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cìel giorrro 14/t0i20 1.1

' ìir.ilr:,.r l4 i)itobre ?ill,i nlie ore ll:3C si riuniscr: i,'ress.-i i:i recle clei Collcgii: h4iitstri di sci presso

l';''i(iii .iili; !:t ''''a St.:i:lgn:i - iì.r::iiciÈ iCSj i! dìr':1ti',,i; ciq)i Cailtgio cir:ì riiae:'.1-i c{i sci cìeilii Regione

.'.. j3;r;'i:l iì:,.: i:i',i'!ii':.t*.: iir:liiteiiri.t ii sr:tlrci:ii: r.lr.clìrte iit"i gii;lno.

i. lìriiiii.;it .,:,ri-i:-' .;:i ct,eiii:t ,:ii li.ri i.',t't:r:cdr:,,i,; Cì.!.ì :

2". li:- ir,,: ,-: . ì ì:'-:.-izil,lì(: c i-i;.i:. lriiitii:,ttr'o iíìiìestii ilì ui;
3. il.'.'lti;,.ìi;,.:,' i'r',:ii,ii';it;.::l;ilít:'ir:,'r;í;l.r cici 'i',,iiilr il,:ri ii,t,,'iilit2ill+:

1 \/,:;'iiì,:.i itrattLe ilinltnt,: t'erlrii:;iii i-i,:r,'iìLisitii::t.-:lii.. -.'. j-:i-ji-ì sci ?i;ti .:-?iii:i:

r. Iìic.,iirrscirnentr) scr.l{)iÈ sci l() i-i;

6. SilLr.rziotte e cle{rnizione sclezi,,tui 201-'i:

7. Orrole iscrizione ailio e collegio 2i]ì::

[i I)clìrriz-ionc tiu'if'te iczioni cii sci 20ljl
{i . i ."-,,,' iir ci)ri \/,.'i ;ì.,.ionc r rtrestro Ca,l i o iizr i'firc I e:

!' l.i:,iì.r.ìiii ii;ì,ì'.;ll;'.:i: i'l'-l l'.:itî:ìtri,r tt,lassor,::iti [::l-ir.:il uciii{ìl.íi ilel C].D. clel 29lC5/2014;

i i. Í)ciìnizir'!i. ..iilr;ll.irl;!i-' :;ì,-ì,-.iri: lig,+icl-r:t,::rcnt!, iiioicsità e relativi provveclirlenti;

ll. l)ri'ri::'lii.li'ìitìziol-ìc'ed applovazicne bilancio plevi:;ionlle 2014-2015;

Il ' ,r;r' rrcaziottc. assetltblca irrrnttale:

ll. l,i,,,,tr.i:,ir)rr su sittraz-ioue" Ali:iinia ecl cventuali i)rovvedimenti;

l-i. \/aric er; ú\/entuali;

Al cllrertir,ci sono plcsenti: Spizzirri Fiorino, Piccitto Simona, I-uigi Calravetta, AqLrino Mauro.

Sciiiisr (ìiovarrrri, a:isentì Pliolo Pietro e Porpiglia Giorgio, che tutti gli avu,,ti cliritto sono stati

r' ,',-',rili ;r''r rcrnrirri e rcsi ,-clotti sugliargomenti posti al['orcline delgiorno.

L iir:ilìci: .,'rir-ir ctl cventuali del llrccetlcnte C.D.;

C'on liicriirrr-'nto al punto I dell'o.cl.g. siclelibeLa all'unanimità deipresenti.

2. I(irhicsta di iscl'izionc e trasf'el'irnento rn2ìcslri tli sci;

Il sclletar,o lrr tàtto un resoconto di tlrtta la docurneutazione pervenllta al coliegicl da parte cii:

i-,',:;i:riitirio (-ìi;irrlLri:rr, chi: ha plescntttto istauza c[i iscrizione presso il nostro collegio e cli La

5i1Ll,ir, iilalcri circ ha prei.icintírto istanza cii ti'aslèrimento presoo il collcgio Piemonte. EntrrLrrbe

Ie prrsi,,-ir.lni risLrltauo colnplete e regolari. peltanto si clelibcra ai!'unar'imità dei prescllii

l'i-.clizi'-.nc cli Cc.rstantino e il tras{èiimento cli l-a Sìpecla.

jr. ltciiiziorrc tlel Prr:siilcritc sulia riunione deì del Colrtuz clel 07/10/2014;

Ii i'i'csiricuie ria:,;sirrne I'iricontrrr in oggettcl. e spíega che sono siate apportalel ItLlove direttive

ni:'!c scìezii.ini cii sci. rli snc*'bozrrcl c cli norciico. E'statcl affì'ontato l'argotitento rr:latit,o irlla



i-.ii.. ricll'Ai)ruzzo. in coutrasto con la Fisi per cio clhe corlcenle Ia fìgr-ira dell'allenatore. Fa

plcscrlte clte c stato lattc licorso al "l'ar, nei confronti clel coliegio della Sicilia. in cuanto

all'Lrrrico ricot'rente non in possesso clell'eLrrotest alla fine del corso rnaestri. non è stato

lilasciato l'lritcstato di abilitaz,ione così conre sottoscritto clal protocollo d'intesa tra lìisi-

{-'0 I n trz-.

i. ',,''tr'i1:cit i:i1! i:ltiìiìnciti+ r,:i.ì tiis!ii t'i:r{)iri}sCirrlriiiit Sctttt!e sc! ?i}i3-?i}1;i;

llsc{-lrctalio la plersenfc cire alla daLrr attuaie il niae-it:-o iìicor.lo Vinci:nzo tìiccrr1.e parie cÌclia

scLrola ltalia;ia Sci ''é.splunlontc'' in tlualità cli rrssuriato c ir:iresii-i De l:4arco i)o:irenico e

Cìallrr Iìa1'lacle. fhcente partc rlella Scuola ltaliana Sci "Sila" in qualità cii ;,sscrciiiii. ncir

li:;Lr llurrr'' irr reg,,:lr crìn il pagarleuto clella cFrcta cli isclizione per l'anno 2014. Si fa presente

iii, ir LLitti e tr',-' i nraestri sopra citati, oltle ai solleciti verbali è stata inviatzr trarlite

lac,--oil'r :Lirclillir ,i.,,'i-ì- l'irrii;rrazione al pagarlento e Ia nlessa iri nrora. come previsto dall'art.24

cc)n-,nrÍì I clel /lcgo/untetrto e tlot'nte cli tlconÍol<tgit Profe.ssionnle, già clal mese di febblaio

l0 I -1.

5. ;.,.1r-tir:u:;cirrrcrriu sctrolc sci 2015;

ll {l.i). rilicrt.- ttecessario. al lLne di ei,itare sitriazioni anornale come evicienziato nel punto

l)i'tccilctìte all'odg- cli accettare le clonrande per i! iiconoscinrento clelle scuoie sci per I'arìno

l(tli st'lo cFrelle corr allegato il lragarnenio relativa alla quota cli iscrizione clei niaesi.ri cli sci

r.,s:;t':i:rii. Si aPltlova ail'unaninrità clei plesenti.

d. S:irr:,:iionc c tlcfìnizionc selczioni 2{ì15;

il rcsponsabile clello snos,board Scalise ribadisce, come anticipato nello scorso C.D. la

volotr{eì di efÈttLrare la selezione rrell'anno 2015. Il responsabile dello sci alpirio Piccitto.

l\/rìnzA la proposta di effettLrare la selezione pcr I'anno 2015, auche per la discilllina alpina. Si

iielìlicla all'Ltnanintità clei presenti, anche per organizzare la selezioue di scì alpino. Per cic

elrc crittcerue la clisciplina uolclica si incarica iI responsabile Carravetta di verificale la

IÌrttil:ilittì. Si delibera irroltre. all'unanirnittì dei presenti che è intenzione organizzare icolsi di

iblrnaz-ione cli entrambe le cliscipliue, clilettameute con il collegio, quincliseuzaappoggiai'si acl

Lrnr -icrrola c'l i fblurazioue conle invece è accttduto pel le seIezioni passate.

'l . 1., i,i,tf iscri;:io;re rl!l:c c collegio 2015;

:ii .ielrLrcia all'urtanirriitzi clei presenti di coufennale la quota di iscrizione dell'anno

preccclente. quarÌtifìcata in € i10.00 per sci alpino e snorvboard e in € 100.00 per lo sci

nolclico. lnoltre nelle suddette cifì'e, il collegio provvederà senza alcun costo aggiuntivo acl

apiile uirzr Pec, obbligatoria pertutti iprofessionisti. necessaria per le comunicazioni Lrffìciali.

L jre lìnízioue tarífTe lczioni tli sci 2015;

l.li'irrtauiiiliià clei prcset'lti si approvano per lc cìiscipline sci arlpino, norclico e snowboard le tariffe

p:i'la sta,'iurre 2014/2015, le tariffè si inteuclono orarie (60 niiriuti).



SC{ AL-I'INO: :

I pcrsorra nrin. € 35,00 nlax € 40,00

2 pc'rsone nrin. € 40,00 rnax € 45,00

-ì 1'rclsorrcr rnitr. € 48,00 urax € 55,00

-l ;rcrsonc urin. € 56,00 ntax € 60,00

5 pelsone min. € 65,00 rnax € 70,00

Collettiva tttin. € 20.00 max € 25,00 per persona min. 6 persone max I2 persone

Scttiuiarra Rianca (min. 20 persone) gruptri scolastici. Enti. Cral, Forze dell,orcìinc

nril. € J7,00 mzrx € 20,00

SNOWBOARD:
I persorra rnin. € 30,00 rnax € 35,00

2 persone urin. € 40,00 max € 45,00

-ì pelsc'rrrc utin. € 48,00 max € 55,00

4 pclsorre nrin. € 56.00 max € 60,00

5 persorre nrirr. € 65.00 nrax € 70,00

Ccllcttiva nrin. € 20,00 max €25,00 per persona min. 6 persone max l2 persone

Scitinlana Biztnca (min. 20 persone) grunpi scolastici, Enti, Cral, Forze rlell'ordinc

mil. € !7.00 max € 20.00

SCI NORDICO:

I persona nrin. € 25,00 max 30.00 €

2 pclsone min. € 30.00 rnax 35.00 €

.ì pt'rsorre nrin. € 3-5,00 rnax 40.00 €

4 ucrsr.rne min. € 40,00 nrax 45.00 €

5 persone niin.€ 45,00 max 50.00€

Collettiva rnin. € i5.00 rnzix € 20,00 per pcrsona rnin.6 persone max l2 persone

. .ricifinrana ìlianca (nrin 20 Dersonc) gnrppi scolastici. Enti, Cral, Forzc dell'ordine

rrrirr. € l{},0i} max € 15,00.

ll coliceio niaestli lrrovveclerà a preparare un listino unico ufficiale da inviare a tLrtte le scLrole sci

clel territorio, cla esporre presso le proprie sedi operative.

9. Secorrdir convocazione maestro Gallo lìaf'flele;

;\lle orc 19.30 si presenta il maestro Galto Raffaele, che da delucidazioni in rnerito alla email

ìrrvieta al collegìo nel f'ebbraio det 2014. Propone di chiedere all'Arssa, di avele gli skipass

stlgicnali dietro un corrispettivo, al fine di evitare di avere problemi con idipendeuti

cleli'enter. Si ricorcla allo stesso di regolarizzirre in breve tempo [a sr.ra posizione nei confronti

tlcl coliùsio irr cpranto alla data attLrtilc risLrlta al'ìcora nloroso.
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Il nretestlo Gallo chiecle che vengano uniformate e fàtte rispettare le tariffe per le leziorri cli sci,

soilrattLrtto per le ore cli lezione relative ai gruppi scolastici, in quanto ha riscontrato delle

scol'rcttezze cla parte cli alcLrni professiorristi operanti nella stazione sciistica di Camigliatello,

nr:l la stagiotre passata.

, lì.islrosta ir nrissi\,:t clel Maestro Massocchi Enrico portata nel C.D. clel29l05l20l4;

Irr risposta alla rnissiva in oggetto, poll si ritiene incompatibile la posizione clel maestro

Spizzirri Fiorirro clalle cariche cli Presiclente clel collegio e di Pr-esiclente dell'AMSIC. A

clintostrazione cli qLresta incompatibilità, si là presente che nell'arnbiente vi sono altri casi in

cLri Lrna stessa irersona licopre entrantbi irLroti. Pertanto all'ttnanitnità dei plesenti si ritiene

r'lre rressLrn provvedinrento e dovlrto.

Defìniziorrc situazione maestri: lggiornalnenti, nrorosità e rel:rtivi provvedimentil

a) Si clelibera all'urranimità clei presenti cli clinrintrire Ia qLrota cli iscrizione ai corsi cli

aggiornamettto per i maestri cli sci alpino da € 300,00 a € 250,00'

b) Il lesporrsabile clello snor,vborcl Scalise, fa presente che organizzerà prirra clella fìne

clel 2014 utt corso cli aggiorriarnento per tale disciplina'

c) ìl segretario fa presente che sopo pervenuti alla sede clel collegio gli aggiornamenti

clei nraesti: Spizzirri Fiorino. Rorlano Aclriano e Cossi Marco' Alla lLrce di qtrarrto

cleliberato nel prececlelte C.D. clel 2910512014 si ritiene di considerare validi gli

aggiorrrarnenti, solo fìno al prossirno corso cli aggiornatnento di sci zrlpino che sarà

organizzato clal collegio clella Calab;ia nella primavera 2015. Pertanto si specifica

che, inraestri sLr citati, clovrarrno partecipare al corso di formazione organizzalo clzrl

collegio nella prinravera clel 20 1 5.

r.'r'tii1i'iìriirì:irziorrc etl zrpprovazione bilirncio llreyisionale2014-2015;

-a Dott.ssa De Lio lra ledatto il bilancio di previsione sLrlla base delle indicazioni avanzate

1ai componenti clet clirettivo, i quali riletto lo stesso appl'ovano all'trnanimità.

lonvocazioíre assenrblea aunualel

ii clelibcra all'Lrnanirnità per giorno l9 povembre20l4 presso la sede clelcollegio.

)iscussionc su situnzione Albania etl eveutulli provveclirnenti;

irrlla vicerrcla si è proi,r,ecluto zi ricostluire ifàtti, e considerato cire:

la circolale clel Collaz clel 16/1212013, clove si clriede esplicitamente di non consentit'e il

rirocinio a rraesrri cli sci in posscsso cli titolo estero è sLtccessiva alla data dell'evettio

contestat0:

ihe iì (,.olrrerz rlon ha rriai segrralato irregolaritii irffìciali ascrivibili allo Spizzirri;

che il nraestro Spizzirri clichiara cii non aver fatto fare tirocirrio a nessLlll maestro con il

ti tolo dell'Albania nel 201212013 ;



- consi(lcr'írt0 clte lo Spizzirri con letlela clel24l02l20l4 inviata dallo tsatacchi alla regiorre

C'alab, riì ritielie clie uei siroi confì'onti sia state avanzate delle diffarrrazioni,

ilc.cl. all'trnanimitàdei plesenti ritiene utile convocare il Batacchi nel prossimo consiglio

clirettivo al fine di risolvere e chiarire la vicenda, onde evitare Ia definizione di un

everrtuale procedimento nei sui confronti.

Ii. \.'trric ctl evcntuztli;

a) C-ottte preventivato irr bilancio 2014, in cui era previsto un rimborso cli € 2.200.00

(clLrenrilaclLrecento/O0) ai conrponenti del C.D. si delibera all'unanimità clei presenti di

cseguire il paganiento per € 3 10,00 (trecentodieci/00) cadauno.

ir) il C.D all'utianirnità clei presenti, ha ritenuio il DVR documento consigliabile rna non

rr[rblii]atol'io tra i docLrmenti necessari per il riconoscimento della scuola sci.

c) ll C.D. all'urtattimità clei presenti. ha deliberato per la realizzazior-te di una felpa/poio. cla

consegilare a tutti gli iscritti del collegio, in regola con il pagarrento.

d) Si porta a conoscerlza dei preserrti, della necessità cli otteniperare agli obblighi legati al

I)lgs, 19612003 sr-rlla privac1,. Si delibera di norninare responsabile clel trattarnento dei clati

personali e serrsibili il Presidente clel Collegio dei Maestri cli sci (attLralmente il inaestrcr

Spizzirri Fiorino). Corrtestualnrente si irrcarica il Segretario (attualmente il rnaestro

Piccitto Sinrona) dello stesso Colle-eio al tra.ttamento clei meciesinri dati e siafficla all'Attin

sri ttelle persone della Dott.ssa De Lio Daniela e Dott.ssa Meringolo Pia, I'incarico per

I'acrrLrisizione e archiviazione degli stessi.

Cosenza. I1/l0/20I4

IL SEGRETARIO-'IESORI ERE
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