
COLLEGIO MAESTRI DI SCI 
REGIONE LIGURIA 

 
 
 
Collegio maestri di sci della Liguria Viale Padre Santo 1, 16122 Genova p.iva 95037540101  

 
COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 01.10.2019 in Genova, viale Padre Santo n. 1 alle ore 18.30 sono riuniti i 

componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei maestri di sci della Regione 

Liguria in assemblea ordinaria in seconda convocazione.    

Sono presenti i Signori: 

- Alberto Magi – Presidente 

- Nalin Mauro – Tesoriere 

- Blengini - consigliere 

- Carlo La Magna – Consigliere 

Sono Assenti giustificati i Sigg: 

- Mirko Zaquini– Consigliere 

- Yuri Crizer - Consigliere 

- Ruffini Fabio - Consigliere 

I suddetti dichiarano di essere stati avvertiti in termini e di essere stati resi edotti degli 

argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Alberto Magi nomina segretario 

dell’Assemblea Mauro Nalin e procedono alla discussione dei suddetti punti: 

1. Carlo in qualità di direttore tecnico descrive l’andamento del corso dei maestri 

di sci, richiamando la relazione inviata a Zaquini. Luca descrive l’andamento del corso 

di snowboard richiamando la relazione inviata da Cattaneo a Zaquini. Il Consiglio 

delibera all’unanimità che gli eventuali allievi dei corsi di formazione oggi in essere che 

dovessero chiedere per qualsiasi esigenza il “congelamento” del corso dovranno in ogni 

caso dovranno provvedere a pagare l’intera quota come da bando, fermo restando che il 

Collegio si impegna a fargli partecipare solo al successivo corso di formazione. Il 

Consiglio Delibera all’unanimità di convocare i Sigg. Oggero e Rossi stante le 

problematiche emerso nella relazione del direttore dei corso di snowboard. 
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2. il consiglio, stante il parere legale dello studio Tremonti,  all’unanimità 

delibera di dare avvio a tutte le procedere per passare a bilancio per ente 

pubblico e di modificare il regolamento del Collegio in funzione del passaggio a 

bilancio pubblico che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci 

3. il consiglio delibera all’unanimità di organizzare il corso di 

specializzazione per consegnare attestato di qualifica di esperto in lingua 

inglese; 

4. il consiglio delibera all’unanimità di modificare il regolamento della 

commissione disciplina adeguandolo alla bozza inviata dal Colnaz e di portarlo 

in assemblea per approvazione 

5. Il consiglio delibera all’unanimità di approvare il piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021. 

***** 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.00 

 

Il Presidente                                                             il Segretario 

Alberto Magi                                                            Mauro Nalin 
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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 11.11.2019 in Genova, viale Padre Santo n. 1 alle ore 18.30 sono riuniti i 

componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei maestri di sci della Regione 

Liguria in assemblea ordinaria in seconda convocazione.    

Sono presenti i Signori: 

- Alberto Magi – Presidente 

- Nalin Mauro – Tesoriere 

- Blengini - consigliere 

- Carlo La Magna – Consigliere 

- Yuri Crizer - Consigliere 

Sono Assenti giustificati i Sigg: 

- Mirko Zaquini– Consigliere 

- Ruffini Fabio- Consigliere 

I suddetti dichiarano di essere stati avvertiti in termini e di essere stati resi edotti degli 

argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Alberto Magi nomina segretario 

dell’Assemblea Mauro Nalin e procedono alla discussione dei suddetti punti: 

1. il tesoriere Nalin espone il Bilancio anno 2018/2019. Il consiglio all’unanimità 

approva il bilancio presentato dal tesoriere Nalin il quale provvederà a farlo reperire ai 

revisori dei conti e quindi lo presenterà all’assemblea annuale dei soci per 

l’approvazione dello stesso; 

2. il Presidente individua la data del 10.12.2019 alle ore 23.00 in prima 

convocazione ed il 11.12.2019 ore 19.00 per la convocazione dell’assemblea dei soci 

avente ad oggetto l’approvazione del bilancio e l’elezione del nuovo consiglio, dando al 

consigliere Zaquini dell’invio della convocazione nei termini di regolamento; 
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***** 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.00 

 

Il Presidente                                                             il Segretario 

Alberto Magi                                                            Mauro Nalin 
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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 18.03.2019 in Artesina presso la Scuola di Sci Marguares alle ore 18.30 sono 

riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei maestri di sci della 

Regione Liguria in assemblea ordinaria in seconda convocazione.    

Sono presenti i Signori: 

- Alberto Magi – Presidente 

- Nalin Mauro – Tesoriere 

- Blengini - consigliere 

- Carlo La Magna – Consigliere 

- Mirko Zaquini– Consigliere 

- Yuri Crizer - Consigliere 

- Ruffini Fabio- Consigliere 

I suddetti dichiarano di essere stati avvertiti in termini e di essere stati resi edotti degli 

argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Alberto Magi nomina segretario 

dell’Assemblea Mauro Nalin e procedono alla discussione dei suddetti punti: 

1. il consiglio delibera all’unanimità di approvare il Codice Etico e di 

Comportamento; 

2. il Consiglio delibera all’unanimità di nominare quale incaricato della 

RPCT con incarico anche alle funzioni di responsabile della trasparenza il 

consigliere Yuri Crizer che accetta tale nomina. 

***** 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.00 

 

Il Presidente                                                             il Segretario 
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Alberto Magi                                                            Mauro Nalin 


