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Brevissima cronistoria ‘pre-formazione Collegio’ (anni 2000)

In Italia la svolta per l’avvio delle leggi Regionali è
la LEGGE QUADRO Nazionale n. 81/ 1991

Primi tentativi di recepire la Legge Quadro per la Regione Sicilia :

- Anni 2000, contatti di N. Fontanarosa con l’onorevole Petralia (ARS)

- 2005 incontro di N. Fontanarosa con l’on. Fleres (ARS)

Sino al 2009 siamo in situazione d’empasse….. 



Formazione del Collegio (2010)

“Svolta ” : 2009 incontro con l’on. Fausto Fagone (ARS)

In tempi rapidi la legge è presentata e approvata il 23 Marzo 2010 (legge n. 7)

Parola chiave : “ Senza alcun onere a carico della Regione ”



1^ Assemblea costituente 21/05/2010 

Votati (preferenze)

Fontanarosa (31)
Ragonese (31)
Bonaccorso (29)
Bica (27)
Perni (26)
Lo Giudice (22)
Napoli (18)

Zappalà (8) subentra a dimissioni di Bica

Consiglio Direttivo

Fontanarosa (presidente)
Bonaccorso
Lo Giudice 
Napoli
Perni 
Ragonese
Zappalà

- 17 riunioni del Consiglio Direttivo

- 6 Assemblee 

Attività dal 21/05/2010 a oggi (Giugno 2014)



Priorità all’Attività di aggiornamento e Formativa 

Febbraio 2011 : aggiornamento Maestri sci alpino all’Etna 

- Aprile 2011 : selezione 1° Corso Maestri sci alpino
- 2010-2011: 1°Corso Maestri sci alpino

- Marzo 2012 : selezione 1° Corso Maestri sci fondo
- 2012 : 1° Corso Maestri sci fondo

- Marzo 2012 : selezione 1° Corso Maestri snowboard
- 2012 : 1° Corso snowboard

- Marzo 2013 : selezione 2° corso Maestri Sci alpino
- 2013-2014 : 2° Corso Maestri Sci alpino

- Aprile 2014 : selezione 3° Corso Maestri sci alpino
- Giugno 2014 : avvio moduli teorici 3° Corso Maestri sci alpino



2011 2012

2012 2013



Esempio di modulo per corso sci alpino (2° corso) :



Corsi - località :

Livigno, Tonale, Stelvio, Folgarida, Sila, 
Etna, Sicilia (Linguaglossa, Acireale, Letojanni)

Nei moduli in Sicilia si è privilegiata la collaborazione con offerte 
turistico-alberghiere del territorio legate a colleghi maestri sci :

- Nido dell’Etna, Linguaglossa

- Hotel Sillemi, Letojanni (moduli teorici)

- Acqua del ferro, Acireale (moduli teorici)

-Villa Neri, Linguaglossa



� Scarso e/o ritardato innevamento all’Etna che ha compromesso il corretto 
svolgimento in loco dei corsi e delle selezioni

� Problema dell’attività eruttiva e della ricaduta di cenere

6 Marzo 2013

- Maggiori costi da sostenere all’Etna per 
spese rimborso;

- Aspetto negativo di avere ‘troppi’
istruttori => costi elevati, minore resa 
formativa 

Considerazioni generali e difficoltà riscontrate nel la gestione dei Corsi : 



Numero Maestri formati nell’ultimo quadriennio

n° promossi (n° siciliani) partecipanti alle selezioni

1° corso sci alpino 27 (4) 109

2° corso sci alpino 17 (3) 87

1° corso sci fondo 11 (10) 16

1° corso snowboard 17 (6) 59
-----------------------------------------------

T O T A L E 72 (23)



TOTALE Maestri iscritti al Collegio a oggi

52 + 18 (ultimo corso) = 70

5 + 6 =11 dovrebbero regolarizzare le quote associative



Oltre l’attività formativa anche attività professionale di ‘prestigio ’

�Riunione a Catania

il 26 Giugno 2013 del 

Consiglio Direttivo del 

Collegio Nazionale dei 

Maestri di sci italiani



�Organizzazione del Convegno 

”Aspetti propositivi per lo sviluppo della 
pratica degli Sport Invernali nelle stazioni 
Etna Sud, Etna Nord, Piano Battaglia”

Catania, 25 Giugno 2013



Punti di forza di tutta l’attività svolta :

�Aspetto professionale : allargamento del parco professionisti

� Indotto turistico e d’immagine

� investimento di ‘energie’ per un auspicato rientro futuro 

�Aspetto ‘economico’ : cospicuo utile di cassa per possibile 
supporto a valide iniziative 



QUADRO ECONOMICO 

Anno Entrate Uscite Attivo 
(avanzo d’esercizio)

2010 3,000 € 1,200 € 1,800 €
(solo quote)

2011 104,527 € 57,526 € 47,000 €
iscrizioni selezioni, corsi spese corsi

2012 175,039 € 156,290 € 18,748 €

2013 155,942 € 126,918 € 29,023 €
=================================================

Totale Attivo 96,605 €



Dettaglio dell’ultimo Bilancio 
Consuntivo aggiornato al 31.12.2013

Consultabile e scaricabile on-line
presso il sito del Collegio 

(www.collegiomaestridisicilia.com)



Sinora l’Attivo ha avuto un utilità nell’immediato e di piccola entità :

- Mobili ufficio presso sede di Linguaglossa (sede gratuita)
- acquisto PC  e materiale vario

- acquisto motoslitta (7,200 € )

- contributo 200 € a maestro per acquisto divisa (8,000 €)

� Nel prossimo futuro (prossimo quadriennio) occorre programmare 
un investimento ‘costruttivo’ sia di breve che di medio-lungo termine



Punti principali e portanti del prossimo quadrienni o

1) Attività di completamento e integrazione a quanto  già fatto (breve termine)

2) Ottimizzazione delle Scuole Sci (medio termine)

3) Supporto finanziario a valide iniziative e proge tti (medio termine) 



1) Attività di completamento e integrazione a quanto  già fatto (breve termine)

=> corso di aggiornamento sci alpino; già deliberato dal CD per il 19-21 Gen 2015

=> ulteriore miglioramento del sito web del Collegio

=> Proposte x avvio corsi perfezionamento :
- telemark
- free-ride
- insegnamento disabili
- insegnamento bambino (nota a margine : nessun maestro presente alla prima 
presentazione nazionale del “nuovo testo bambino Sci Alpino 2014”



2) Ottimizzazione delle Scuole Sci (medio termine): 

2a) Ripristino / ricostruzione sede Scuola sci alpino Etna Sud

2b) Ampliamento organico Scuola sci alpino Etna Nord

2c) Avvio / ottimizzazione Scuole sci fondo



3. Supporto finanziario a valide iniziative e proge tti (medio termine)

Possibilità di dare un contributo di cofinanziamento al 30-50% per iniziative 
che abbiano i seguenti requisiti :

a) Predisposizione di un progetto valido e approvato dal CD

b) Stato di avanzamento del progetto in fase avviata e con una parte di fondi 
già investita da parte del proponente del progetto e richiedente il
cofinanziamento



Esempi : 

- Tapirulan

- Materiale per campo scuola, teloni, bandiere

- Sede Scuola Sci 

- Altre attività e iniziativa di valida promozione turistica-professionale

Grazie per l’attenzione e buona votazione !


