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OGGETTO: Comunicazione 
 
                      

Carissimi Maestre e Maestri associati, 
per fare ulteriore chiarezza sull’email del 22/12/2020 riguardo l’iscrizione ad 

AMST/AMSI si specifica quanto segue: 
 

a. L’email parlava della quota associativa AMST/AMSI, non 

confondiamola con la quota del Collegio Maestri di Sci del Trentino (è 

triste pensare che qualcuno ancora lo faccia); 

b. Le polizze assicurative Itas, RC, infortunio maestri e tutela legale 

scadono inderogabilmente il 31/12/2020; 

c. Chi fa attività professionale (allenatori, maestri di fondo) è tenuto a 

pagare l’importo come lo scorso anno per poter essere assicurato 

entro il 31/12/2020; 

d. I maestri di sci alpino che vogliono la copertura infortuni, se praticano 

attività amatoriali di sci alpinismo (non è consentita l’attività 

professionale), sono tenuti a pagare l’importo come lo scorso anno 

per poter essere assicurati entro il 31/12/2020; 

e. I maestri che non svolgono attività pagano per il momento (il termine 

31/12/2020 non è perentorio) solamente la quota AMST/AMSIche 

ammonta ad €57 sci alpino e snowboard ed ad €32 sci di fondo; a 

data certa dell’apertura degli impianti verrà definita con Itas la quota 

assicurativa da pagare per il resto della stagione; 

f. Le Scuole/Associazioni sono tenute a pagare la quota associativa 

come lo scorso anno per poter usufruire di tutte le coperture prevista 

(gestioni uffici ecc…) di €380 sci alpino e snowboard ed €230 sci di 

fondo; 

g. Ricordiamo che l’Iban dell’Associazione è cambiato ed è  

IT14 Z020 0801 8200 0010 5986 524. 



 

 

 
Rimarco l’importanza di iscriversi alla nostra Associazione, AMST/AMSI, per 

tutto il lavoro che svolge per tutti i maestri di sci in questo difficile 
momento, cercando di far avere alla categoria gli aiuti per il mancato 
lavoro. Ricordo anche le “lotte” fatte in passato (esenzione Iva ecc...) che 

non avremmo sicuramente vinto senza la nostra Associazione. 
 

Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, 
Colgo l’occasione per formularVi i migliori Auguri di buon anno! 
 

 
 

 
Seguirà pubblicazione sul sito con uno schema riepilogativo 

 
 
 

Il Presidente Alberto Kostner                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


