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Sintesi della Relazione del Presidente

Un benvenuto e un cordiale saluto tutti i maestri di sci presenti oggi sia da
parte mia che dei consiglieri dell’associazione.
Gli iscritti del 2014 si attestano su 1800 metri e le scuole associate sono 44.
Quest’anno il numero degli associati è rimasto stabile mentre nei quattro anni
precedenti c’era stato una costante crescita. L’obiettivo ideale sarebbe quello
di avere gli stessi numeri del Collegio, ma essendo l’iscrizione AMST
facoltativa possiamo comunque essere ben soddisfatti in quanto
rappresentiamo la seconda forza a livello nazionale dopo il Piemonte.
Anche quest’anno è proseguita e proseguirà in futuro, la collaborazione con
Trentino Marketing con il quale abbiamo partecipato lo scorso dicembre ad
un workshop a San Martino di Castrozza, poi a due eventi incentrati sul
mercato germanico - l’ultimo dei quali in un contesto unico quale è quello
dell’Allianz Arena di Monaco - ed infine alla fiera Skipass di Modena.
Nell’aprile 2015 ci sarà l’aggiornamento degli istruttori della DSLV a Madonna
di Campiglio, mentre in maggio 2015 avremo un confronto pratico/teorico di
due giornate a Stubay dove ci recheremo con un gruppo di una decina di
maestri-direttori di scuola.
È stato altresì rinnovato l’accordo tra SAIT/COOP e venti scuole di sci del
Trentino.
Ci sarà anche per il prossimo inverno la possibilità di inserire nelle Scuole di
Sci maestri russi e a tal proposito auspico che i direttori ne facciano un
utilizzo corretto e assolutamente in linea con gli scopi di questa operazione e
non si debba sentire ancora di “gente” che ne fa invece un abuso.
Il progetto denominato SSWS (Secure Ski Web School) con FBK e lo Studio
CVZ è diventato Prodotto, che vedrà terminare la terza fase di
sperimentazione nel prossimo dicembre con la graduale estensione a tutte le
scuole di sci con la versione integrata del SSWS. In ottobre tutte le scuole di
sci del Trentino hanno partecipato agli incontri organizzati da AMST con FBK
e lo Studio CVZ con lo scopo di familiarizzare e provare l’utilizzo del prodotto.
A tutt’oggi la piattaforma è estesa a tutte le Scuole di Sci del Trentino ed è

pronta per raccogliere i dati e stampare il modulo per l’assicurazione. La
quarta ed ultima fase - ricordo - sempre sperimentale vedrà coinvolte tutte le
Scuole di Sci del Trentino che contribuiranno quindi all’aggiornamento,
all’integrazione ed eventualmente alla correzione di questo innovativo
strumento di gestione di alcuni importanti aspetti della nostra professione.
La bontà del prodotto SSWS è confermata anche dai dati che ITAS ci ha
mandato dove innanzitutto emerge una diminuzione degli infortuni e inoltre
un’altrettanto flessione delle richieste di risarcimento. Dobbiamo senz’altro
proseguire su questa strada sia con la massima attenzione da parte dei
direttori o assimilati nell’organizzare e distribuire il lavoro, ma altresì con
l’impegno di ogni singolo maestro a predisporre un preciso piano/percorso
didattico che deve avere come obiettivo principale quello di riportare indietro i
nostri clienti sopratutto sani e possibilmente più bravi. Ricordiamo che quello
che conta è che ci sia una sostenibilità economica della nostra polizza con
ITAS affinché il nostro rapporto possa proseguire sempre più solido e
duraturo.
Anche quest’anno si stanno svolgendo nelle sedi di Pinzolo, Campiglio,
Dimaro, Predazzo e Canazei, corsi in lingua inglese (5), russo (1) e polacco
(1), per principianti e progrediti. Gli iscritti sono 59 e le lezioni termineranno la
prima settimana di dicembre.
Abbiamo allacciato un dialogo con la FISI del Trentino nella persona del
Presidente Angelo Dalpez e a giorni sottoscriveremo un protocollo d’intesa in
merito all’utilizzo degli allenatori da parte delle società o ASD e agli aspetti
fiscali e contrattuali che riguardano le prestazioni economiche dei suddetti.
Con la FISI del Trentino si è concordato di incontrarsi regolarmente almeno 2
volte all’anno.
Per i maestri di sci ci sono alcune novità di carattere fiscale che sono state
presentate in ottobre al Convegno Nazionale dei Direttori a Sommacampagna
(VR) e che saranno relazionate dal Presidente AMSI Maurizio Bonelli.
Il nostro sito www.trentinosci.it sarà completamente rinnovato e implementato
con nuove funzionalità.
La fase provinciale del GPG si svolgerà a Madonna di Campiglio domenica 8
marzo 2015 e sarà organizzata dalla Scuola di Sci Cinque Laghi. La finale
GPG e il Campionato Italiano Maestri di Sci si svolgeranno all’Aprica il
prossimo aprile.

Come sempre ringrazio del loro importante aiuto tutti i consiglieri (Fosco L.,
Pollam E., Dolina S., Sini A., Collini Madalena, Schir S., Zortea G. e
Bontempelli E.), il segretario Burrini M. e le maestre Dezulian Tea e Bettega
Chiara.
Un grazie va anche ai revisori dei conti Scalet Bruno e Corradini Lara.
Ricordo sempre per il loro impegno e grande professionalità le segretarie
Francesce, Claudia e Giulia, alle quali va il mio più sincero grazie.
Un ulteriore ringraziamento va senz’altro ai nostri consulenti dott. Serafini e
dott. avv. Viola.
Sottolineo infine il grande clima di collaborazione e costruttivo dialogo con il
Collegio e il suo consulente Mario Panizza.
Con un saluto cordiale a tutti voi auspico e auguro a tutti i Direttori e tutti i
Maestri di Sci una ottima stagione invernale piena di lavoro e quindi di grandi
soddisfazioni.

il Presidente AMST
dott. Ceol Fulvio

