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\,IIJKiJT\LE ASSEMBLE,A ANNUALE COLLEGIO MAESTRi DI SCI CALABRIA

Cosenza 28 NovemÚe 2014

Il 28 Novembre 2014 alle ore 10.30, presso la sede del Collegio Maestri di Sci della Calabria si

riunisce l'assetnblea annuale del Collegio maestri di sci della Calabria.

Plesenti all' assemblea, il Consiglio Direttivo composto da:

Presidente FIORINO SPIZZIRRI

Segretario SIMONA PICCITTO

Corrsiglieri GIOVANNI SCALISE

MAURO AQUINO
LUIGI CARRAVETTA

e i rraestri cli sci presenti e presenti con delega come da registri presenze allegato:

Irinite le operazioni d'appello alle ore 10.50 sono presenti n. I7 presenti e l1 presenti cou

delega.

ll Presiclente salLrta i convenuti e da inforurazioni cor-nmerciali. Porla a conoscenza

cleli'asserrblea la possibilità cti chiLrclere un accot'do cornmerciale con l"'Acqua Fontenoce", la

clLrale si iurpegna a fornire gratuitanrente acqua nelle riunioni Lrfficiali dei coliegio. Il maesirc

N,ltissocclri làvorevole all'iniziativa, chiede che verrga regolarizzato da forurale accorclo scl'ilto.

clal qLrale si evipce la precisa fornitura che Io sponsor intende off ire. Si approva all'unarrimiteì

clei plesenti.

l) Approvaziorre Bilancio Preventivo 20i5

Salirto clel Plesiclente e breve relazione sutle attività attualmente svolte dal Collegio;

Dail'asserlblca si chiecle che venga letto I'art. 18 punto 2 dello statlto, e si fa notare clte tton ò

pel,eputa la relazione clel revisore dei conti nei tennini previsti dei 15 gg prima dell'assemblea.

Si lcgge I'art. e si fa plesente cire la sussistenza della relazione non è ben specificata nell'art.

stesso, pertanto, se pllr non obbligatorio si plopone dall'assemblea che per il futLrro, anclte sLil

bilancio ltrevisionale la relazione del reviscre verlgiì inviata 15 gg prima.

ll Presicleste procede coll Llt-ì proprio resocouto della relazione e sllccessivamente procede aLl[a

It-.itLria clella sLra leiilz-ioire. A chiLrsura clel suo interrrento, chiede una maggiore partccipazic'tte da

palte cli tLrtti i ntiestLi iscritti nel collegio.

Si procecle con la lettr.rra cla parte delPresidente dellarelazione delrevisore.

h;lassocchi chiecle che alla clata artuale vì sia evidenziato il saldo liqtrido del collegio.

C ii i e iie,:l e I Lr c i d aLz i o n i s Lt i s e-gu ent i p u nt i :

" qLrali siano irnaggiori servizi ploposti t-lal collegio. così come ripcltato nella relazione del

I)icsillente.
s sllese DVR clel collegio, in qLranto da bilancio risLtltano essere stati spesi€ 1.500 a fronte cli

rul costo che sarebbe stato piir basso se fossero stati fatti i dovuti preventivi.

" Sito internet scaciente e foto scaudalose. Chieile delrrcidaziotti sLti banner.

o Spese viaggi €'3.500, sulla base di cosa sono stati deteriliuati.
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. Llolsi cli fbruraz-ioue alpino/snor,r,board voliebbe avere un resoconto sLr ciò che soLto stati i

costi e le entrate di eutrambi i corsi.

. Ritierre nou possibile organizzare il colso cli formazione cli sci Alpino, per corrìe attLtaluterrte

previsto dalla legge regionale.

Si plocecle a votazione per all'approvazione del bilancio. Si approva corl maggioranza dei

pr-escriti e 2 voti contrari.

2) QLrola associativa Albo e Collegio 2015

Batacclri chiede che le quote di tutte le discipline siano uuiformate a € 110. senza clistiuzjone

con i uracstri clel fbudo, si procede alla votazione e si approva alla maggioranza dei presenti.

Il sc.sletario couturrica che nella qLrota di iscrizione per il 2015 sarà prevista I'apertLtra cli Lttlzt

pec. pcr tLrltì gli iscritti al collegio.

N,lassrtcciri spiega chc clal slro punto cli vista è sbagliata la forma ir-r cLri è sclitto il nrocltrlo clella

plivacr,. si vota all'Ltnanitrità lrer la ntoclifica del ntodtrlo.

Si dccide che lo stesso sarà inviato tramite posta pec a tLltti gli iscritti.

3) ]-aril'làrio lcziorti di sci 2015

Iiscgr',:ralict spiega che se pLrr le taiiffe nrinime con la legge Bassanini sot-io state abolite, ritietie

oi.ìp(rliullo rrrrcie evitare le sitLrazioni spiacevoli verificatesi nella stagiolle passata, sopratttltto

llcl' liÌ gestione degli istitLrti scolastici. deterrninare le tariffe minime e farle e rispettale.

Ivlassocciri fzi presente clie in passato il consigiio clilettivo ha ritenr:to opporiuno richiamare i

rnaesrri Callo e Batacchi percliè hanno applic:ato tariffe alcli sotto dell'alloratarilfario.

\irsto il l'ilarcltt rrei terulti, si ritiene opltortuno lasciare le tariffe ugtrali allc scorso anno per i

piir,;itì c i-.er ì grirppi e isLitLrti scolatici si è stabilito itt minimo€ 15,00.

Si 1ilr,.cc'-1e a \,ot:ìzior-ìrì e si approvano a tnaggioranza dei presenti.

4) Assicuiazione tuaestt'o e Pec

['c.r'la rrecessita clella pec, si sorvola in qLrairto se ne è parlato uel puuto 2) dell'orciine del

gioluo. I,el I'erssìcrrraz-ione sicomunicairo le tarif'fu dell'Arnsi per ['anno 2015.

5t i\.pplo.,,az:iurre irocliliche regolamento utaestt'i di sci, dei pLrnti non cliscttssi nel cot'stl

clcli'asserlblca clel 29 nraggio 2014:

Art. l7 corl.ìma 3 "... e coot'dina 1'attività deirevisore deiconti" omettere

ALt. l7 co;luta 3 " ..... e sioccupa clella pLrbblicazione clei verbali entro 30gg" aggitrnta

Art. l7 comnta 4 " II segretarìo in qualità cli tesoriere, esegue ipagamenti atrtorizzati dal

['r'csitlctttc'' aggi Lrnta

/\ri. ili conlnra I approvato all'tttrattitlitzì

1rrt. l,! cLrrìlnla 2 "......sia preventivc'l che consuntivo" aggiunta si approva all'unauirrrità

Art. 13 col.Ìlnla 3 appr-ovato all'rtnanimita

r\r'1. l9 conlrì-ìa I "L'arrilo finanziario del Collegio inizia il prirlo di ottobre e termina il trenta

c1ì setteltble dell'anno sr-rccessivo; il bilancio clella gestione finanzia.t'ia deve essere approvato

clttl Consiglio Dilettivo entrr-, íi trentairarzo, cleve essere controllato clai Revisolidei Conti entro

il rrcnta rnaggio. eci :rpplrtvato dall'assemblea ordinaria eutro il 30 Giugno. Apirrovaio

a l l' rrrrltt int ità.

É'rrt.20 comnla 3 ''...... I ottobre al 30 setternbre cli ogni anno" approvatc all'trnanimità

,o
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t\rlr.22 cotì1n14 I lettera c si omette "il certifìcato psico-fisico" e si propone la modifica del

"cerlilìcato di idoneità clel medico di base" approvato all'Lrnanimità.

Art.22 conr'ìla I lettela f non passa

Art.22 colllìlìa 2 approvalo alI'unanimità

Afl. 23 approvato all'unanimità con la variaziorre di€ 100,00 per ilcontribLrto amnrinistrativo.

Art.2.l coulnla I approvato all'unanimità. con la conseguente variazione delle date che passano

clrll'l crttohLe al 30 settenrbre.

Art. 24 bis comma I approvato all'unanimità

Arl.24 ter lloll passa a maggioranza. Si plopone la seguente variazione clell'art. "l maestri che

escrcitario la prolessione anclre in rnodo non continLro, pel I'anno in corso, produco al Collegio

Regiona !e an n ual rrente cop ia della polizza assicurativa. Approvato all' unanimità.

Ai'i . 2(l coiìln'ìzì I lettertr cl onrettere, approvato a nraggioranza

z\r-t. 2ó coi'ìrnla I lettera e. applovato all'unanimità

Art.26 cc)nìrlrzr I lettera f. approvato all'unaniurità con I'aggiLrnta clella segLrente clicituLa

''. . .sr'nza giLrsta causa".

Art. 2(r collllì'ìa I lettera g. nou passa alla uraggioranza dei presenti

Ar'1. l(; conlllla 2 letterar c, apirrovato all'unanimità

Arl.26 collìrna 2 si propone I'aggiunta del punto f con Ia seguente dicitula "l'niìlìcato pagamento

cleI I a po I izza assicurativa"

Alt. ii con.mra 3 lettera a. non passa alla maggioranza dei presenti

Art. i3 colllma 3 lettera c, approvato all'unanimità

Art. 33 corllma 3 lettera e, si propone la seguente dicitLrra "che i rnaestri siano isclitti al Coilegio

nraestri disci clella Calabria, siano in regola con il pagamento delle cluote ernnuali previste, siano

iu legola corr i'assicr-rlazione pèr'sonale RCT aunuale obbligatoria, e che almeno un rlastro sia

resiclente in Calabria; si approva alla rnaggioranza dei presenti.

Art. 33 corllma 3 punto f. sr approva all'unanimità
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Ait. 33 conrla 3 lettera g, non passa a maggioranza dei presenti

Alt. 37 conrrìa non passa alla rriaggioranza clei presenti.

6) [JiscLrssione sLt eventuali argomenti richiesti dai n-raestri

clalla cleiibera del C.D. clell'8 rnaggio2012.

Il rlaestro N4arco Spizzirri, propone che il Collegio ntaestri si faccia promotore di iniziative che

plcveciotro la presenza clel clefibrillatore in tLrtte le staziorri sciistiche della Calabria. Si conviene

cop lo stesso clell'irnportanza e clella proposta. rna a naggioranza dei presenti non si litiene

ollp()r'tUir() i.i\rrìltztìre tali proposte. irr quanto rappresenterebbe per il collegio Ltna sorta di

r"csfronsrlrilità che non sarebbe poi irr grado di gestire.

Il 11ac.,;ii'g ilatacchi chiecle che il nraestro Cucunato Eugenio, oggi iscritto nell'albo nella

sezi!)1c ilerroiliiraia "speciale" senza cliritto di voto, vellga reintegrato irr tale filnzione. Inoltre

pr'opc)nc elre per lo sl.esso veltgzì assegnato tttt ettcotltio.

1,.Ìic,,i.,: !1,ì:0() avcnclo esar-rriio trrlii ipLrnii ali'olclitre cÌel gionro il Presiclente dichiara chiusa

| ' .r\ 5 5r31i-r lr ìca.

Closcnza. 28 ì'roverlbre 201 4

di sci, secondo le modalità prerriste

li Scrtc'izrt'io
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