
       

      

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                        A  Tutti i maestri di sci Alpino,Fondo e 

                                                                                             Snowboard  iscritti al Collegio  

                                                                                             Al Revisore dei Conti                                                                                                    

 

Cari Maestri , è convocata per giorno 23 giugno  alle 16,00 in prima convocazione e alle 

18,00 in seconda convocazione, presso l’hotel Villa Neri a  Linguaglossa  l’assemblea 

annuale ordinaria dei maestri di sci iscritti al Collegio Regionale dei maestri di sci della 

Sicilia , per  discutere il seguente 
                                               ORDINE DEL GIORNO 

                                                
      1)   Costituzione organi assembleari 

2)  Approvazione verbale della seduta precedente 

3)  Comunicazioni del presidente  

4)  Approvazione del Bilancio 2015 

5)  Applicazione dell’art.23 del regolamento il quale recita: “ Ogni maestro di sci ha l’obbligo 

di fornire chiarimenti e documentazione  che gli venissero richiesti dal consiglio direttivo e 

precisamente  

A) Comunicazione del numero della polizza assicurativa contro i rischi di 

responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento 

dell’insegnamento come prevede il codice deontologico (allegato) e come 

previsto dal d.p.r. 137 del 7/08/2012 ( allegato ) 

B)  Località di svolgimento dell’attività  

C)  Attestato di  pagamento della quota associativa annuale 

D)  Espletamento dell’attività come libero professionista o come appartenente ad una 

  scuola di sci.  

E)  Le Scuole di sci regolarmente autorizzate dovranno comunicare il numero della  

      polizza assicurativa e l’organico completo dei maestri che opereranno all’interno  

      della stessa. 

                             La mancata comunicazione di quanto esposto ai punti A,B,C,D ed E  è vincolante 

                             al  fine del rinnovo dell’attestato di abilitazione. 

                             Il Collegio fornirà  a tutti  i maestri, e sarà scaricabile dal sito del Collegio  un  

                             modulo di autocertificazione ( allegato ) che dovrà essere  compilato e  inviato al  

                             collegio contestualmente al pagamento della quota associativa che anche per  

                             l’anno 2017 sarà di €  100,00. 

                         

 6)   Varie ed eventuali 

          

                          Linguaglossa   06 Giugno  2016                                               Il Presidente 

                                                                                                                    Sebastiano Fontanarosa 

                                                                                                     
 



       

      

 

 

                                                                                            

 

Si informano tutti i maestri che per poter esprimere il proprio voto in merito all’approvazione del 

bilancio 2015  bisogna essere in regola con il pagamento delle quote associative si informa inoltre 

che è possibile produrre al massimo una delega per maestro. 

A fine lavori il Collegio offrirà un rinfresco a tutti i maestri intervenuti. 

Cordiali saluti 

 

 

Linguaglossa  06 giugno  2016 

 

 

 

                                                                                                IL Presidente 

                                                                                        Sebastiano Fontanarosa     
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