Buongiorno a voi tutti,
Con questa lettera vorrei aggiornarvi sulla situazione attuale a proposito dei ristori per i maestri di sci, delle
procedure relative all’iscrizioni all’albo professionale, allo skipass stagionale regionale e alle polizze infortuni
personali.

Situazione ristori o indennizzi maestri
Sono due le strade individuate e oggetto di negoziazione rispettivamente con lo Stato italiano e con la
Regione VDA. La situazione con lo Stato italiano era stata definita e la norma (ristori 5) era pronta ad essere
emanata ma il governo Conte è “caduto “e quindi tutto è stato congelato. Il nuovo Governo Draghi pare sia
pronto per definire la questione.
Gli Organi Nazionali Col.Naz e Amsi hanno predisposto e comunicato alle autorità competenti statali il quadro
della situazione tenendo conto dei vari aspetti inerenti la categoria ovvero le scuole di sci, i maestri liberi
professionisti, i maestri associati alle scuole, i neomaestri; tale documento evidenzia le perdite subite dal
settore a tutti i livelli.
Le proposte vanno nella direzione di indennizzare nel migliore dei modi i maestri che effettivamente svolgono
la professione.
Le Regioni alpine, tra cui la Valle d’Aosta, sono in attesa dell’intervento dello Stato per eventualmente
intervenire ad integrazione e l’amministrazione regionale è in possesso di tutti i dati.
La partita è dunque aperta e credo che nei prossimi giorni/settimane avremo la definizione degli interventi
che sarà nostra cura comunicarvi sul nostro sito istituzionale www.maestridisci.com.

Iscrizione albo professionale
Il direttivo dell’Associazione ha deliberato di abbassare la quota annuale tenendo in considerazione
l’impossibilità di lavorare nella stagione. Confidiamo quindi negli aiuti che nei prossimi mesi saranno stanziati
per i maestri, ricordando a tutti che i beneficiari degli indennizzi saranno esclusivamente i maestri
regolarmente iscritti al Collegio/Albo professionale.
Le quote sono le seguenti:
QUOTE 2021
€ 290 quota ordinaria 2021
€ 220 quota per età superiore a 60 anni
€ 235 quota maestri di sci di fondo
Ricordiamo che la quota di iscrizione all’albo professionale è obbligatoria per legge per tutti i maestri di sci
che intendono praticare la professione e comprende polizza RC e tutela legale, quote organi nazionali, polizza
COVID-19 e quota parte per il funzionamento dell’Associazione Regionale. L’iscrizione è poi valida fino al
31/12/2021 e quindi utile e necessaria per l’eventuale apertura dell’estate e, successivamente, del periodo
natalizio.
Ci pare anche corretto ricordare che, essendo classificata ente pubblico non economico, AVMS può incassare
le quote a partire dal mese di gennaio di ogni anno e di norma la scadenza è fissata per il 15 di febbraio,
proprio per poter permettere ai maestri e alle scuole di sci di incassare. Vista la situazione, che prevedeva le
varie date di apertura degli impianti, la data è stata posticipata al 25 di marzo.
Visto che la stagione è definitivamente compromessa, la Regione Valle d’Aosta ha da poco emanato un
documento che prevede misure urgenti di ristoro per il sistema legato alla stagionalità turistica invernale e a
tutti i lavoratori del settore. I tempi, pur nell’urgenza della situazione, non saranno immediati, ma vi è
comunque la garanzia che anche la nostra categoria sarà ricompresa con un intervento dedicato, con
particolare attenzione nei confronti di chi svolge questa attività in modo prevalente.

Skipass stagionale regionale alpino e sci di fondo
Tutti coloro che hanno acquistato lo skipass stagionale e non lo hanno utilizzato possono recarsi presso le
casse degli impianti per chiedere il rimborso totale.

Coloro che hanno utilizzato lo skipass sci alpino nei primi due giorni di apertura di Cervinia (24-25 ottobre) si
vedranno scalare un importo dalla quota totale relativo ai 2 giorni. Non sono previsti rimborsi o riduzioni per
chi, oltre a tali due date, ha utilizzato lo skipass (vedi allenatori, maestri master, ecc).
Anche i maestri di sci di fondo che hanno acquistato e utilizzato lo skipass stagionale a prezzo convenzionato
devono risultare regolarmente iscritti all’albo professionale alla data del 25 marzo 2021.
Ricordiamo dunque che ai maestri di sci che hanno utilizzato lo skipass regionale maestri (sci alpino e sci
di fondo) e non risultino regolarmente iscritti entro la data del 25 marzo 2021, la Pila SPA/l’Avef richiederà
l’importo dello skipass regionale a prezzo intero.

Polizze professionali facoltative
Data la situazione, si è potuto analizzare l’aspetto polizze professionali ed extra, da parte nostra e della
Compagnia assicurativa, solamente a stagione invernale ormai compromessa, pur ricordando che tutte
polizze hanno validità annuale, ovvero fino a dicembre 2021 (quindi valide anche per la sperabile stagione
estiva e per l’inizio stagione nel novembre e dicembre prossimi).
Nei giorni scorsi i responsabili di Reale Mutua si sono dimostrati disponibili e consapevoli della nostra difficile
situazione, nonostante le normali clausole contrattuali che limitano le variazioni a contratto già sottoscritto.
La nuova definizione degli importi è la seguente:
La polizza infortuni professionale da € 450 passa a € 180;
La polizza infortuni extraprofessionale da € 615 passa a € 450;
La polizza infortuni extraprofessionale ALTA da € 860 a € 650.
Ricordiamo che gli importi 2021 delle polizze extraprofessionali erano già stati ritoccati al ribasso (da €675 a
€ 615 e da €950 a € 860).
In questo caso i maestri di sci che in questi mesi hanno già provveduto al pagamento della polizza cosi come
stabilito al mese di dicembre, potranno vedersi accantonato l’importo del credito sulla loro scheda per il
prossimo anno, oppure potranno essere rimborsati a partire dal mese di maggio.
Ricordiamo infine ai maestri che ancora non hanno regolarizzato la loro posizione il termine ultimo fissato
per il giorno 25 marzo; oltre tale data la posizione dei maestri eventualmente non iscritti non potrà essere
presa in considerazione per gli eventuali ristori statali o regionali.
Le scuole di sci provvederanno per i propri maestri iscritti, i liberi professionisti individualmente. I giovani
maestri con partita IVA che hanno lavorato per le scuole di sci sono pregati di verificare la loro posizione.

Ricordiamo per comodità le coordinate:

Associazione Valdostana Maestri di sci
Banca CREVAL – Credito Valtellinese
Iban IT 20L 0521 6012 0000 0000 000 865
Causale: nome e cognome maestro, quota albo 2021
Grazie a tutti
A presto
Il Presidente Beppe Cuc

