ASSEMBLEA AMST
LAVIS 7 NOVEMBRE 2015
Sintesi della Relazione del Presidente

Un benvenuto da parte mia e del consiglio a tutti i colleghi, maestre e maestri di sci,
intervenuti a questo momento tradizionale della vita della nostra Associazione. Un
cordiale saluto anche al Presidente AMSI Maurizio Bonelli.
Come da consuetudine vi aggiorno sul numero degli associati che nel 2015 sono
saliti a 1856, mentre su 47 scuole se ne sono associate 44 (37 sci alpino, 4 sci
nordico 3 snowboard).
Un grosso impegno è stato profuso per il rinnovamento del nostro sito web che è
stato - come sicuramente avrete visto - completamente rivisitato. Un grande lavoro
che ha visto coinvolti assieme alla società Ideattiva, il segretario Massimo Burrini e
il consigliere Andrea Sini, con l’obiettivo di creare un prodotto che soddisfi
pienamente le esigenze delle scuole di sci, dei direttori e non di meno dei singoli
maestri. Un’attività che ha determinato una costante e continua implementazione
del sito base, che a seguito dei suggerimenti, delle richieste e delle carenze man
mano rilevate, è stato elaborato e gradualmente integrato fino ad aver ottenuto uno
strumento in grado di consentire a chiunque di fare praticamente qualsiasi cosa:
ottenere informazioni, stampare modulistica, conoscere le date dei corsi, iscriversi,
…
Quindi, un grande ringraziamento ai nostri due “esperti” che sono stati determinanti
per dar forma e contenuti ad un prodotto di elevata qualità che, sono convinto,
soddisferà al meglio le aspettative di tutti i maestri di sci.
La collaborazione con Trentino Marketing ha raggiunto il suo apice con la fiera
Skipass di Modena che si è tenuta a cavallo tra ottobre e novembre. Sono stati 4
giorni intensi durante i quali lo stand del Trentino è stato molto gettonato e grande è
stato l’interesse dei visitatori per cimentarsi su un simulatore veramente
tecnologico. Alcuni nostri maestri e maestre hanno gestito ed organizzato manches
a tempo, dato consigli, ragguagli tecnici per ottenere le migliori performance e
stimolato tutti i partecipanti. Ogni manche alla fine, in base alla classifica, aveva la

sua premiazione. Una grossa opportunità che ci è stata offerta da Trentino
Marketing e che ha dato ottima visibilità alla nostra categoria essendo stata molto
apprezzata da tutti.
Un altro argomento su cui voglio aggiornarvi e quindi un’altra importante iniziativa
che stiamo portando avanti con impegno riguarda il SSWS. L’innovativo prodotto
nato e sviluppato dalla collaborazione di AMST con FBK, Studio CVZ e ITAS,
nell’inverno scorso è stato esteso a tutte le stazioni sciistiche del Trentino. Questo
passaggio non è stato indolore ed ha evidenziato diversi problemi, che a loro volta
avevano cause diverse: errate mappature delle piste, malfunzionamento del server,
reportistica/modulistica da integrare.
Bisogna rilevare altresì che il sistema è stato molto ben utilizzato da tutti e proprio
per questo motivo tutte le segnalazioni e gli allert pervenuti hanno consentito ai
tecnici di FBK di intervenire tempestivamente e in modo estremamente mirato.
In estrema sintesi possiamo affermare che buona parte degli obiettivi sperimentali
prefissati nell’accordo scaduto nel giugno 2015 sono stati raggiunti, ma proprio per
questo motivo abbiamo deciso e concordato con i nostri partner di prorogare
ulteriormente l’accordo fino al termine della prossima stagione invernale. Tutto ciò
per consentire di porre in essere quelle azioni, integrazioni e miglioramenti, tali da
ricreare un prototipo perfettamente confacente alle esigenze di AMST.
Si opererà quindi per utilizzare un sistema software (sostituzione del cartaceo) che
consenta la georeferenzzazione del sinistro attraverso smartphone, l’integrazione
automatica dei dati ambientale per dare oggettività e quindi maggior certezza al
dato originario, inserimento di foto, attivazione di una reportistica online secondo le
linee guida indicate da AMST…
Al termine della stagione invernale quindi potremmo ragionevolmente pensare di
avere in mano una “macchina” pressoché perfetta.
Un’altra iniziativa AMST collegio riguarda l’organizzazione di corsi di lingua
straniera che si stanno svolgendo a Canazei, Dimaro e Pinzolo e che termineranno
dopo 30 ore di lezione nei primi giorni di dicembre.
È stato prorogato l’accordo COOP/SITE anche per il prossimo inverno e vi hanno
aderito altre 3 scuole di sci rispetto all’anno scorso.

La finale provinciale del GPG (Gran Premio Giovanissimi) si terrà il 5 marzo 2016 a
San Martino di Castrozza mentre la finale GPG e i Campionati Nazionali Maestri di
Sci (con qualche interessante novità) si terranno i primi di aprile a Roccaraso.
Ricordo a tutti i Direttori l’importante appuntamento a Sommacampagna per sabato
21 novembre p.v.
Ringrazio tutto il Consiglio per la preziosa e costruttiva collaborazione svolta col
massimo impegno, il segretario Burrini e le maestre Dezulian e Sini.
Ringrazio i Revisori Scalet e Corradini e la preziosa collaborazione dei consulenti
dello Studio CVZ e dello studio Serafini.
Un pensiero particolare alla segretaria Francesca, a Giulia e alla new entry
Michela. Un grande abbraccio con riconoscenza per quanto ha fatto per tutti i
maestri di sci a Claudia.
Ottima come sempre la collaborazione e il confronto con il Collegio e ringrazio di
ciò il Presidente Mario Panizza.
Infine auguro veramente di cuore a tutti una grande nuova stagione invernale. Buon
lavoro a tutti i maestri di sci.

Il Presidente AMST
dottor Ceol Fulvio

