
Verbale Assemblea ordinaria annuale 30 giugno 2020 

 

 

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda 

convocazione si è costituita l’assemblea ordinaria dei Maestri di Sci c/o la sala consiliare del 

comune di Roccaraso.  

Il Presidente Di Donato invita i presenti a firmare il foglio “Presenza” avvicinandosi uno alla volta. 

I° Punto ODG: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: viene nominato Presidente 

Di Donato e Segretario Ciminelli: 

II° Punto ODG: comunicazioni: il Presidente Di Donato informa l’attività del Collegio dalla 

chiusura COVID-19 da marzo 2020 ad oggi, informando delle attività della Segreteria ed del 

Consiglio Direttivo. 

Informa in linea generale sulle normative COVID-19 per le sedi Scuole Sci ed invita ad informarsi 

subito perché sembra strano ma il tempo non è molto. 

Informa che verranno organizzati dei Corsi per i Direttori di Scuola (gestione corsi collettive 

ecc…ecc…). Il Presidente informa delle attività del Colnaz sulle problematiche importanti inerenti 

la categoria (Iva esenzione definitiva, riconoscimento economico causa COVID-19). Informa che 

l’emendamento Iva è presentato alla Stato. Si è in attesa di ulteriori notizie. 

Il Presidente informa sulla situazione Divise che illustrerà il consigliere Paglia. 

Passa la parola a Faccia che informa sull’attività di vigilanza fatta fino a febbraio 2020. Informa 

che oltre alle autodichiarazioni si è controllato anche sulla veridicità delle Partite Iva. 

Informa sulla situazione delle due Scuole Sci sul territorio di Roccaraso informando che il Collegio 

ha predisposto e fatto tutti gli Atti di competenza. 

Di Donato spiega come funziona per le Scuole Sci (SCIA), spiegando la problematica delle due 

Scuole Sci oggetto di discussione (vigilanza) e le azioni intraprese dal Collegio. 

Ciminelli saluta i presenti a nome della FISI in qualità di Presidente e illustra il calendario 

formazione e Selezione. 

Del Castello: saluta i presenti con una breve parentesi sull’attività del Collegio. 

Scarpitti: illustra il programma del Consorzio che verrà ripreso nel mese di settembre. Illustra la 

mail pervenuta da Luciano Palmerone. 

A settembre si riprende con la riunione dei direttori. 

Al momento 11 Scuole hanno aderito, quindi a settembre si costituirà il Consorzio. Illustra attività 

sui disabili. Mariola illustra il corso Snowboard e formazione. 

III° Punto ODG: approvazione verbale del 21/11/2019: approvato all’unanimità. 

IV° Punto ODG: Divise Regionali – provvedimenti e deroga: Il Presidente illustra la decisione 

precedentemente presa di riconoscere l’utilizzo della Divisa vecchia fino a questa stagione (2019-

2020). 

Il Consiglio Direttivo chiede all’Assemblea di prorogare l’utilizzo della vecchia divisa per la 

prossima stagione (2020/2021). La Divisa però deve essere in condizioni decorose. 



Passa la parola a Paglia che fa una relazione su ordini e modalità. 

Prende la parola Ferrara Romualdo chiedendo come mai la Divisa di rappresentanza del Collegio 

è diversa e sembra migliore di quella che usano i Maestri. 

Il Presidente spiega che non è che una fornitura al Direttivo di una Giacca di rappresentanza da 

utilizzare solo per questo e non per insegnare. I Membri del Direttivo insegnano con la Divisa 

Regionale. 

Di Padova Giuseppe fa una osservazione in merito all’apertura delle Scuole con alcuni Maestri 

non residenti in Abruzzo. Si iscrivono al Collegio e possono aprire una Scuola.  

Faccia spiega la normativa europea. 

Il Presidente chiede la votazione delle proroga: voto unanime. 

V° Punto ODG: lettura ed approvazione bilancio consuntivo – relazione del Collegio Revisori dei 

Conti. 

Il Presidente passa la parola a Giuseppe Della Monica (revisore) che illustra la relazione ed il 

Bilancio. Il tutto è pubblicato sul Sito Istituzionale. 

Il Presidente chiede la votazione: voto unanime. 

V° Punto ODG: varie ed eventuali: Romito fa una breve parentesi sull’aggiornamento Maestri. 

Di Donato chiede all’Assemblea l’autorizzazione ad agire legalmente ove necessario, nei confronti 

di eventuali inadempienze dei vari SUAP nei vari territori. Voto unanime. 

 

Alle ore 20:42 viene sciolta la seduta 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 


