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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 30.10.2018 in Genova, viale Padre Santo n. 1 alle ore 19.00 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 

- Yuri Crizer – Consigliere 

- Mirko Zaquini – Consigliere 

- Carlo la Magna - 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, Alberto Magi nomina segretario dell’Assemblea Mauro 

Nalin e procedono alla discussione dei suddetti punti: 

***** 

1. Viene eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti quale Presidente del Collegio 

dei maestri di Sci della Regione Liguria, il Consigliere Alberto Magi che, 

contestualmente, accetta ed assume detto incarico; 

2. Viene eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti, quale Tesoriere e Vice 

Presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria, il Consigliere Mauro 

Nalin che, contestualmente, accetta ed assume detti incarichi 

3. Viene eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti, quale Segretario del 

Collegio dei maestri di Sci della Regione Liguria, il Consigliere Yuri Crizer che, 

contestualmente, accetta ed assume detto incarico; 
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4. Viene eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti, quale responsabile della 

comunicazione del Collegio dei maestri di Sci della Regione Liguria, il Consigliere  

Yuri Crizer che, contestualmente, accetta ed assume detto incarico; 

5. Viene eletto all’unanimità dei Consiglieri presenti, quale componenti della 

commissione disciplinare Alberto Magi e Mauro Nalin che, contestualmente, accetta ed 

assume detto incarico; 

6. il Presidente Alberto Magi nomina quale coordinatore dei corsi di formazione, 

delle selezioni, dei corsi propedeutici di aggiornamento e di specializzazione sia per lo 

sci alpino che per lo snowboard organizzati dal Collegio dei Maestri di Sci della 

Regione Liguria, il Consigliere Mirko Zaquini che, contestualmente, accetta ed assume 

detto incarico;  

7. il Consiglio Direttivo da incarico al Presidente affinchè prenda contatti con le 

istituzioni per procedere all’organizzazione di una nuova selezione per maestri di sci 

alpino e snowboard per l’anno 2019; 

8. il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità dei presenti di fare gli 

aggiornamenti sci alpino e snowboard nelle data del 12-13 dicembre 2018 in località da 

destinarsi, al costo di € 50 per partecipante. L’aggiornamento si svolgerà in due 

giornate di cui una sugli sci, mentre l’altra con Guida Alpina dedicata all’Eurosecuritè; 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20.00 

 

Il Presidente                                                             il Segretario 

Alberto Magi                                                            Mauro Nalin 


