
Udine, 05 ottobre 2019

A tutti i Maestri di Sci

iscritti al Collegio del Friuli

Venezia Giulia

Loro sedi

Oggetto: rinnovo iscrizione all'Albo Regionale per l'anno 2020.

Caro Maestro,

di seguito sono specificate le modalità e le quote di iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di
Sci FVG ed all'AMSI-FVG per l'anno 2020.

Anche  quest'anno  è  prevista  la  possibilità  di  poter  sottoscrivere  (condizionata  all'iscrizione
all'AMSI-FVG la  quale  ha stipulato  il  nuovo contratto  con Generali  Italia  spa Assicurazioni,  la
polizza  assicurativa  RC  che  è  obbligatoria  ai  sensi  della  L.R.  n.2/02  per  esercitare  la
professione.

Il VERSAMENTO dovrà essere effettuato ENTRO il 15/11/2019, indicandone la causale

- sul conto corrente postale n.11944493 intestato al Collegio Maestri di Sci del Friuli-V.G.

- sul  conto  corrente  Unicredit  Banca  filiale  di  Tarvisio  (UD)
IBAN:IT78A0200864290000000786681

Versamenti in data successiva al 15/11/2019 comporteranno un costo aggiuntivo di €15,00 per
oneri amministrativi.

IMPORTI

1 - Iscrizione all'albo + AMSI-FVG + polizza RC: € 205,00 euro  

2 - Iscrizione all'albo + AMSI-FVG: €176,00 euro

3 - Iscrizione al Collegio (per i non praticanti l'attività): € 65,00

4 - Iscrizione al Collegio (per i non praticanti l'attività) + AMSI-FVG: € 101,00 euro 

Assicurazione RC attività  Mountain  Bike  e Nordic  Walking per  l’intero anno da definire  (verrà
comunicato in assemblea)

L'iscrizione all’Albo è consentita ai soli Maestri IN REGOLA CON GLI AGGIORNAMENTI

Il bollino ISIA NON viene più consegnato agli iscritti all'AMSI in quanto l’AMSI nazionale dal 2015
non è più aderente all’ISIA.



Il tesserino per l’anno 2020 verrà inviato a domicilio oppure potrà essere ritirato personalmente
presso la sede del Collegio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per i maestri operanti presso le scuole di sci è possibile delegare un rappresentante della scuola.

Ricordiamo che  ai  sensi  del  Reg.  Att.  della  L.R.  n.2/2002  è  obbligatorio  durante  l’attività  di
insegnamento portare con sé il tesserino di riconoscimento ed apporre sulla propria divisa il
distintivo del Collegio.

I trasgressori saranno passibili di sanzioni.

I  maestri  di  sci  con  titolo  di  allenatore  sono  pregati  di  comunicarlo  (presentando  adeguata
documentazione) alla segreteria.

La distribuzione dei nuovi tesserini  dovrebbe iniziare verso i  primi dicembre c.a.  (contattare la
segreteria per maggiori informazioni).

Nota informativa sulla NUOVA polizza RC :  

L'assicurazione  è  prestata  per  la  Responsabilità  Civile  derivante  agli  Assicurati  per  danni
involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi, da fatto proprio o degli allievi medesimi,
nella loro qualità di "maestri di sci associati all'AMSI-FVG".

L'assicurazione comprende anche i danni verificatisi durante lezioni private e gite organizzate.

Massimali R.C.T.:

€ 5.000.000,00 euro per ogni sinistro 

€ 5.000.000,00 euro per ogni persona che abbia subito lesioni corporali.

€ 5.000.000,00 euro per danneggiamenti a cose e/o animali.

La  sottoscrizione  della  polizza  è  vincolata  all'iscrizione  all'AMSI-FVG,  per  cui  non  saranno
accettate sottoscrizioni prive della relativa iscrizione all'AMSI-FVG.

Cordiali saluti.

 La segreteria


