
In questo numero: 
 
 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA - ANNO 2018; 

 ELENCO NOMINATIVI MAESTRI DI SCI PREMIATI CON 30 ANNI DI SERVIZIO (1988-2018); 

 CONSEGNA DIPLOMI AI NEO MAESTRI DI SCI ALPINO E  

MAESTRI SPECIALIZZATI INSEGNAMENTO DISABILI - ANNO 2018; 

 MATERIALI TECNICI E DIVISE REGIONALI - STAGIONE 2018-2019; 

 QUOTE ALBO PROFESSIONALE E POLIZZE INFORTUNI MAESTRI - ANNO 2019; 

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019; 

 RINNOVO CONVENZIONE CON ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO (IRV) 

 NUOVA PROGRESSIONE TECNICA SCI ALPINO SCARICABILE VIA WEB; 

 ELENCO CONVENZIONI ATTIVE “RISERVATE MAESTRO”; 

        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
INVITIAMO TUTTI I MAESTRI A VOLER SEMPRE CONTROLLARE NELLA PROPRIA CASELLA DI POSTA 

ELETTRONICA LE MAIL RICEVUTE, LE QUALI POTREBBERO ESSERE ANCHE CATALOGATE COME 
SPAM - GRAZIE. 

 

ATTENZIONE! 
Risulta sempre più spesso che alcuni maestri iscritti segnalino di non ricevere le nostre comuni-
cazioni inviate via e-mail e scopriamo PUNTUALMENTE che gli indirizzi di posta elettronica in no-

stro possesso sono stati cambiati. 
 

Pertanto, ricordiamo sempre a TUTTI i maestri iscritti di segnalarci tempestivamente il cambio 
della vostra mail affinché le nostre comunicazioni Vi possano arrivare in tempo utile.  
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*ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA* 

MAESTRI DI SCI 

DELLA VALLE D’AOSTA - ANNO 2018 

Si informano tutti i maestri di sci regolarmente iscritti all’Associazione Valdosta-

na Maestri di sci/Collegio Professionale della Valle d’Aosta, che l’annuale Assem-

blea Generale Ordinaria, prevista ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale vigen-

te , è convocata per il giorno 

 

 

 

In prima convocazione alle ore 07:00 presso la Sede dell’Associazione Valdostana Maestri di sci e alle ore 17:30 in  

SECONDA CONVOCAZIONE presso il Teatro Regionale Valle d’Aosta (ex Cinema Splendor) di Aosta - Via Festaz n. 80 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea; 
2. Relazione del Presidente dell’Associazione /Collegio Sig. Beppe CUC; 
3. Intervento delle Autorità invitate; 

4. Elezioni Organi statutari quadriennio 2019-2022 - modalità di voto e svolgimento elezioni; 
5. Relazione del Presidente del Collegio sindacale dei revisori dei conti sul bilancio preventivo -  

Anno 2019; 
6. Approvazione bilancio preventivo - Anno 2019; 
7. Premiazione maestri di sci con 30 anni di anzianità di servizio (1988-2018); 
8.  Consegna dei diplomi ai neo maestri di sci alpino e maestri specializzati nell’insegnamento ai disa 

bili; 
9. Varie ed eventuali. 

 

Vista l’importanza degli argomenti posti all’o.d.g. Ti preghiamo vivamente di non mancare, presenziando ai lavori as-

sembleari indossando un capo della divisa regionale ufficiale della Ditta EA7 Emporio Armani. 

L’occasione ci è gradita per porgerTi i nostri più cordiali saluti. 

Il Presidente 
 
                    Beppe CUC 
Prot. AVMS A/1762 
Aosta lì, 3 Dicembre 2018 

SEGUIRA’ APERICENA 

offerto dall’Associazione/Collegio presso Caffè Deorsola 

Via Gramsci, 16 - Aosta 
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SCI ALPINO 

ACUTO    RICCARDO 

ARTAZ     EMILIO 

BALBI    ENRICO 

BARMASSE   MARIO 

BERLIER   LARA 

BERTHOD   MONICA 

BICH    ELISA 

CANNATA’   ALESSANDRO 

DESAYMONET  DANTE 

FAVRE    LUCA 

FOGLIATO   ENEA 

GRADIZZI   DANIELE 

GUINDANI   GUIDO 

JACQUEMOD  ANDREINA 

JACQUIN   VILDER 

LUCAT    MARCO 

MALISAN   FABRIZIO 

MARGUERETTAZ FULVIO 

MERLET   DENIS 

MINUZZO   MILKO 

QUENDOZ   RINO COSTANTINO 

ROMA    STEFANO 

ROSAZZA BURO  AMOS 

VANIN    MASSIMO 

VIERIN    DAVID 

MAESTRI DI SCI PREMIATI CON 30 ANNI  

DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO (1988-2018) 
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AGLIETTA       JACOPO               HENSEMBERGER  EDOARDO 

ALARIO    ALESSIA        IMPERIALE    FEDERICA 

BALLERINI    MATTEO        LIORE     MATTEO 

BARUFFALDI   STEFANO       MALZANNI    GUIDO 

BONARDO    PAOLO        MARTELLI    FEDERICO 

BORGATO    ANDREA        MAZZACURATI   ISABELLA 

BORGHI    CHIARA        MEZZATESTA   LEONARDO 

BUILLAS    JOSELIE        MICELI    MARTINA 

CASARTELLI   ATHOS        NICASTRO    CLAUDIA 

CHIARAVALLI   LUCA        PEAQUIN    LAURENT 

CORNERO    MATTIA        PEDRINI    DEBORA 

DE SANCTIS   LORENZO       PESSION    GREGORY 

DEMARTINO   LUDOVICA       PESSION    THOMAS 

DOOMS    MATTEO        PINELLI    ILARIA 

DRIGO    STEFANO       QUARANTA   CAROLINA 

FERLA    ENRICO        RIGOLLET    JEAN MICHEL 

FERROD    JEAN CLAUDE      RIZZI     MARCELLO 

FIORANO    JACQUELINE       RONCI     GIORDANO 

GASPARD    FRANCESCA       SANFILIPPO   CHIARA 

GIORDANI    FILIPPO        SOMMO    MARIA MALVINA 

GRANGE    SARA        SUPERTI    MARTINA 

GRECCHI    RICCARDO       TAMONE    SAMUELE 

                  ZOCCO    GIOVANNI 

 

CONSEGNA DIPLOMI  

NEO MAESTRI DI SCI ALPINO - Anno 2018 
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CONSEGNA DIPLOMI SPECIALIZZAZIONE 

INSEGNAMENTO DISABILI - Anno 2018 

AGNESE   LORENZA   GIORDANA  GIANLUCA 

ARAMINI BORRA  PARIDE    GLAREY   RENEE 

BARBERA   SILVESTRO   JACQUIN   ROBERTA 

BEUCHOD   MARTHA ADELE  JOLY   MATTEO 

BRACCO   CARLA    LUCIANAZ  SIMONA 

CHABLOZ   SOLANGE   MACHET   ELISA 

CHAMPVILLAIR  ELENA    MAZZOCCO  CARLOTTA 

CHASSEUR   MANUEL    MERLET   FRANCESCA 

COMMOD   GUGLIELMO   NAVONI   LUIGI 

CURTA    ELEONORA   PERRIER   DANIELE 

DEAMBROSIS  MARCO    PERSONNETTAZ ETTORE 

DEGIOZ   JOSIANNE   RAMIRES   FEDERICA 

DESAYMONET  MARCO    REVIL   RICCARDO 

DESAYMONET  NICOLO’    RIGOLLET  PAOLO 

DI LEO    ARTURO    ROLLANDIN  DANIELE 

DOMAINE   MICHEL    ROMA   SARA 

FALCHERO   GIULIA    SARTORI   CHRISTIAN 

FAVRE    LUISELLA   THOMASSET  SAMUEL 

FELICETTI   MARTINO    THOMASSET  SYLVIE 

FERROD   MONIQUE   VALLET   CLAIRE 

GAMBA   ALESSANDRA   VENTURA  FEDERICO 

GASPARD   SERGIO    VENTURINI  FABRIZIO 

          VIOTTO   STEFANO 
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MATERIALI TECNICI IN  

CONVENZIONE MAESTRO 

STAGIONE 2018-2019 

 

Ricordiamo ai maestri iscritti che lo showroom EA7 Emporio Armani, ubicato nella nuo-

va sede dell’Associazione/Collegio nella Pepinière di Aosta (Espace Aosta) in via La-

voratori Vittime del Col du Mont sarà ancora APERTO 

nel mese di DICEMBRE 2018 

solo nei pomeriggi dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nelle seguenti giornate: 

LUNEDI’   3 - 10 - 17 

MARTEDI’  4 -11 - 18 

MERCOLEDI’ 5 - 12 - 19 

GIOVEDI’  6 - 13 - 20 

VENERDI’  7 - 21 

e nel mese di GENNAIO 2019 

solo nei pomeriggi dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nelle seguenti giornate: 

MERCOLEDI’ 9 - 16 - 23 - 30 

GIOVEDI’  10 - 17 - 24 

VENERDI’  11 - 18 - 25 

========================================= 

BILANCIO PREVENTIVO - ANNO 2019 

Il bilancio preventivo dell’AVMS/Collegio relativo all’anno 2019, oggetto di approvazione durante i 

lavori assembleari di venerdì 14/12/2018 sarà disponibile presso la ns. segreteria a partire dal 

giorno lunedì 10/12/2018 e copia del documento potrà essere ritirata personalmente dai maestri 

interessati. 
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ASSICURAZIONI COLLETTIVE DI CATEGORIA 
Stagione 2018/2019 

Maggiori tutele...professione più serena! 

Care maestre e cari maestri, 

anche quest’anno, cercheremo di riassumere, in modo sintetico, le assicurazioni collettive 

messe a disposizione dalla nostra Associazione/Collegio ai maestri associati, per permettere a 

Voi tutti di svolgere in serenità la professione divenuta sempre più difficile e rischiosa. I testi 

integrali delle polizze sono scaricabili sul nostro sito: www.maestridisci.com/

assicurazioniiscrittialbo 

NEWS 2019: quest’anno abbiamo inserito nella quota associativa 2019  una polizza denomi-

nata “ polizza infortuni di servizio”  per rispettare la norma dell’art. 27 comma 2, lettera g.) della 

L.R.44/99 (Compiti dell’Associazione Valdostana maestri di sci) che recita “ l’Associazione stipu-

la polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci ad essa iscritti, per la corresponsione di 

somme in caso di morte, invalidità permanente e invalidità temporanea conseguiti a seguito d’ infortu-

nio in servizio”.  

Le condizioni di questa nuova polizza sono elencate al punto D seguente. 

A) Polizza RC Professionale verso terzi (R.C.T.) 

E’ una polizza obbligatoria e direi la più importante per la nostra attività professionale che ci tiene in-

denni dalle richieste di risarcimento che i nostri clienti o persone terze possono pretendere nei nostri 

confronti per i danni involontariamente da noi cagionati a terzi dall’attività professionale di maestro di 

sci per: 

 Morte e lesioni personali; 

 Distruzione o deterioramento di cose. 

Il massimale per sinistro è pari ad € 10.000.000,00. 

ATTENZIONE: in caso di risarcimento della Compagnia per danni a cose la franchigia di € 

250,00 è a carico del maestro di sci. 

A titolo esemplificativo si intendono compresi in polizza i danni derivanti da : 

1. Uso delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell’attività assicurata; 

2. Proprietà,uso,custodia di attrezzi inerenti l’attività assicurata; 

3. Partecipazione all’organizzazione e promozione di manifestazioni o gare di sci; 

4. Accompagnamento dei clienti/allievi sugli impianti di risalita compreso l’uso e l’utilizzo di mezzi da 

neve semoventi o altre attrezzature meccaniche, regolarmente abilitate al trasporto di persone; 

5. Sci fuori pista e su ghiacciai, purché detti luoghi facciano parte di comprensori sciistici o comun-

que siano riconosciuti come itinerari per gite sciistiche, sci alpinistico e sci di fondo; 

6. Partecipazione dei maestri di sci a gare ufficiali svolte sotto l’egida di una competente federazio-

ne; 

7. Attività svolte nella stagione estiva quali i corsi, le lezioni e le escursioni in mountain bike, il nordic 

walking, le escursioni a piedi; sempreché occorsi durante e in conseguenza dell’attività assicurata. 

8. L’Assicurazione è valida per i danni che avvengono nel Mondo intero, con esclusione di U.S.A.,   

Canada e Messico. 
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La polizza ha garanzie molto ampie che sono state studiate e perfezionate nel corso degli anni; di re-

cente è stata anche inserita la garanzia che rende terzi i maestri tra di loro e anche gli allievi limitata-

mente al caso di morte o lesioni personali. 

La polizza è visibile integralmente sul nostro sito www.maestridisci.com, a cui Vi rimando, ma vorrei 

condividere con Voi alcuni punti della descrizione del rischio assicurato: 

Premio lordo annuo a maestro € 110,00 (pagamento nella quota associativa 2019) 

Polizza di tutela legale 

E’ sostanzialmente la polizza che ci permette la libera scelta di un legale nel momento in cui abbiamo 

un procedimento penale a nostro carico, a seguito di un evento legato alla nostra professione. 

Può servire anche in caso di problematiche con indennizzi che riguardino maestri che hanno stipulato 

la polizza infortuni e sanitaria con l’ AVMS/Collegio. 

La polizza è consultabile integralmente sul nostro sito www.maestridisci.com 

Premio lordo annuo a maestro € 7,00 (pagamento nella quota associativa 2019) 

 Polizze facoltative infortuni: 

C) Polizza infortuni MAESTRO : sono disponibili 3 tipi di coperture assicurative a scelta del Maestro 

prima di iniziare la stagione, polizza attivabile tramite la Scuola di Sci o in Associazione/Collegio. 

IPOTESI A) Copertura infortuni durante la sola pratica dello sci 

Operatività: infortuni occorsi quando il maestro si trovi a sciare anche individualmente, compreso il ri-

schio in itinere. 

E’ coperta la sola gara dei maestri. 

Somme assicurate : 

€ 200.000,00 caso morte 

€ 250.000,00 caso invalidità permanente franchigia 5% tab. ANIA 

€ 50,00 inabilità temporanea franchigia 5 gg con 1° certificato di Pronto soccorso – 7 gg. con certificato 

del Medico curante 

€ 7.500,00 rimborso spese mediche da infortunio nessuna franchigia (toboga ed elicottero inclusi ) 

Premio annuo lordo per maestro € 450,00 

IPOTESI B) Copertura infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 

Operatività: Rischio professionale (inclusa attività sciistica individuale) e tutte le attività diverse dal ma-

estro di sci primarie o secondarie, comprese le attività extraprofessionali salvo: guida alpina, minatore, 

sommozzatore e sportivo professionista. 

Somme assicurate: 

€ 200.000,00 caso morte 

€ 250.000,00 caso invalidità permanente franchigia 5% tab. ANIA 

€ 50,00 inabilità temporanea franchigia 5 gg. con 1° certificato di Pronto soccorso – 7 gg. con certifica-

to del Medico curante 

€ 7.500,00 rimborso spese mediche da infortunio nessuna franchigia (toboga ed elicottero inclusi) 

Premio annuo lordo per maestro € 675,00 
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IPOTESI C) Copertura infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 con somme assicurate 

maggiorate 

Operatività: Rischio professionale (inclusa attività sciistica individuale) e tutte le attività diverse dal 

maestro di sci primarie o secondarie, comprese le attività extraprofessionali salvo: guida alpina, mina-

tore, sommozzatore e sportivo professionista. 

Somme assicurate: 

€ 250.000,00 caso morte 

€ 350.000,00 caso invalidità permanente franchigia 5% tab. ANIA 

€ 60,00 inabilità temporanea franchigia 5 gg. con 1°certificato di Pronto soccorso – 7 gg. con certifica-

to del Medico curante 

€ 7.500,00 rimborso spese mediche da infortunio nessuna franchigia (toboga ed elicottero inclusi) 

Premio annuo lordo per maestro € 950,00 

Segnalo, che per le opzioni b) e c) avremo: 

 invalidità permanente elevata al 10% nel caso di infortuni che avvengono su impalcature, pozzi, 

tetti e gallerie. 

 inabilità temporanea ridotta al 50% nel caso di infortuni che avvengono su impalcature, pozzi, 

tetti e gallerie. 

 Rimborso spese di cura limite di € 1.000,00 per i trattamenti fisioterapici e rieducativi per evento. 

 Cure dentarie a seguito di infortunio max € 1.100,00 per evento. 

 inabilità temporanea viene prestata integralmente per i 2/3 del periodo di inabilità con il massimo 

di 108 giorni e al 50% per il restante 1/3 del periodo e con il massimo di giorni 54 per sinistro. 

(condizione questa molto favorevole al maestro in quanto su quasi tutte le polizze infortu-

ni vengono pagati al 100% i soli giorni di inabilità totale effettiva e al 50% i rimanenti gior-

ni). 

Garanzie valide su tutte le opzioni di polizza: 

 Validità: mondo intero 

 Limiti di età 80 anni 

 Infortuni occorsi durante il volo dell’elicottero, effettuato da Società trasporto passeggeri 

e durante la salita e la discesa dall’elicottero, durante ELISKI effettuato da Società trasporto 

passeggeri 

 Validità per le sciate fuoripista, per attività ELISKI (molte polizze individuali lo escludono). 

NEWS 2019  

D. NUOVA POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE DI SERVIZIO INSERITA NELLA QUOTA 

ASSOCIATIVA 

Operatività: Rischio esclusivamente professionale (Insegnamento dello sci); 

Somme assicurate: 

€ 40.000,00 caso morte ESCLUSIVAMENTE IN SERVIZIO 

€ 40.000,00 caso invalidità permanente franchigia 5% tab. ANIA 
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VANTAGGI DELLE POLIZZE INFORTUNI: 

Le polizze infortuni proposte, essendo  contratti collettivi studiati appositamente per la nostra 

categoria ,permettono di avere condizioni di premio estremamente favorevoli, ma lo stesso vale 

per le garanzie assicurative offerte. 

Infatti, mentre su una polizza individuale le esclusioni sono molto numerose, le polizze sopra in-

dicate prevedono solamente queste esclusioni. 

 Stato di guerra 

 Delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato 

 Rischio volo salvo se su voli di linea o voli charter in qualità di passeggero; 

 Dalla guida di mezzi locomozione aerei e subacquei; 

 Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato è privo della prescritta 

abilitazione. Nel caso il documento comprovante l’abilitazione sia scaduto da meno di tre 

mesi alla data dell’infortunio e sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data la presente 

esclusione si intende non operante; 

 Un tasso di alcol nel sangue dell’assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi 

del luogo che regolano l’uso di autoveicolo. L’esclusione opera solo quando alla guida di 

autoveicolo; 

 Da uso di psicofarmaci o da uso non terapeutico  di stupefacenti o allucinogeni. 

Restiamo a Vostra disposizione per fugare eventuali dubbi o per fornirVi ulteriori delucidazioni sulle po-

lizze proposte. 

Annotazioni 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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SCHEDA SCELTA ASSICURAZIONE INFORTUNI 

PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE 

(FACOLTATIVA) 

MODULO RISERVATO AI SOLI MAESTRI DI SCI 

LIBERI PROFESSIONISTI - STAGIONE 2018/2019 

Io sottoscritto _________________________________________________________ 

n. iscrizione albo _________ maestro di sci libero professionista (non inserito 

nell’organico di nessuna Scuola di sci autorizzata della Regione Valle d’Aosta 

per la stagione 2018/2019) 

D I C H I A R O 

di voler sottoscrivere a far data dall’01/01/2019 - scadenza copertura 31/12/2019 - la 

polizza infortuni FACOLTATIVA sotto indicata (fare una crocetta sulla polizza scelta): 

□ Polizza infortuni professionale per la sola attività dello sci – Ipotesi A) —> premio 

450,00 € annuale; 

□ Polizza infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 - Ipotesi B) —> pre-

mio 675,00 € annuale; 

□ Polizza infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 con somme assicu-

rate maggiorate — Ipotesi C) —> premio 950,00 € annuale; 

Le condizioni delle tre polizze proposte sono indicate e riepilogate nelle pagine prece-

denti. 

Il presente modulo - debitamente compilato e firmato - dovrà pervenire 

presso la ns. Segreteria a mezzo mail a nicole@maestridisci.com  

entro e non oltre VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018 per poter disporre del-

la copertura a far data dall’01/01/2019. 

Grazie! 

Aosta lì, _________________           Firma maestro 

               ________________ 
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NUOVA CONVENZIONE ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO (I.R.V.) E 

ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI 

STAGIONE 2018-2019 

Si comunica che l’Associazione Valdostana Maestri di sci, nel 

quadro delle iniziative rivolte alla ricerca sul mercato delle migliori condizioni 

di favore riservate ai maestri associati ha rinnovato anche per la stagione 2018/2019 

la convenzione annuale con l’Istituto Radiologico valdostano di Aosta (I.R.V.) per ab-

battere i costi delle seguenti prestazioni sanitarie: 

 Visita medica sportiva agonistica € 45,00 anziché € 50,00; 

 Certificato di buona salute € 30,00 anziché € 35,00; 

 Esami radiologici: sconto del 10% dal tariffario; 

 Esami ecografici: sconto del 10% dal tariffario; 

 Risonanza magnetica: € 175,00 anziché € 250,00; 

 Esami di laboratorio: sconto del 10% dal tariffario; 

 Fisioterapia (Massoterapia, Rieducazione Funzionale, Onde d’Urto minimo 

3 sedute, Tens) sconto del 10% dal tariffario; 

 Visite mediche specialistiche sconto 10% nello specifico: 

1. Visita Ortopedica (Dott. Camisassa - Dott. Grandi) 

2. Visita Urologica (Dott. Pierini) 

N.B. All’atto della prestazione i maestri devono risultare iscritti all’Associazione/Collegio e do-

vranno esibire il tesserino MAESTRO, in corso di validità per la stagione 2018/2019 all’Ufficio 

prenotazioni esami in Via Binel, 34 – 11100 AOSTA 

Tel. +39 0165/279898 

mail: info@gruppoirv.it  
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NUOVA PROGRESSIONE TECNICA SCI ALPINO 

SCARICABILE VIA WEB 

Informiamo tutti i maestri di sci alpino che la F.I.S.I. - CO.SCU.MA ha recentemente provve-
duto a rielaborare il testo tecnico metodico dello sci alpino (la progressione) la quale non 
sarà più in formato USB (chiavetta) ma è stata collocata sulla piattaforma consultabile sul 
sito www.fisi.org cliccando su Formazione e Cultura FISI. 

 

USERNAME :valledaosta 

PASSWORD : collegio_valledaosta 

 

ATTENZIONE: Si evidenzia che la password è strettamente personale e non può essere ce-
duta a soggetti terzi. 

L’utilizzo improprio della password sarà perseguito nelle competenti sedi in base alla nor-
mativa nazionale e regolamentare vigente. 

Auguri di 

buon feste a 

tutti….!!! 
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ELENCO CONVENZIONI ATTIVE MAESTRO - STAGIONE 2018/2019 

VEDI SITO www.maestridisci.com/areaprivata 
 

Vi ricordiamo che sul sito dell’Associazione/Collegio è possibile prendere visione di tutte le convenzioni attive riservate esclusiva-

mente ai maestri di sci regolarmente iscritti. 

PARTNERS  

SICAV 2000-ALTERNATIVE 
 www.grupposicav2000.com 

 
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO 

www.gruppoirv.it 
 

TERME DI PRE-SAINT-DIDIER 
www.termedipre.it 

 
BANCA POPOLARE DI NOVARA 

www.bpn.it 
 

   BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA 
www.valdostana.bcc.it 

 
PISCINA ACQUATIQUE SARRE 

www.etoiledunord.it 
 

REVERCHON.IT 
Www.reverchon.it 

 
MARSIGLIA PNEUMATICI E SERVIZI AUTO 

www.123gomme.it 
 

AUTORIPARAZIONI FRATELLI SCARFO’ 
www.autoriparazioniscarfo.com 

 
MONTURA ABBIGLIAMENTO 

   www.alpstation.it 
 

CARROZZERIA PAPILLON AOSTA 
www.officinapapillon.it 

 
ATELIER BOLDRINI 
www.atelierboldrini.it 

 
GAL SPORT 

www.galsport.com 
 

CICLI LUCCHINI srl AOSTA 
www.ciclilucchini.com 

 
GOLF CLUB AOSTA ARSANIERES 

www.golfaosta.it 

 

BAGLIO SICILIAMO 
 www.siciliamo.eu 

 

Vi ricordiamo che nella Sezione riservata ad accesso protetto, consultabile dalla voce menu AREA PRIVATA 

(ultima voce in basso a sinistra) la cui password per l’accesso è “maestro” digitato tutto minuscolo, so-

no presenti ed attive tutte le Convenzioni MAESTRO che l’Associazione/Collegio ha stipulato con condizioni 

riservate e strettamente personali. 


