
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 11 febbraio 2022 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo c/o la Sala Consiliare 

del Comune di Roccaraso:  

Risultano presenti Di Donato Francesco, Ciminelli Angelo, Del Castello Gianni, Scarpitti Fabrizio, Museo Gianluca, Romito 

Franco, Faccia Luigi, Mariola Andrea Simone, Olivieri Sabatino, Silvestri Diego, Tatti Giandomenico, Pignatelli entra alle 

18.35. 

Presidente Di Donato, Segretario Ciminelli. 

Apertura lavori ore 17.40 

Punto 1) comunicazioni. Non vi sono comunicazioni. 

Punto 2) approvazione verbale seduta precedente: approvato all’unanimità; 

Punto 3) approvazione iscritti Albo 2022 alla data del 11 febbraio 2022 aventi diritto al voto: si approva l’elenco 
pervenuto alle ore 17.23 via mail (allegato 1 ), voto unanime; 
 
Punto 4) Consiglio Direttivo Colnaz del 23 c.m.: indirizzi al Presidente e al delegato nazionale per la questione con il 
Collegio Regionale Maestri di Sci del Lazio: il Presidente relaziona al Consiglio Direttivo la problematica in esame. Il 
Collegio Lazio contesta la LR Abruzzese 39/12. Il Presidente informa sulle modalità di comunicazione viziata. Il Collegio 
Abruzzo accerta l’inserimento del punto, chiedendo la registrazione video ed audio. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 
dà mandato pieno al Presidente di affrontare la problematica in questione anche agendo per Vie Legali. 

Punto 5) Ratifica Lettera/Segnalazione di ipotesi di reato a seguito di dichiarazione mendace accertate ad un maestro/a 
di sci da parte dell’organo di vigilanza: il Presidente informa che una Maestra non ha comunicato la propria Partita Iva 
ma un’altra non inerente la Sua persona. Alle ore 18.42 è presente Pace Francesco. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 
dà mandato pieno al Presidente di procedere; 

Punto 6) Richiesta al Colnaz di provvedimenti disciplinari per il maestro/a di sci di cui al punto precedente: il Consiglio 
Direttivo dà mandato all’unanimità al Presidente di procedere; 

Punto 7) Richiesta al Colnaz di istituire un tesserino per i Maestri di Sci iscritti negli elenchi speciali: votazione unanime; 

Punto 8) Sostegni-ristori regionali e nazionali a seguito pandemia Covid-19: aggiornamenti: il Presidente comunica che 
il bonifico nazionale è arrivato in alcune Scuole Sci. Alle ore 18.49 risulta presente Carlo D’Innocenzo, Il Presidente 
comunica inoltre che la Legge Regionale è ancora senza copertura finanziaria alla data odierna; 

Punto 9) Sostegni-ristori: problematica relativa alla Scuola Italiana Sci Evolution Ski di Pescasseroli: esame e 
determinazioni: prendiamo atto delle dichiarazioni del Consigliere Pace Francesco che afferma che hanno risolto 
presentando un contributo pro-capite di 1500 Euro. Il Direttivo prende atto; 

Punto 10) Selezioni Sci Alpino, Snow e Fondo 2022: provvedimenti-commissioni-località: il Presidente comunica il 
numero degli iscritti alla data odierna: Alpino 14, nessuno per Snowboard e Fondo; 

Punto 11) Esami corso Maestri 2022 sci Alpino e Snowboard: provvedimenti-commissioni-località: Snowboard ad 
Ovindoli; Alpino ad Ovindoli. Alle 19.26 è presente il Consigliere Paglia Vittorio; 

Punto 12) Vigilanza: relazione e provvedimenti: Faccia Luigi relaziona sulle attività svolte fino alla data odierna; 

Punto 13) Proposta acquisto caschi regionali: esame e determinazioni: il Presidente informa che ha preso contatti con 
la ditta HEY per un preventivo con i colori della Regione Abruzzo. Il Consiglio Direttivo dà mandato a Paglia di 
approfondire l’argomento che presenterà al prossimo Consiglio Direttivo; 

Punto 14) Divisa regionale triennio 2023-2026: esame e determinazioni: il Consiglio Direttivo approva la proroga per la 
stagione 2022-2023 con l’attuale divisa per un anno visto le elezioni per il rinnovo delle cariche regionali del 2022; 



Punto 15) Relazione di fine mandato e adempimenti consiliatura 2022-2026: esame e determinazioni: il Presidente legge 

la relazione di fine mandato (All.2). Terminata l’esposizione della relazione di fine mandato che si allega, la stessa viene 

sottoposta a discussione. Tutti i consiglieri ringraziano il Presidente e approvano all’unanimità la stessa. Si passa alla 

discussione delle modalità di convocazione dell’Assemblea del mandato 2022-2026. Il Presidente ritiene opportuno 

individuare subito la data e il luogo e di procedere alla votazione nel mese di maggio per le seguenti ragioni:  

- propone la data del 14 maggio sabato, a Sulmona hotel Manhattan, perché nel mese di maggio abbiamo più 

garanzie di miglioramento delle condizioni sanitarie a causa della pandemia covid-19, e pertanto anche la scelta 

della sala dell’hotel Manhattan per la sua grandezza, garantisce il distanziamento sociale necessario per 

effettuare le operazioni di voto nella massima sicurezza e rispetto delle norme anti covid 19 in vigore. 

Naturalmente la scelta di Sulmona consente, essendo centrale nella Regione, di agevolare il diritto di voto a 

tutti i maestri di sci, garantendo una equa distanza dal seggio per tutti. Oltre che la sede è stata sempre negli 

anni la stessa per le assemblee elettive con garanzia per tutti, non ci sono motivazioni rilevanti per cambiarla. 

Il Presidente pone in votazione il punto: voto unanime. 

- Si approva l’elenco degli iscritti all’albo , cosi come trasmetto dal Segretario del Collegio in data odierna cioè 

all‘ 11 febbraio 20222 ore 18:00 termine ultimo. Che si allega. Termine che ai sensi del regolamento del 

collegio attribuisce diritto di voto ai soli iscritti nell’elenco allegato. Il Presidente pone in votazione il punto: 

Voto unanime . 

- Si propone all’approvazione della convocazione in allegato cosi come scritta ed quindi si convoca in data 

odierna per via posta elettronica Pec come da regolamento del collegio art. 6 , tutti i maestri di sci iscritti 

regolarmente alla data odierna ore 18:00 11 febbraio 2022. Dando mandato al segretario Ragni Antonio di 

far partire le convezione via PEC al termine della seduta e cioè con data 11 febbraio 2022 ore 18.00. Il 

Presidente pone in votazione: voto Unanime.  

Il Presidente vista la regolarità  della presentazione del punto, acquisito l’assenso sui singoli sub – punti /articoli 

chiede al consiglio la votazione finale sul punto 15 riassuntiva di tutto: voto unanime. 

Il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività del punto 15: voto unanime.  

Punto 16) Prova PFC-T Roccaraso: esame e determinazioni: viene confermata la data all’unanimità; 

Punto 19) Varie ed eventuali: lettera di Luigi Le Donne, si propone la mediazione come da regolamento. 

Il consiglio si Chiude alle ore 20.21 

 F.to        F.to 

     Il Presidente          Il Segretario 

Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 


