
Udine, 1 ottobre 2022

A tutti i Maestri di Sci
iscritti al Collegio del Friuli
Venezia Giulia
Loro sedi

Oggetto: rinnovo iscrizione all'Albo Regionale per l'anno 2023.

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 2023.

Anche quest'anno è prevista la possibilità di poter sottoscrivere (condizionata all'iscrizione
all'AMSI-FVG la quale ha stipulato il 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 15/11/2022, indicandone la causale

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

- s u l c o n t o c o r r e n t e U n i c r e d i t B a n c a f i l i a l e d i T a r v i s i o ( U D )
IBAN:IT78A0200864290000000786681

Versamenti in data successiva al 15/11/2022 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 € 10,00 euro

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



Il tesserino per l’anno 2023 verrà inviato a domicilio oppure potrà essere ritirato personalmente
previo appuntamento, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, 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, se non già fatto (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 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" senza copertura retroattiva.
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



Udine, 1 ottobre 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Caro Socio,

la S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea ordinaria che si terrà il giorno 27 ottobre 2022 alle ore
16,30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno
 

27  ottobre 2022 ore 18,30

in seconda convocazione, presso La Sala Eyof c/o Friuli Innovazione di Amaro (UD) in via
Jacopo Linussio 1 all'uscita dal casello autostradale di Carnia, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica dei poteri e nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2) Relazione del Presidente;

            3)        Lettura del bilancio e relazione dei revisori dei conti;
            4)        Approvazione del bilancio;

5) Bilancio preventivo 2022/2023, provvedimenti conseguenti;
6) Elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022-2026 e del rappresentante del 

Collegio
            Nazionale;
7) Elezione dei revisori dei conti per il quadriennio 2022-2026;
8) Varie ed eventuali

           Nota: Eventuali candidature devono essere inviate alla sede del Collegio almeno 7 giorni prima dell'Assemblea
elettiva, a mezzo lettera raccomandata o pec, per poter essere inserite nella scheda dei votanti.

  
                                                                                                          Il Presidente

Marco Del Zotto
                                                                            

DELEGA
Il sottoscritto:

Nome: _____________________________    Cognome: ____________________________

Delega il maestro, iscritto al collegio:

Nome: _____________________________    Cognome: ____________________________

a rappresentarlo in occasione dell’assemblea del Collegio Regionale Maestri di Sci FVG il giorno 
27 ottobre 2022.

 
 

Firma: ____________________


