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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Addi 28.09.2022 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 in video chiamata i Signori: 

- Alberto Magi – Presidente 
- Nalin Mauro – Tesoriere 

- Blengini – Consigliere 

- Yuri Crizer – Consigliere 

- Carlo la Magna – Consigliere = in remoto 
- Ruffini Fabio – Consigliere = in remoto 

Assente 

- 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. Relazione su bilancio anno 2021 e relative delibere. Il tesoriere espone e spiega il 

bilancio esercizio anno 2021 con indicazione anche del bilancio al 31.07.2022. Il tesoriere 

evidenzia di aver già inviato il bilancio ai revisori dei conti. 

2. Convocazione assemblea annuale. I Consiglieri decidono di indire l’assemblea annuale 

dei soci per la giornata del 25.10.2022 alle ore 19.00 dando mandato alla segreteria di 

darne comunicazione agli iscritti 

3. Preso atto che nell’ultima assemblea il consigliere Yuri Crizer è stato nominato quali 

responsabile della trasparenza - RPCT e tale incarico è incompatibile con quello di 

segretario del Collegio si provvede a nominare all’unanimità il consigliere LUCA 

BLENGINI quale incaricato della RPCT con incarico anche alle funzioni di responsabile 

della trasparenza 

4. Il Consiglio delibera all’unanimità di dare un contributo annuale al COLI- FISI Liguria 

nella misura massima di € 6.000,00 salvo disponibilità di cassa affinchè quest’ultima 
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persegui i propri scopi istituzionali diretti alla promozione dell’attività agonistica negli 

sport invernali 

5. Il Presidente Magi relazione in merito ai punti 4, 5 dell’ordine del giorno nonché sui criteri 

per la redazione dei bandi e la formazione dei maestri di sci alpino; il Consiglio delibera 

all’unanimità di dare ampio mandato al presidente a procedere ed agire nei modi indicati 

nella relazione e nei modi che riterrà più opportuno; 

6. Il Consiglia delibera all’unanimità di effettuare gli esami di recupero in concomitanza con 

le nuove selezioni che si terranno in marzo 2023; 

7. Il consiglio delibera di riconoscere ai Consiglieri l’importo lordo di €1500,00 cadauno 

stante l’impegno profuso e i risultati ottenuti nonché a parziale copertura dell’aumento dei 

costi 

8. Il Consiglia delibera all’unanimità di organizzare corsi propedeutici per sci alpino e 
snowboard in preparazione alla selezione di marzo 2023 dando mandato al consigliere 

Fabio Ruffino in merito alla loro organizzazione che si confronterà con il consigliere Carlo 

La Magna 

9. Il Consiglio delibera all’unanimità di portare il rimborso chilometrico per i membri del 
Consiglio direttivo ad € 0,40 a Km; 

10. Il consiglio delibera all’unanimità di acquistare il materiale Mbody Live 3 necessario per lo 

sviluppo del progetto SIAMSI in collaborazione con l’Università di Genova 
 

***** 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.30 
 

Il Presidente          Il Segretario 
Alberto Magi          Yuri Crizer 


