VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE
COLLEGIO MAESTRI DI SCI DELLA CALABRIA
COSENZA 28/11/2013
Giorno 28 Novembre 2013 alle ore 14.30 presso la sede del Coni provinciale si riunisce il Direttivo
del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Calabria e tutti i maestri, per l’assemblea annuale per
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno.
1. Saluto del Presidente e breve relazione sulle attività attualmente svolte dal Collegio;
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2014;
3. Quota associativa Albo e Collegio 2014;
4. Tariffario lezioni di sci 2014;
5. Assicurazione maestri e Pec;
6. Varie ed eventuali
Dopo le operazioni di accreditamento, risultano presenti:
Aquino Mauro, Aquino Serafino, Batacchi Danilo, Carravetta Luigi, De Donato Alberto, De Marco
Domenico, Granato Antonio, Massocchi Enrico Maria, Piccitto Simona, Porpiglia Giorgio, Priolo Pietro,
Scalise Giovanni, Spizzirri Fiorino, Spizzirri Marco, Fazzari Federica, Ricca Eugenio, De Donato Alberto,
Dodaro Carmelo
Presenti con delega: De Marco Luca, Esposito Francesco, Oliverio Marco, Lavigna Francesco, Stocchetti
Gianluca, Silletta Mario, Petrozziello Anna, Provenzale Giovanni, Oteri Marco, Scrivano Mario, Cossi
Marco.
All’assemblea oltre ai maestri di sci accreditati sono presenti anche la Dott.ssa De Lio Daniela e la Dott.ssa
Meringolo Pia in rappresentanza dell’Aton.

1. Saluto del Presidente e breve relazione sulle attività attualmente svolte dal Collegio
Finite le operazioni di accreditamento alle ore 14.50 il Presidente Spizzirri apre i lavori dell’assemblea con i
saluti e procede alla lettura della relazione programmatica del bilancio.
A fine lettura, in merito alla relazione del Presidente il Maestro Massocchi chiede spiegazioni sul corso di
formazione dei maestri di sci alpino ancora in essere. In particolare vuole sapere il perché gli incassi e le
spese del suddetto corso vengono gestiti dal conto del collegio pur avendo affidato come da contratto la
gestione dell’intero corso all’ente formativo ATON. La dott.ssa De Lio, presente in rappresentanza della
scuola di formazione, spiega che tale scelta è volontà della provincia di Crotone e che per il corso è stato
aperto un conto corrente dedicato che esula dalle operazioni ordinarie e straordinarie relative al
funzionamento del collegio maestri di sci della Calabria.
Il maestro Massocchi chiede chiarimenti anche in merito alla volontà di fare ulteriori selezioni, in quanto fa
notare che dalla relazione del presidente la sopravvivenza economica del collegio è legata ai corsi di
formazione. Il presidente risponde che a causa del vincolo della legge regionale attuale che consente di fare
selezioni nella nostra regione ogni tre anni, non ci sono in programma altre selezioni in nessuna disciplina.
Aggiunge che sarà compito del direttivo trovare e amministrare i fondi per la sopravvivenza del collegio.

Il maestro Massocchi, chiede spiegazioni sui come verranno impiegati gli € 4.000,00 presenti in bilancio per
i corsi propedeutici . Il Vice Presidente Priolo spiega che il motivo è quello di offrire un piccolo sostegno
economico a tutti i Calabresi che dimostrano un certo interesse nella preparazione delle prossime selezioni,
ma che non c’è ancora una proposta precisa sui criteri e le modalità di utilizzo di tali fondi. Il consigliere
Scalise interviene dichiarando che tali fondi saranno utilizzati per la preparazione cercando di coinvolgere le
competenze tecniche dei maestri di sci associati nel collegio.
Il maestro Aquino Serafino, chiede che nel prossimo corso di formazione venga sostituito l’ente formativo,
in quanto lavorando come tutor durante il modulo di teoria tenutosi nel mese di settembre a Villaggio
Palumbo, ha riscontrato diverse lamentele da parte degli attuali partecipanti, soprattutto nella preparazione
dei docenti intervenuti nelle lezioni di teoria.
Il Presidente Spizzirri interviene spiegando che sono solo giochi fatti messi in essere dai corsisti, in quanto
poi non corrisponde a ciò che viene riportato nelle schede di valutazione da loro compilate a fine di ogni
modulo.
Il Maestro Aquino Serafino, ribadisce la sua posizione portando degli esempi concreti anche in relazione al
suo compenso percepito, che a suo vedere sembra non essere stato eseguito correttamente da un punto di
vista contabile.
La dott.ssa De Lio, in merito esprime la sua piena disponibilità a controllare tale situazione e nel caso di
errore di mettere rimedio.
Sempre relativamente al bilancio, il maestro Massocchi, chiede spiegazioni in merito alla spesa dei
€ 2.500,00 previsti per la promozione. Il consigliere Porpiglia in qualità di responsabile della commissione
da le dovute spiegazioni.

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2014;
Non essendoci più domande relativamente alle voci di bilancio si procede all’approvazione dello stesso.
Si approva con 27 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 astenuto.
Il maestro Massocchi chiede delucidazioni in merito alla motivazione di far gestire i corsi di formazione di
sci e di snowboard ad una scuola di formazione.
Il segretario Piccitto, risponde che in diverse occasioni il C.D. ha valutato, per il futuro, la possibilità di
organizzare e quindi gestire direttamente i propri corsi, a condizione che la regione Calabria non imponga la
presenza della scuola di formazione.

3. Quota associativa Albo e Collegio 2014;
Il presidente comuinica per l’anno 2014, C.D. ha deliberato la quota di iscrizione per i maestri di sci alpino e
snowboard in € 110,00 e per i maestri del nordico in € 100,00 mettendo in evidenza che rispetto all’anno
precedente si è provveduto a diminuire le quota.
Il maestro Batacchi propone di uniformare le quote di iscrizione per tutti i maestri e per tutte le discipline in
€ 100,00, senza fare distinzione alcuna per i maestri di fondo.
Il Consigliere Carravetta spiega che tale differenziazione è per dare un piccolo segnale per i maestri del
nordico in considerazione del fatto che rispetto alle altre discipline hanno meno richiesta di lavoro.

4. Tariffario lezioni di sci 2014;
Il presidente dichiara che le tariffe professionali sono invariate rispetto la scorsa stagione invernale.

5. Assicurazione maestri e Pec;
Il presidente spiega l’obbligatorietà della PEC per ogni maestro di sci e per ogni associazione, nonché
l’obbligatorietà dell’assicurazione professionale.

6. Varie ed eventuali
Il maestro Massocchi propone per le prossime assemblee, di evitare che la mattina venga fatto il C.D. e
quindi dedicare tutta la giornata ai lavori assembleari. Chiede che i verbali vengano pubblicati più
velocemente.
Il segretario Piccitto spiega che essendo il C.D. rappresentato da consiglieri che provengono da tutta la
regione fare un C.D. prima dell’assemblea è un modo per ottimizzare le risorse in termini di costi e tempo.
Il maestro Massocchi chiede delucidazioni in merito alle proposte di modifica della legge regionale e chiede
spiegazioni sulle motivazioni per la quale non sono state condivise dall'assemblea dei maestri di sci.
Il segretario Piccitto, chiarisce l'iter legislativo per la modifica della legge non prevede che le proposte o
variazioni delle legge passano tramite assemblea e comunica che attualmente in regione non sono state
presentate proposte modifiche di legge. Aquino e Priolo dichiarano di essere favorevoli a condividere tali
proposte di modifica con l'intera assemblea.
Massocchi chiede delucidazioni sulla commissione "sicurezza e vigilanza". Il consigliere Carravetta spiega
che è un argomento affrontato nel direttivo della mattina e dopo un lungo dibattito ha convenuto che non si
ritiene fattibile attivare una commissioni con tali funzioni, in quanto nessun maestro di sci ha l’autorità che
gli consenta di poter effettuare controlli chiedendo la presentazione di documenti, pertanto specifica che è di
competenza di tutti gli associati vigilare ed eventualmente denunciare casi sospetti agli organi competenti.
Massocchi sottolinea anche l'assenza nella regione Calabria della legge 363 relativa alla sicurezza nelle aree
sciabili.
Il maestro Batacchi chiede se il C.D. ha preso provvedimenti nei confronti del maestro Spizzirri Marco, in
occasione dell'ultima assemblea dei maestri svoltasi nel mese di aprile a Gambarie, in quanto sostiene che lo
Spizzirri si sia rivolto nei sui confronti con parole poco decorose.
Alcuni consiglieri dichiarano che in quell'occasione nessuno ha avuto modo di sentire illazioni dello Spizzirri
nei suoi confronti.
Batacchi procede alla lettura di un documento di cui si mette agli atti, consistente in uno stralcio del verbale
del C.D. del Colnaz di Catania nel mese di giugno 2013, che consiste nella questione Albania e più nello
specifico del Sig. Attansio Luca, dove da quanto scritto nel verbale ha effettuato un tirocinio di 40 ore nella
stagione invernale presso una scuola di sci calabrese. Batacchi chiede se il C.D. ha ricevuto comunicazione
in merito a quanto sopra esposto dal Colnaz e se lo stesso C.D. è a conoscenza di tale fatto. Il Presidente
Spizzirri risponde a Batacchi dicendo che il Collegio Maestri della Calabria non ha ricevuto nessuna
comunicazione ufficiale di chiarimento da parte del COLNAZ.
Il maestro Spizzirri Marco, chiede informazioni in merito alle scuole sci riconosciute, in particolare vuole
sapere se la "Snow Boy" e "Sila" hanno ottenuto il riconoscimento in quanto hanno utilizzato il nome e il
logo su materiale informativo visto in circolazione.

Massocchi in qualità di responsabile della Snow Boy risponde, dicendo ha presentato al Collegio così come
dalla legge regionale, tutta la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento, pertanto sostiene di
essere nel giusto.
Il segretario Piccitto, specifica che come da legge regionale, il C.D. effettua solo una fase di istruttoria ma fin
quanto non vi è un decreto della Regione Calabria, la scuola sci non può ritenersi riconosciuta.
Alle ore 18.30 avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente Spizzirri, dichiara conclusi i
lavori e scioglie la seduta dell'assemblea.

Cosenza, 28/11/2013

Il segretario
Piccitto Simona

Il Presidente
Fiorino Spizzirri

