
V Ii Iì BALE CONSIGLIO DIRETTTVO STRAOIì.DINARIO

del giorno 1911212014

(iiorrro l9 Diccrnbre 20lt4 aile ore l0:30 si riurtisce presso il Centro Conrnrerciale DLre Mari in localittì

i\4aicla (CZ) il iiilettit'o del Colle-qro clei ntaestri di sci clella Regione Calzrbria per cliscutere e cielibelarc ii

:rL'Llrriìte tr;tlittc clcl giut'lto.

i. i.,::t,i'],:ii i:ilir c<i c",erttu:rli tlel precctlcnte C.D.;

i.. lìichicsirr tii iscrizionc c trasl'clinrento Albo c Collegio 2015;

J. Siiuirzione riunovo scuole sci 2005 ed evelìtuiìli provvedirnentil

,!. Situaziole Siiipass e t:ipis roulant stazione di Canrigliatello Silano

5. Cìoinpc{crrze C.D. ctl cventu:rli prolvedimenti da adottrrre

ir. r'r:ìscil;,rc lrrgiu:;tiÍicate C.I). ctl eventuali provveclimenti d:r atlottrrrc
-t . l)r'otucollo tl 'intesa Fisi/Collc'gio Regionalc,

8. lìirrrriouc' Colnaz rlel l0ll2l2tJ14

t). Sif irazionc e tleternrinirzionc selezioni 2015

i (). \':: l'ic cil ct'crttrr:lli

il l'rcsicicrrtc ha c()ilstal?ì{o e fàtto constatare clie souo presenti: Spizzirri Iriolino. Piccitto Sintona, Acluino

i\,larrlr-r. l)r'iolo Piett'o. Scalise Giovatini, Porpiglia Giorgio. assente Carravetta LLrigi, clre tLrtti gli aventi clilitto

s(,ro srati avverliti ue'i terurirrie resi eclotti sugliargornenti posti all'orcline clel giolno.

l. lr";ililicui virric erl cvcntuali del precerlente C.D.;

i r-;rr lilìrrirrreuto al ptrnto I clell'o.cl.g. si clelibera all'unaninrità clei 1:resenti.

2. iìiciric.síu rli iscrizione c trasl'erimento Albo e Collegio 2015;

Il sc-gletalio la pleseute che è arlivata la liclriesta cli iscrizioue al nostro colle-qio cla parte del Sig.

Scarccllo lrrartcesco. La clocunrentazione risLrlta essere completa, ;lertauto si clelibela 1:er I'iscrizione.

j. Íìitiri:rionc lirrnovo scuole sci 2005 ecl cvcntuali provvedintenti;

ll Scglctltrir-r là pleserrte che nei tenrpi Lrtili. sor'ìo perveuirte le richieste cli Liconoscinrento clelle

scuLrcnti scuole sci: La Baita, Cautigliatello, Palurnbo, Suor.r,boy, Ganibarie e r\sproutcute. ;-\

esclusione clella scuola sci Aspronronte tutte le altre istauze sorro conrplete cli clocunreutaz-icrnc.

tìir'nir,i si lÌr cclustatare'clre la scuola sci i\-.;pronronte alla clata clel 30 noverlbre 20 l4 risLtltatl

rliiur jarìtc clellc' iscrizioni all'alLro e al collegio per I'artno 20 l5 dei rnaestri Nucara Carurelo e

tr,loiirbito Dourenico avveuuta lispettivarleute iu clata l0 e 1l dicenrbre 2014, non rispeltanclo qrrincli

clLrartclo cleliberato clal c.d. del l4 ottobre 2014 al purtto 5 clell'oclg. Il C.D. al['unanirrrità clei plescnti,

Ira ritic'ne oppofiuno al fine cli ottenele il riconoscirrento, di lelazionare all'orgauo coi'riilet(ìììt,:

rcgi ori e Cìalabria quauto accacluto.

li se'u,l'cralit) lh 1;r'esente che iu clata 5 clicenrbre 2014 è pervenLrta richiesta cli ricortoilinlsilic.iiì frat'te

.iclla Scrrola Italiarra Sci Sila. La stessa risulta essere oltre che fuoli telurini di legge. priva cli alcirtii

clei lu'cluisiti essc-rrziali pel il riconoscitìlento.
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,i . lìitrlrtzionc Sl<iliiiss e tapis rotrlattt st:lziolle tli Canrigliatello Silano

ll [)rcsiclentc. spiega che negli anni passati il collegio provvecleva a itiviare alla stazione cli

(-'rLrrri!.lia1r:llo. I'e,lenco clei nraestri operanti nella stazione stessa, ritiene per questa stagione itrvertrale

csrep(lcre Lale operazione in tLrtte le stazioni sciistiche, iuserendo negli elenchi solo ituaestri cli sci in

r.egola cou il pagamento pet'la stagione 2015.I1 c.cl. approva al['unanitnità.

5. Courpctcnzc C.D. etl eventtlali prorveclimenti clri atlottare

Irr brse alla enrail irtviata clal Maestlo Massocchi e iu seguito alle spiegazionidello Spizzirri, si ritierre

clte I'crr-o;e è stato geuetato clal coolclinatore Enifs A.T. di Cosettza, itt quattto ttott ha irrviato

cctrrtcsttralrncntc le offerte pert,enutegli cla entratnbe le scttole sci Camilgiatello e Snorvboy.

(i. r\sscrrzc lligiustifìcnte C.D. ecl el'eutuali provvcclintenti cl:r adott:rl'e

Il rrlrestlo Porpiglia asseute per tre C.cl. cousecLrtivi, ha latto presente clte per l'assetllblea clel

l.i,/ I (),/l() lzl Ira pleseutato certificato rneclico iu qLranto intpossibilitato per nrotivi cli salute.

l. l;i'oirtcoilo tì 'inicsrl Fisi/Collcgio lìegionalc

Ii I'rcsiclente corlunica che nell'ultiura riur.rione del 10 dicembre del 2014 clel Colttaz, ha ritetlr-rto cli

nou sottosclivele tale docurtrento, iu quanto i singoli collegi regional i notr hautto facoltà e conlpeletrza

cl i sr',llosct'ivel'e tale cloctttuetito'

8. iliu iiirrric C'..rlnlz rlel l0ltZl20l4

l)r.rr.1ptc I'iuconl-r'o tra ipLrnti piir importauti è emerso: a) l'obbligatoLietà pel le scuole sci cli

pr.eyye'cle;e irr terrpi brevi zrl certitìcato cli antipedofilia b) per le selezioni cli cotltLrnicare tlliz'l

eveniLrale prÒgraulll-ìazione c) cltc i nraestt'i clel colso cli sci alpino clella regione Calabria cotlclttsosi

rre'i 2() l4 iurnno strlteratci l'ettt'otest, ttc.lla prova ot'gatiiz-zata a Solcla.

li. !iiitr:rzìrrrtc e tlcte t'trtittazione selezioni 2015

Seiili:ic lìr ltlesente che il progetto clel corso srrorvboracl 2015 è stato presentato alla provincia di

Clotone prot. 55236 nelle clate del l8-19-20 MaLzo 2015.

Piccirto fa plesente che I'istruttoria per il corso clello sci alpirto. sat'à avviata all'irrizio del 20i5 irr

rlLlr,lìto aucora la nuova dirigenza clella Provincia cli Cosenza tlol.ì si è irtsediata.

'! {).1,"rii'it td evclttttitli

a) ll lraestro Scalise propone cti olganizzare nel ntese di rlarzoiaprile 2014 il corso di

specializzazioue "lnsegnarlento al barrbino". Si delibela all'unanitnità che Ia quota cli iscrizione

e\ 1tari a tl 200,00 e che il lluulero miuinio previsto per poter affivare il corso è di l5 paftecipanti.

i,) ll irrac.st;o Scalise, al f ine cli ìnstaurarc un rappolto cliretto cori l'ol'gallo competettte clella Re-qiorle

i-alairr.ia. trtile per poter svilLrppare plogetti con il collegio stesso, si propone coure t'efet'eute per

rlie rLrclo. Si cleiibera all'tinattituiti\ clei presenti.

c) ll' i6tepzione clel c.cl. inclire le elezioui pel il liunovo clel c.d. entro il 15 gitrgno 2015.

(t) l-r rlacstla Piccitro visti gli innLrnrelevoli solleciti, r'icorcla clre rlel corso clella seleziolle cleì

irrircstr.i cl i sci clel 2013 a Villaggio Paluntbo, le è stato sottratto il sLro trapano personale. lllesso a

ciisltosizione clell'orgarrizzazione vista la carcnzLÌ e Ia ttecessità che irr elltergellza si eta plesetttata.

ll c.cl. [a, cleliberato cli chieclere il riurborso clello stesso all'Atott, ilt quatito organizzatore ciellri

seleziolte in qtrella occasiotte.
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Lanrezia Terrle, (CZ) 1L)11212014


