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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 30.01.2020 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 

- Yuri Crizer – Consigliere 

Sono Assenti giustificati i Sigg: 

- 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, il Presidente Alberto Magi nomina segretario 

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

1. in merito alle assenze dei corsisti sci alpino / snowboard il consiglio 

delibera all’unanimità di verificare al termine dei rispettivi corsi i giorni di 

assenza dei singoli candidati rispetto al limite del 10% e conseguentemente 

prendere le opportune decisioni in merito 

2. il consiglio all’unanimità approva di organizzare un corso di avviamento al 

freestily che sarà aperto anche agli allievi maestri di sci. A fronte del numero delle 

adesioni verranno convocati i docenti 

3. il consiglio prende atto che alcuni corsisti hanno richiesto autorizzazione al 

pagamento rateale dell’ultima rata del corso; a fronte di ciò il consiglio autorizza 



COLLEGIO MAESTRI DI SCI 
REGIONE LIGURIA 

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

 
all’unanimità il tesoriere a prendere contatti con dette persone ed a pianificare un piano 

di rientro purchè il saldo avvenga prima degli esami finali; 

4.  Il Consiglio delibera all’unanimità di acquistare un nuovo trapano visto che il 

precedente si è fuso; 

5. Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare il tesoriere a smaltire 

attrezzatura non più funzionante e/o obsuleta ed vecchi pettorali. 

***** 

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 23.09.2020 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 

- Carlo La Magna - Consigliere 

- Ruffini Fabio - Consigliere 

- Yuri Crizer – Consigliere 

Sono presenti in collegamento Skype i Sigg: 

- Blengini - Consigliere 

Sono assenti i Sigg.: 

- Mirko Zaquini  - 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. Pagamento conguaglio consiglieri, il Consiglio delibera all’unanimità di 

pagare il conguaglio ai consiglieri solo all’ottenimento della selezione per 

l’anno 2021 / 2022 da parte della Regione Liguria; 

2. Analisi della situazione emersa durante il corso di formazione- 

miglioramenti: i. modifica al bando inserendo che l’iscrizione deve avvenire 

entro il giorno successivo dal superamento della prova corredato dal pagamento 

di € 2.000,00; ii. farsi inviare copia del regolamento delle Marche, girarlo ai 
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consiglieri che effettueranno le dovute modifiche che verranno condivise tra i 

consiglieri; iii. il costo del corso dovrà essere comprensivo della divisa (€ 

6.500,00);  

3.  spiegazione dei nuovi crediti formativi; 

4. Il presidente va presente che ufficiosamente è stato dato il benestare dal 

COLNAZ per l’organizzazione di PFC nella date del 12.13.01.2021 in località 

Artesina previo accreditamente della pista mirafiori  

5.  

 

 

 

***** 

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 03.12.,2020 in Genova, viale Padre Santo n. 1 alle ore 18.00 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 

- Carlo La Magna 

- Ruffini Fabio 

- Yuri Crizer – Consigliere 

Sono presenti in collegamento Sky i Sigg: 

- Blengini  

- Mirko Zaquini  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 la “procedura per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” di cui all’allegato A del presente verbale- si astengono 

dalla votazione per possibili conflitti di interessi i consiglieri Carlo La Magna- 

Ruffini Fabio; 

2. Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’Avviso indagini di 

mercato per l’affidamento di un incarico professionale quale istruttore per i corsi 
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propedeutici e professionali per maestri di sci alpino e snowboard da svolgersi 

nel biennio 2021- 2022  con i relativi allegati di cui a all’allegato B del presente 

verbale- si astengono dalla votazione per possibili conflitto di interessi i 

consiglieri Carlo La Magna- Ruffini Fabio; 

3. Il Consiglio Delibera all’unanimità di nominare quale RUP il Presidente 

Alberto Magi e quali membri della Commissione Aggiudicatrice i Sigg. NALIN 

MAURO, YURI CREZER, LUCA BLENGINI. Si astengono dalla votazione 

per possibili conflitto di interessi i consiglieri Carlo La Magna- Ruffini Fabio; 

4. il Consiglio Delibera all’unanimità di approvare le NORME 

REGOLAMENTARI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CORSI DI 

FORMAZIONE di cui a all’allegato C del presente verbale- 

5. Il Presidente relazione in merito alla organizzazione EUROTEST ad 

Artesina nelle giornate del 12-13 gennaio; 

6. Il tesoriere relazione in merito ai morosi. il Consiglio delibera 

all’unanimità per i morosi: 1 anno di morosità il 50% della quota; 2 anni di 

morosità il 30%; sopra di morosità il 30% per un massimo di € 500,00. Il 

Consiglio delibera all’unanimità che la quota di iscrizione per i ragazzi 

diplomati a Cervinia a luglio 2020 è pari ad €  90,00 per la stagione 2021; 

7. Premesso che i Sigg. CORDONE Stefano e DAMIANO Lenzi hanno 

partecipato al Corso di Formazione per maestri di sci 2019 / 2020 ed il Sig. 

ROSSI EDOARDO ha partecipato al Corso di formazione per maestri di 

snowboard 2019 / 2020. Tenuto conto che per esigenze sportive e universitarie 

gli stessi hanno superato il limite di assenze previste dal regolamento del corso 

di formazione per poter partecipare agli esami finali effettuati in data 04-05 
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luglio 2020 in località Cervinia. Preso atto che il Collegio dei Maestri di Sci 

aveva deliberato di effettuare dei corsi di recupero per i su menzionati allievi al 

fine di poter recuperare le giornate di assenza che non si sono potuti tenere a 

causa delle limitazioni imposte dai vari DCPM emessi dal Governo avente ad 

oggetto la pandemia COVID- 19. Tenuto conto che ad oggi la Regione Liguria a  

breve pubblicherà bando per una nuova selezione per il Corso di formazione sia 

per maestri di sci che di snowboard che dovrà tenersi nelle date dal 01.03 al 

05.03.2021 in località Artesina. Preso atto che ad oggi, stante le limitazioni 

dovute al COVID-19, non può organizzare i su menzionati corsi di recupero 

affinchè i Sigg. CORDONE Stefano, DAMIANO Lenzi e ROSSI Edoardo 

possano partecipare all’esame finale contestualmente alle nuove selezioni di cui 

sopra. Visto che tale impossibilità dovuta alla pandemia COVID-19 

precluderebbe a detti soggetti la possibilità di accedere al mondo del lavoro. 

Viste le valutazioni ottenute da detti soggetti durante i rispettivi corsi di 

formazione. Tutto ciò premesso in data 03.12.2020, il Consiglio Direttivo del 

Collegio ha deliberato all’unanimità, alla luce delle argomentazioni sopra 

formulate, di ammettere i Sigg. CORDONE Stefano, DAMIANO Lenzi e 

ROSSI Edoardo agli esami finali che si terranno nella giornata del 03.03.2021 in 

località Artesina previa frequentazione di un corsi di formazione della durata di 

6 giorni che verrà tenuto in data che verrà successivamente comunicata. 
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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 


