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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 
ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 05.07.2022 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 in video chiamata i Signori: 

- Alberto Magi – Presidente 

- Nalin Mauro – Tesoriere 

- Luca Blengini – Consigliere  

- Yuri Crizer – Consigliere 

- Mirko Zaquini– Consigliere = in remoto 

- Carlo la Magna – Consigliere = in remoto 

- Ruffini Fabio – Consigliere = in remoto 

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 Yuri Crizer 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. I Consiglieri mandato al tesoriere ad 

inviare il bilancio ai revisori dei conti. 

2. Convocazione assemblea annuale 

I Consiglieri decidono di indire l’assemblea annuale dei soci per fine settembre 2022 

evidenziando che non è stato possibile indire l’assemblea dei soci entro il 30.06.2022 stante 

problematiche relative alla pandemia e tenuto conto che lo stato di emergenza è terminato il 

30.04.2022 

3. Approvazione piano triennale trasparenza  

Viene letto il piano triennale piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza; il consiglio delibera all’unanimità di approvare il piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza. 

4. 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 

5. Relazione progetto SIAMSI e relative delibere 
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Il Presidente spiega ai consiglieri il progetto SIAMSI che sarà sviluppato con L’Università di 

Genova stante la convenzione stipulato tra i due Enti. Il primo incontro è fissato per la giornata 

del 15.07.2022 presso l’Università di Genova in cui verrà redatto il progetto attuativo; in tale 

incontro sarà presente anche Vitalini al fine di valutare una sua partecipazione anche economica 

alla realizzazione del progetto 

6. Relazione revoca accordo quadro con Piemonte e relative delibere 

Il Presidente fa presente che in data 30/06/2022 il Collegio Piemonte ha inviato una Pec con la 

quale ha comunicato di revocare l’accordo quadro. Il Presidente fa presente che tale decisione 

potrebbe derivare da tre possibili fattori:  

I. che nell’ultima riunione del Colnaz, il Presidente si è astenuto dall’approvazione del 

bilancio del Colnaz stante le spese di vitto /alloggio / trasporti / gettoni di presenza e 

tenuto conto che il Colnaz negli ultimi 4 anni non ha progettato nulla in punto figura 

maestro di sci. 

II. La richiesta di entrare in ISIA da parte del Collegio dei Maestri di sci della Liguria; 

III. La sottoscrizione di due ricorsi al TAR da parte del Presidente con riferimento al mancato 

rilascio da parte del Ministero di autorizzazione all’esercizio della professione del maestro 

di sci nei confronti di due maestri di sci con titolo croato ed in possesso di CTT ed 

iscrizione all’IMI. 

7. Divisa bici collegio e relative delibere  

Il Consiglio delibera all’unanimità di far realizzare 106 numero di divise di bici da consegnare 

gratuitamente ai maestri di sci iscritti al collegio 

8. Calendario propedeutico sci e snow a partire da Ottobre 2022 - programmazione e  

pubblichiamo per visibilità sui social  

9. Bollino ISIA 

Il Presidente fa presente che il Collegio è in attesa di una decisone da parte del Presidente ISIA 

in merito alla richiesta avanzata 

10. Pianificazione esami di recupero con valutazione costi e azioni da intraprendere per  

ridurli al minimo 

Il Consiglio delibera di prendere successivamente una decisione sul punto anche in merito alla 

programmazione degli aggiornamenti dei maestri di sci e snowboard 

***** 

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

Il Presidente          Il Segretario 

Alberto Magi          Yuri Crizer 
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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 
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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 
ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Addì 14.12.2022 in video conferenza alle ore 17.00 sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo 
del Collegio dei maestri di sci della Regione Liguria in assemblea ordinaria in seconda 
convocazione. 
Sono presenti in video chiamata i Signori: 

- Alberto Magi – Presidente 
- Luca Blengini – Consigliere  
- Yuri Crizer – Segretario 
- Mirko Zaquini– Consigliere 
- Carlo la Magna – 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 Yuri Crizer e 
procedono alla discussione dei suddetti punti: 
 
1. Restituzione quota iscrizione agli eventi diritto  

Il Consiglio Delibera all’unanimità di restituire ai maestri di sci che si sono dovuti trasferire a 
causa del mancato rinnovo dell’accordo quadro, la quota di iscrizione all’albo per l’anno 2023- 
ove già pagata e per i soli ragazzi divenuti maestri di sci con l’ultimo esame la quota di 
iscrizione per l’anno 2022. 
 

2. Accordo quadro col Piemonte  
A seguito di incontro avvenuto con l’assessore al Turismo di Regione Liguria e su indicazione 
del Presidente del Collegio, la Regione Liguria ha incaricato la Dott.ssa Cuneo di redigere la 
missiva avente ad oggetto la richiesta di un accordo quadro regionale sulla “libera circolazione” 
dei maestri di sci sulle Alpi Marittime da inviare a Regione Piemonte; detta nota verrà firmata 
dall’assessore al turismo e dall’assessore allo sporto di Regione Liguria  
 

3. Relazione stato pratica ISIA  
L’atto costitutivo di Isia Italia è stato firmato oggi in originale da Liguria, Marche, Lazio si 
uniranno anche altre regioni 
 

4. Organizzazione PFC  
La Regione Liguria ci ha dato incarico per l’organizzazione delle prove PFC e per 
l’organizzazione del corso di direttore piste 
 

5. Organizzazione propedeutici per selezione maestri di Sci - Snowboard  
Il Consiglio Delibera all’unanimità di Iniziare a pubblicizzare i corsi propedeutici come indicati 
dagli istruttori 
 

6. Organizzazione selezioni maestri di Sci - Snowboard anno 2023  
Sono state fissate le date delle prove 1-2-3 Marzo 2023 a breve uscire sul Burl Regionale il 
bando. 
Snowboard: dopo le vacanze di natale si organizzerà una giornata ad Artesina per organizzare 
la pista salti e box. 
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7. Varie ed Eventuali  

***** 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18:22 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Alberto Magi          Yuri Crizer 


