ASSEMBLEA AMST
LAVIS 19 novembre 2016
Sintesi della relazione del Presidente

Un veloce aggiornamento sui numeri : 1856 maestri associati, 46 scuole di
cui 39 di sci alpino, 4 nordico e 3 snowboard.
Le attività dell’Associazione possiamo
inquadrarle nei seguenti ambiti:
SSWS, marketing - visibilità - eventi, formazione, futura divisa provinciale e
modifica dello Statuto. Abbiamo operato con specifiche deleghe o a gruppi di
lavoro o al singolo Consigliere in modo da rendere partecipi il maggior
numero di persone ed altresì ottimizzare lavoro e risultati, che ovviamente
vanno condivisi con l’intero Consiglio.
SSWS : come ben sapete si tratta di un sistema altamente tecnologico per la
gestione degli incidenti sciatori, attraverso il quale si opera la
georeferenziazione del luogo esatto in cui si è verificato il sinistro e si
denunciano nondimeno tutte le altre modalità dell’infortunio in base a un
preciso percorso all’interno del modulo.
L’inverno scorso è stato completato ed esteso a tutte le scuole/località
l’utilizzo del sistema, dopo aver proceduto alle varie correzioni e integrazioni
segnalate dagli utenti ed aver corretto le errate mappature di alcune piste.
Nel complesso l’utilizzo del SSWS è stato sicuramente positivo.
Per la prossima stagione dovremo cercare di automatizzare completamente
la compilazione del modulo di denuncia infortuni, eliminando quello cartaceo.
Ma sopratutto dobbiamo condividere a breve gli ultimi dettagli con FBK, ITAS
e Studio CVZ per formalizzare il rinnovo della collaborazione per altri tre anni.
L’obbiettivo è quello, da una parte di operare la manutenzione del prodotto e
dall’altra di ampliare ed implementare il sistema con nuove applicazioni.
Queste sono già state individuate e condivise, assieme all’inserimento di
supporti specialistici che consentiranno di estrapolare varie tipologie di analisi
utilizzabili anche per fini formativi. (serie di slide).
MARKETING: c’è stretta collaborazione con TNMKT sia per quanto riguarda
il mercato italiano, sia per quello straniero. Abbiamo partecipato ad una
rinnovata Fiera Skipass a Modena con un nostro spazio all’interno del
bellissimo stand del Trentino. AMST con la presenza di cinque maestri/e ha
ben rappresentato l’intera categoria anche riproponendo con successo il
simulatore dell’anno scorso veramente apprezzato da tantissimi visitatori.

Nell’occasione, all’interno dello stand di Sciare e con la presenza del
Presidente ANEF Bosco e del Presidente AMSI Bonelli, è stato da noi
presentato in anteprima l’evento soprannominato “Free Ski Day” . Si tratta di
una promozione che offre a tutti la possibilità di effettuare gratuitamente una
lezione collettiva di sci (alpino, nordico o snowboard) ed inoltre poter avere
gratuitamente anche lo skipass e l’attrezzatura. L’appuntamento è per sabato
17 dicembre 2016.
Proseguono anche i rapporti con DSLV. Purtroppo un workshop previsto
dall’11 al 13 novembre è stato annullato a causa di un infortunio dell’istruttore
che avrebbe dovuto interagire con i nostri maestri. Peccato ma cmq ci
incontreremo in primavera probabilmente a Garmisch.
Per quanto riguarda la formazione si stanno svolgendo 5 corsi di lingue
straniere specifici per il nostro lavoro: 2 a Canazei, 2 a Dimaro e 1 a Trento.
DIVISA provinciale: la prossima divisa provinciale si utilizzerà nell’inverno
2017/18 e durerà ancora 4 anni. Avremo oltre a Trentino Marketing un’altro
sponsor importante. Dopo aver visionato le proposte delle diverse ditte che
avevano risposto al bando e dato quindi la loro disponibilità per la fornitura,
sono ne sono state scelte due. Entrambi dovranno confezionare dieci capi
che verranno fatti girare fra i maestri del Trentino per essere testate. Infine in
base ai risultati dei test verrà scelta una sola ditta che procederà alla fornitura
del prodotto. Riteniamo che il tutto sia pronto per marzo 2017. Come sempre
sarà una divisa con design e materiali di assoluto livello. Ci auguriamo
ovviamente che sia uno strumento apprezzato ed utilizzato sempre di più in
modo da veicolare in maniera incisiva e forte l’immagine e la professionalità
del maestro di sci del Trentino.
STATUTO: è datato 1972. Senza dubbio un’ottimo strumento tant’è che è
venuto fuori dalla mano e dalla mente dell’avvocato Giovannini. Risulta
evidente a tutti noi comunque che i tempi sono cambiati, i flussi turistici sono
cambiati, le strutture ricettive sono cambiate, gli impianti e le piste sono
cambiate, i servizi e le offerte sono cambiati, l’ attrezzatura è cambiata…….

Siamo cambiati anche noi ovviamente adeguandoci con una crescita
continua sia dal punto di vista tecnico/didattico che dal punto di vista di cosa
e come offriamo la nostra professione ai potenziali clienti. Era chiaro quindi
che proporre la modifica e l’adeguamento del nostro STATUTO non poteva
essere ulteriormente posticipato. Ed è in quest’ottica che a partire dalla
primavera scorsa abbiamo preso in mano l’attuale impianto statutario
nell’ottica di adeguarlo alla realtà che attualmente ci circonda. E al punto 9.
dell’ODG ne parleremo approfonditamente.
Ricordo a tutti che quest’anno ricorre il quarantesimo della Finale del Gran
Premio Giovanissimi la cui prima edizione si è svolta proprio in Trentino a
San Martino di Castrozza. Si svolgerà, preceduta dai campionati dei maestri,
da venerdì 7 a domenica 9 aprile 2017 sulle nevi dell’Altopiano della
Paganella e vedrà coinvolta la scuola di sci di Fai della Paganella. Il centro
per tutte le manifestazioni di contorno sarà Andalo. La fase provinciale si
svolgerà a Moena domenica 5 marzo 2017. Visto che abbiamo tutto in casa
mi auguro che quest’anno la partecipazione dei nostri maestri e dei piccoli
atleti che rappresenteranno il nostro Trentino sia assolutamente all’altezza.
Ringrazio per la grande disponibilità e l’impegno l’intero Consiglio Direttivo
con il Segretario che ha anche curato puntualmente le news e gli
aggiornamenti del nostro sito.
Ringrazio i Revisori ed i nostri Consulenti legali e fiscali.
un pensiero anche alle preziosissime segretarie Francesca, Giulia e Michela.
A questo punto non mi rimane che augurare a tutti, e i presupposti sembrano
buoni, una ottima stagione invernale di proficuo lavoro.

Il Presidente AMST
dottor Fulvio Ceol

