VERBALE C ONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO
del giorno 29/09/2019
Giorno 29 settembre 2020 alle ore 18.00, si riunisce il nuovo CD in carica eletto per il
quadriennio 2020-2024, presso Parco dell’ALT ART, con sede in Via Longeni, 25 bis, 87036
Rende CS, convocava su delibera all’unanimità dei presenti, in occasione dell’assemblea
elettiva del 29/09/2020.
Sono presenti i sette consiglieri eletti, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento
Regionale, in ordine alfabetico: Aquino Mauro, Attanasio Luca, Batacchi Danilo, Granato
Antonio, Provenzale Giovanni, Piccitto Simona, Scrivano Mario.
Presiede la seduta il Presidente uscente Piccitto Simona, per discutere e deliberare i seguenti
punti l’ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente;
2) Nomina del Vice Presidente;
3) Nomina del Segretario Tesoriere;

4) Nomina delle cariche del nuovo C.D.
5) Aggiornamento maestri.
6) Proposte operative urgenti da attuare

1) Nomina del Presidente
Si propone alla carica di Presidente la maestra Simona Piccitto. Si vota all’unanimità dei
presenti.

2) Nomina del Vice Presidente
si propone il nome di Attanasio Luca e Provenzale Giovanni. Provenzale, prende la parola,
ringrazia per la proposta, ma rinuncia all’incarico, in quanto dichiara di voler capire prima i
funzionamenti del collegio, considerando che è al suo primo mandato in seno al Collegio. Per
cui la carica del Vice Presidente, viene assegnata all’unanimità al maestro Attanasio Luca, il
quale ringrazia per la fiducia e accetta l’incarico.
3) Nomina del Segretario - Tesoriere
Si propone il nome di Batacchi Danilo come segretario - tesoriere del collegio, si approva
all’unanimità dei presenti. Si delibera all’unanimità dei presenti, la possibilità di affiancare una
figura esterna in supporto alle funzioni del segretario. Si dà mandato al Presidente di
selezionare una per- sona competente a poter ricoprire tale incarico.

4) Nomina delle cariche del nuovo C.D.
Si propone Attanasio Luca come responsabile dello sci alpino e Provenzale Giovanni come
responsabile del nordico, si approva all’unanimità dei presenti. Non essendoci maestri eletti nel
nuovo

consiglio direttivo rappresentanti della disciplina dello snowboard, in attesa di capire come
organizzare la suddetta disciplina, rimane la delega al presidente. Si approvano all’unanimità
dei presenti.

5) Aggiornamento maestri
Il presidente fa presente che nell’anno 2020 scadono gli aggiornamenti dei maestri di sci
nordico e dello snowboard. Considerato il periodo dove ancora sono sconsigliati gli
spostamenti a causa del Covid-19, si valuta la possibilità di farli online. Si dà mandato al
Presidente di contattare il responsabile nazionale degli istruttori per valutare la fattibilità. In
alternativa, qualora non fosse possibile si è proposto di derogare gli aggiornamenti ai maestri
con aggiornamento in scadenza nel 2020, nel 2021.
6) Proposte operative urgenti da attuare

- Il Presidente propone di recuperare la selezione di sci alpino del 2020, sospesa nel mese di
marzo a causa del Covid. Si dà mandato al Presidente e al responsabile dello sci alpino
Attanasio, di valutare le migliori condizioni possibili per il recupero della stessa. Si approva
all’unanimità dei presenti.

- Il maestro Aquino Serafino, propone l’apertura dell’albo delle guide di media montagna con i
relativi corsi di formazione. Si dà mandato al maestro Aquino a portare avanti il progetto.

- Si conferisce al maestro Scrivano Mario, l’incarico di gestione social e rapporti con l’attuale
gestore del sito internet.
Alle ore 19,10 non essendoci altri punti all’ordine del giorno da discutere, il Presidente
dell’assemblea scioglie la seduta.
Rende, 29/09/2020
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