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Orario inizio riunione: 9:30 Orario fine riunione: 11.30 
Alla presenza di consiglieri e atleti tesserati si è svolta l’approvazione del bilancio della stagione 2021-22 in seconda 
convocazione con il numero minimo di assistente raggiunto, per cui si considera corretto lo svolgimento della seduta 
dell’assemblea. 
 
L’approvazione del bilancio 21/22 è stata accordata all’unanimità dopo il resoconto espresso da Stefano Contrini. 
A termine dell’approvazione del bilancio 21/22  è stato dedicato tempo a discorso di programma del prossimo 
quadriennio 22/26  ed in particolare per la prossima stagione 22/23 da parte de presidente  di uscente  e ricandidato 
alla elezioni del consiglio direttivo della società: Stefano Contrini. 
Stefano Contrini ha espresso l’idea di portare avanti il progetto di skialp giovanile aumentano l’impegno per strutturare 
la società con più preparatori di skialp ed offrire il servizio di skialp a giovani del territorio con particolare attenzione ai 
giovani uscenti delle società di sci alpino come lo Sci Club Lumezzane. 
 
Particolare importanza è stata data alla seguente situazione: ai primi di dicembre 2022 si terrà il corso di preparatori,  
l’idea espressa da  Stefano Contrini è stata la seguente: 
La federazioni ha pubblicato i criteri di accesso al corso sulla pagina web https://fisi.org/selezione-i-livello-sci-
alpinismo-tecnici-federali/     ed inoltre è disponibile il regolamento Regolamento-STF-Appendice-Sci-Alpinismo-4-
8-2022  nel quale è indicato il concetto:   
 
Per entrambe le qualifiche (Allenatore e Tecnico Federale di sci alpinismo) l’attività si intende da effettuarsi ad uso 
esclusivo degli associati al proprio Club/Comitato Regionale di appartenenza che siano regolarmente tesserati alla 
Federazione Italiana Sport Invernali per la stagione in corso. 
Fatto salvo che la attività è da considerarsi dentro un contesto di libertà di ogni aspirante preparatore, per cui uno può 
decidere o meno di offrire il proprio servizio alla propria società, i criteri esposti per la candidatura al corso di 
preparatore non sembrano riflettere la realtà della situazione del movimento giovanile di skialp. 
Le società che in questi anni hanno portato avanti i progetti di skialp giovanile si sono avvalse del tempo dedicato da 
volontari, i quali solo oggi ( il corso preparatori  di skialp non viene realizzato dal 2016) hanno la possibilità di ottenere 
un titolo da parte della federazione ed essere quindi coperti all’assicurazione di responsabilità civile idonea all’attività 
che viene svolta all’interno della società. 
I candidati volontari di questa società saranno sostenuti nella candidatura al corso e nelle eventuali spese del corso. 
 
Stefano Contrini esprime il dubbio in relazione ai criteri di selezione del corso, i quali sembrano mettere in secondo 
piano la qualità di “esperienza del volontario presso la società sportiva nel progetto di promozione del progetto skialp 
per giovani” rispetto alle qualità di risultati agonistici in competizioni di skialp del candidato. 
 
La realtà dei fatti è la seguente: l’atleta che ha ottenuto buoni risultati non ha mai dedicato tempo alla società per i 
progetti di skialp per giovani, che  come si sa, comportano tempo ed impegno a scapito dell’allenamento personale 
dell’atleta. 
La valutazione dei Curriculum viene realizzata dalla Direzione Agonistica della Federazione. 
Stefano Contrini, esprime il dubbio che, l’attuale direzione agonistica della federazione ( Sig. Meraldi e Sig Ceala,) 
possa conoscere la realtà del movimento giovanile promosso dalle società sportive non avendo mai visto ne 
partecipato al movimento negli ultimi 10 anni, confondendo quindi le qualità agonistiche del candidato con le reali 
qualità di capacità formativa necessaria ai giovani skialper per avvicinarsi al  mondo sportivo. 
 
Stefano Contrini esprime che dedicherà tempo ed energie alla verifica della selezione dei curriculum da parte della 
Direzione Agonistica della Federazione. 
 
Al termine del discorso sono state volte le elezioni del nuovo consiglio provinciale, risultano eletti: 
Presidente : Stefano Contrini 
Vicepresidente : Roberto Contrini 
Segretario: Matteo Severino Spagnoli 
Consigliere:  Luca Milini 
Consigliere: Alessandro Porteri 
Consigliere:  Adriana Contrini 
Consigliere:  Federica Elide Galesi 
Consigliere:  Eleonora Giuditta Buffoli 
 
Non risulta eletta Iolanda Contrini 
Il Presidente di Assemblea e Elezioni Consiglio Direttivo 
 
 
Stefano Contrini    23-10-2022 
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