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VtrRBALE ASSEMBLBA ANNUALE
COI-LE,GIO N{ABSTRI DI SCT DBLLA CALABRIA

COSENZ A 29/A5NU4

Giorno 29 N4aggio2014 alle ot'e 16.00, iri seconda convocazione, preiso la secie clel

Coni provinr,iale di Cosenza, sito inP.zza Viatteotti si riunisce il Direttivo clel

Collcrerio cici ituÍaestri cli Sci della Regione Calabria e tLrtti inraestri, per l'assembiea

anirLrale per cliricr-rtere e deliberare il seguente ordine clei giolno:
L Relazione Presidente

?. iìelazione del Revisore
j. ...\lrprovazioneBilanciocotrsuntirzo 2AI3
--1.,,!,1:r)i-r)\,i-i;:.ioirc llodifica trLtova secle coliegio

,i. ,r\i.r1;rcr"az:ione nroclifrche regolerurento maestri cii sci

6. Coururiicazioneobbligatorietà Pec pel i ploi'essionisti

1. Disci.rssione sLr eventnali argomerrti richicsti dai maestri di sci, secondo con ie

irrr.'{lrìli1r:! l,)i'rr\1iste cjalla clelibera clel C.D. cleil'E nraggio 2A12.

tii i,,or^,'l-'iiiìc opelazioni di accreditamelrto ciei rriaestri di scri. Corne risLrlta r-ial

lc*isllo lìr'c.tì:ÌrZe che si allega al presente veibale, sll un iolaie di rrr'. 40 maestl'i avei.:ii

lliritto al voic,:jono llresenti e presenti con clc,legan.30 rr-iaestri,pertantolaggiLurtc ii

r'ìLurìero iegalc lichiesto clal legolamento, alle ole 16,15 si da inizio ai lavori.

,r.,ii'11ss{::1lbì,'ìii oltre rii nraestri di sci accreditari sono presenti, laDott.ssaDe Lio
l-ìr,nlcia c la iir-rtl.ssa lvieringolo Pia in rappresenl-anza dell'Aton e il Revisore dei

Conr! clel Ccllegio N4aestri di Sci della Calabria Dott. Pettinato Giuseppe.

li rraestro irjirssocchi, chiecle di prendere paroia e di rletter-e a verbale che nei punti

iiiril'in'iii:;.: iiel gronrù ilol-ì è ltresente la voce varie ed eventLiali.

\'i.jlìù sljieg:ìio clre iit serie cli assembiea rron è prer.,ista tale pc;ssibilità, ma clie a tLrtti i

nliir:slti cli sci è stata ciattr lir 1'opportunità iii iir.:relire un pnnic alJ'oicline dcl giouri-,

sijrl,.ti-ll{lo !e regcle erssembieari, delibelare cìal C.cl. e ormai note a turtti gli iscriitl.

iivice lrlr:siiiente Priolo, si sente cli esprilr-lere il suo ramrnarico, sttl cìirna che ogni

i,'.rl'ra cir'; si .,'ierle a creare nel corso delle asserlLriea.

| :r-1t:.!'t
ai -\-Llfii- ione ciei Presiciente

ii ltlesiiicrntc Spizzit'ri, cla lettLn'a dellzi sr-ia leiezione, che si aliega al presente verbale,

i;ì,:'t'sìt'..: i'rri;-ir,'ità cìel coilegici svolta nell'anno 20i3 e clei relatirro bilancio.

2 " iìi'iit;'.ic :rc tl el P:e:'isore
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ll ici,isore clei conti cla lettula dellasr-ra relazione itr rnelito al bilancio consltntivo, la

sit:isa si nrette agli atti.

-i. nt;iror':rzione Bilancio consuntivo 2013

Prinra c1i ploceclere all'approvazione del bilancio il uraestro Nlassocchi in riferirnento
allo stesso ciriecle delr,rciclazioni. In particolare sui licavi presenti in bilar-rcio.

Iiisìr,rr-rclc l;i clott.ssa De Lio sltecificando che si rileriscono agli introiti relativi ai

croL'si cli snou,board e di sci aipino. Massocchi cliiede inoltre, perche è stata adoperaia

Lura -qestione separata tra ii bilancio del collegio e cluello relativo ai corsi cli

lblmlrzione e perche se icorsi sono stati gestiti all'eute fonnativo, la fattltrazioue
relativi aile spese per la gestione dei corsi, r'istiltano essere intestate al collegio e rìon

quinrii illla scLrola di fonnazione che ha gestito icolsi. L-r realta l'ente di fonnazione
h'-r srrLo oi'lèr'to il ploprio servizio, rna tliito è transitato dal couio cledicato dal coile,eic

coirc lrel legge. N4assocchi inoltre chiede delucidazioni al revisore in liferimento ai

custi ciel bilaLircio "PER-SONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE, ll
SPECIALizZT\RE L' ATTIVITA' facenti riferirnento all'art. 3 L.266191 e il
i'cvisore :;i:iega cite tr,rtto qlianto è fonnazione, è attività notl colîltlerciali e pertauto

t1,;iri-Oiìi

.ii i,;t.r-rccric alla votazìone, il bilancio si approva a rlaggioranza, clei preseuti, rrentiseite
r ori a iÌrvole c- tle astennLi.

' :l'y. ./',;1;11'1)ì,itzicr":e rnocli{lc:r 4trova secle collegio

li ,:r''-'s,.i,:i',te ir-r nrerito a questo punto, spiegache laRegior-re Calabria, non at,encio

r:iiìioiir 1li'ti,,,r,ecllito a ruantenere le prorlesse fatie nell'assegnarzioire cli ttna secle, il
- 

',.ci. rreii'c:;igenza clt clover trovare Lrlla nLrova sede, ha rraltttato positivanteute
- I'itl'f'er'ta cicll'r\ton, consistente nell'off ire al collegio maestri: secìe operativa e
- s,,:r'r'i.t i iii segleteriii e utenze, a tilolo gratr-rito, fino e fine maudato. ll maesti-o Lico

- i,iii., l'iiluiìr.r Cl-ril clr,resti sen,izi siancl gratuiti, ir-r qr-ranto sostietre che l'Atoir clai ricavi

- :iti r:ur':;i cii fì,;r'rr-razione, si è rernunerata iti rloclo spropositato. I--,a clott.ssa De Lio, ir-r

risposra al u-raestro l-ico precisa, che non è assolutatnente vero, in quanto non si cier,e

soí'i'e it'i.lill'c scìo ai ricavi nra bisogna considelale:ttrche tr-rtti i costi soster-u,rti, così cla

lrii,iii'c aii Lir-i biiancio perl'ettarnente a lrareggiu. 
'[ì 

Plesidente t'ipt'ende la parrola e la

lii:i'are chc il collegio. sltostriLrcio izi propria secie presso I'Atotr, 1rr.ò benefrciure cli rin

risltirnlrio quairtifìcato in circa € 6.000 annlte. Massocchi chiede ciriaritlenti, in

no\/erlril'e 10i3. io stesso scrive che la secie del coliegio rriene spostata presso la secle

c1s1 f-'crii'liti,i,.o Catlabi'o-Lr-icano Fisi. inoltre sostiene che lo spostatnento della sede

lllL':ì:ìù i'AiLrii t\ iìr,r,cl-ìLlto in nloclo albitrat'io, ciaparte del C,Lì.,senza quindi chieclc'ic,

I'iii-',1i1'r'ri'iL'zione, cotre irrrrece prevede il regolamento regic'r-:ale, all'assemblea.
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jata,.ciri, sr1;icga clte a cotifemra di cio ha ricevLrto ir-r data22 clicembre2013 pei-

)oirto ciel coliegio utra tlissiva inviata dalla secle dell'Aton. E che quindi è stata già
ìrltii ìri prececietrzeL senza teuel cor-rto dell'asseinblea. Aqr"rino spiega che pel dr-re anni
ir secle e stata ofl'erta gratr-ritarnente dal presidente Spizzirui e successivarnente
ivenclo clorritto liberare i locali, si è ritenuto pel cou'rociita appo,ggiarsi all'Aton, in
tttr-:sii cli l't,rmaiìzzate lo spostaurento nella prinla asserlbleautile. 11 maestro Roinano
tl ttict'i',o :tilli secle, spiega la sua opinioue dicendo che entrarnbe le parti hanno

agiorte. ìlcoliegio ha I'oppoltunità di LrsLrfiuire di r-rna sede organizzatafino a fine
ttatrcizitc, rtra cli conlro il collegio avlebbe clorzuto essere pir"ì partecipativo nei
)onlunicare ia secle.

i :rt:iesli'c liatacchi, propone una secle gratuita in altelnativa all'Aton, in iocaii presso
l:irÌ'.i itLiuiiii: abii:tz-ione sita in Rende. Pliolo chiecie scusaper 1a svistaprocedLuale irr

:lri il C.D. e iucorso. I{ouauo propone di confemrale I'Aton perché vede 1a secle piùr

tp'1rro1-rt'iata e oi'ganizzata, rispetto a qr-relia proposta cla Bataccl-ri. Pertanto si procecle

t r'ot;izit-1.i,: l9 ttraestri votano Aton, 9 maestri lter la sede proposta da batacchi, 2

rsie irirl:. !ìi alip-rlova lo spostarnento della sede presso 1'Aton.

'r''lle oi'e 18,00 il segretalio si scLrsa e lascia 1'assembleaper impegni personaii
nrlrrologtlbiii. e plopolle al vice plesidenle Priolo di verbali zzare la r. estante palte
i'.: i i' assenr ìiI eai. Ancl-ie iI consi gliere Aqr-riuo lascia l' assemblea.

i', .: i'r,,.ì-{i-1l:'":iiilìic -r:roclificlte regolainento maesfri cli sci

/iii. ,i conlììla 3 apltrovato all'unanirnitzì
t\.1-1. J conlrna .i altprovato all'unanimita
iir-t. 7 coulu'tzt 5 approvato all'r-rnaniirita
t:tt't.7 coilllìa 6 apltrovato a rnaggtotanza con 4 coittrari
,,'il'i. 7 collllta l0 punto c non passa

t\-rt.7 cotllila 10 punto d non passa

rf\.t'i. '7 con',rrìa 10 pur-rto e approvato ail'nnanirnità
,1\ì't. 7 conlillzt lC) pr-urto l-r approvato all'nnanin-rità

/i;'i. ii ltLintc ì ap.''provato all'unaniinitzì
,.\,1';. !ì iolnìlrì 1 :rpprovato all'unanirnità
ri.ri. 9 conlula 3 apltrovato all'nnanirnita
rlir'l-. 9 cot.ì1rne 4 apprortato all'unarnintità
i ì. l'i-. ! c c tr ril ii --{ :qt plo vato al 1' ui^r ltn iriti'L e'i

tt'i. Ìii ..:i:n-lltiii I Iettera er approvato erli'Lrnanimità
,\.i'i. i0 cctitrrra 1 leltera b approvato all'unanirnità
Ali.. ì0 cornrna 1 Ieitela c apDl'ova.to all'r-uianimità

no
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1.u't. l0 coilrra 1 lettera f approvato all'unanimità

.\i"i. ì0 courrna 1 lettera h approvato all'unanirnità

/trt. I i cornura 2 approvato all'unanirnità

Art. l4 comma 2 approvato all'unanimità

.\ile ole i9,00 pel il protrarsi clell'orario, il Presidente dichiara chiusi i lavort, e

cornr-rnica che il lesto dei punti presenti all'orcline clel giorno, verranno cliscussi

con i'inciizione cli una nlrova assemblea.


