
 

 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO 

del giorno 05.12.2020 
 
 
Il giorno 05 dicembre 2020 alle ore 20,15 si riunisce il C.D.S. in modalità online a fronte del DPCM 

del 03.11.2020, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 
1 Trasferimenti e iscrizioni; 
2 Verifica richiesta pagamento fattura maestro Scalise Giovanni; 
3 Riconoscimento Scuole Sci anno 2021; 
4 Connessione internet per pc segretario; 
5 Delega per rilascio token per accesso al C/C da parte del Segretario/Tesoriere Batacchi Danilo 
6. Proposta di variazione componenti commissione snowboard; 
7. Definizione emolumenti per le Commissioni tecniche e speciali; 
8. Delibera compenso istruttore snowboard per corso di aggiornamento; 
8. Valutazione di figura esterna per supporto al lavoro di segreteria; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente ha constatato e fatto constatare che sono presenti i Colleghi: 
 
Danilo Batacchi, Luca Attanasio, Serafino Aquino, Mario Scrivano, Antonio Granato, è assente il 

collega Giovanni Provenzale. 

Tutti gli aventi diritto sono stati avvertiti nei termini e resi edotti sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

 

 - 1 Trasferimenti e iscrizioni; 

In riferimento al documento di Nulla Osta relativo alla richiesta formulata dal Collegio Lombardia 

per il trasferimento del collega Cartolano Vincenzo, il C.D. approva all’unanimità. 

Il segretario vista l’incompletezza dei documenti presenti in archivio, rimette al Presidente il 

completamento del documento di trasferimento al quale ha assegnato prot. n.58. 

 

 -  2  Verifica richiesta pagamento fattura maestro Scalise Giovanni; 

Il segretario/tesoriere, da lettura dei documenti ricevuti (fattura e cronologia dei fatti) prodotti dal 

collega Scalise e dei verbali inerenti la richiesta. A riguardo si delibera e all’unanimità si da 

mandato al Presidente di acquisire un parere professionale sulla questione. Si rimanda, per la 

definizione di tale punto all’odg., non appena si otterrà il parere. 

 
 - 3 Riconoscimento Scuole Sci anno 2021; 

Sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo: “Sila”, “Botte Donato”, “Sila Grande”, “La Baita”, 

“Camigliatello” e “Aspromonte”. 

Dopo attento esame delle documentazioni pervenute si delibera il riconoscimento della Scuola 

Italiana sci “La Baita”, il segretario fa presente che il listino prezzi che non ha incluso, a suo dire, 

nei documenti della “Scuola sci Sila Grande” è assente perché non deliberato, ma si astiene 

dalla decisione a riguardo. Da ciò, ad eccezione della Scuola sci “La Baita”, a tutte le altre verrà  

richiesta a mezzo mail documentazione integrativa. 

 



 

 

 

Pertanto si elencano i documenti da integrare per ogni singola Scuola: 

 - Scuola Italiana sci “Sila Grande”: listino prezzi 2021 

 - Scuola Italiana sci “Botte Donato”: rinnovo polizza assicurativa  

 - Scuola Italiana sci “Aspromonte” : polizza assicurativa a far data dal 30 novembre 2020 

 - Scuola Italiana sci “Camigliatello”: organigramma colleghi corretto 

 - Scuola Italiana sci “Sila”: conferma organigramma colleghi 

Il tutto dovrà pervenire entro e non oltre giorno 16 dicembre, tanto che si possa inoltrare tutte le 

istanze alla Regione Calabria, per la ratifica. 

 

 - 4 Connessione internet per pc segretario; 

Si delibera all’unanimità di dotare il segretario di una connessione per il pc portatile. Il presidente 

si occuperà di contattare l’attuale gestore telefonico che fornisce servizi al Collegio, per 

implementarne il servizio. 

 
 - 5 Delega per rilascio token per accesso al C/C da parte del Segretario/Tesoriere 

Batacchi Danilo; 

Il segretario/tesoriere, così come previsto dal nostro regolamento, fa presente, di dover produrre 

all’Istituto bancario BPER di /Rende CS) la documentazione necessaria per l’attribuzione della 

gestione congiunta del C/C con il presidente, rappresentante legale del Collegio. 

Si delibera all’unanimità e si da mandato al segretario/tesoriere Danilo Batacchi di ricevere 

delega completa ad operare e proseguire nell’iter intrapreso. 

 
 - 6 Proposta di variazione componenti commissione snowboard; 

Il presidente si fa portavoce, a fronte di un incontro da lei effettuato con i colleghi della disciplina, 

della espressa richiesta di rivedere la composizione della commissione tecnica dello 

Snowboard.  

Inoltre comunica della volontà del collega Loteta di rimettere il suo incarico alla decisione dei 

colleghi della sua disciplina. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti di lasciare a tre le 

unità che compongono la commissione snowboard e di rimettere alla volontà dei colleghi della 

disciplina snowboard l’individuazione del terzo componente. Restano in essere le figure, già 

nominate, dei colleghi Piccitto e Fazzari. 

Il presidente si astiene dalla votazione. 

Il responsabile della Commissione comunicherà al Consiglio il nuovo nominativo. 

 
 - 7 Definizione emolumenti per le Commissioni tecniche e speciali; 

Così come deliberato nel C.D.S. del 19 novembre 2020 e da questo ratificato, all’unanimità 

viene assegnato un gettone di presenza di € 100,00 oltre oneri annui pro capite per i 

componenti le Commissioni Tecniche. 

Viene riconosciuta ed assegnata la somma complessiva di € 1500,00 oltre oneri alla 

Commissione per la Modifica del Regolamento.  

I colleghi appartenenti al Consiglio Direttivo, che partecipano alle Commissioni, non 

percepiranno emolumenti. 

 
 - 8 Delibera compenso istruttore snowboard per corso di aggiornamento; 

Si delibera all’unanimità la somma di € 300,00 oltre oneri per l’Istruttore che ha tenuto i corsi di 

aggiornamento di snowboard svolti nei gg. 2/3 dicembre 2020. 



 

 

 
 - 9 Valutazione di figura esterna per supporto al lavoro di segreteria; 

Il vice-presidente propone di affiancare al segretario/tesoriere un figura esterna con il fine di 

sostenere il lavoro da produrre. Tale figura, è individuata nella persona del Sig. Miceli Pierluigi, 

che si è proposto ad esclusivo titolo gratuito. La maggioranza del CD ha votato a favore. Il 

segretario, non avendo nulla in contrario su tale affiancamento, sostiene di estendere tale 

opportunità a tutti i colleghi del Collegio per raccoglierne eventuali adesioni, chiedendo, 

comunque, di attribuire un riconoscimento economico. Da ciò, viste le esigue risorse di cassa, si 

decide di non procedere all’acquisizione di tale figura, riservandosi di rivalutare l’argomento nei 

prossimi Consigli. 

 

 - 10 Varie ed eventuali; 

 - Il presidente sottopone all’attenzione del C.D.S. l’esigenza di liquidare i compensi in capo ai 

Consiglieri. Si approva all’unanimità. Il segretario/tesoriere inoltrerà a tutti gli interessati il 

modello rimborsi ed emolumenti presente in sede, per la dovuta compilazione. 

 - Sempre il presidente, a fronte di quanto recepito da riunione Colnaz e nel rispetto del DPCM 

del 04.dicembre 2020, espone le modifiche inerenti le selezioni del corso Calabria di sci 

alpino 2020. Sottolinea la necessità di rinviare a gennaio 2021 la selezione prevista per 

dicembre 2020, senza riapertura del Bando. Seguirà comunicazione sul sito del Collegio per 

opportuna comunicazione ai sg.i selezionanti, la stessa comunicazione sarà integrata dalla 

data e dalla località di svolgimento non appena si acquisiranno le informazioni necessarie 

inerenti la logistica. Si delibera all’unanimità. 

 

Non avendo più nulla da discutere, alle ore 01,45 del 06 dicembre 2020, il presidente dichiara 

conclusa la seduta. 

 

 

 

Rende (CS), 06.dicembre 2020 
  


