
 

  

A. V. M. S. 
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI SCI 

COLLEGIO PROFESSIONALE REGIONALE 

VALLE D’AOSTA 
Aosta - Via Monte Emilius, 13/A - tel. e fax 0165/262543 

www.maestridisci.com info@maestridisci.com 

                                          Pec: associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it 

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

Supplemento n. 3 al n. 1/2018 di “Profession Montagne” 
Direttore Responsabile: Zanchi Giovanna 

Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c - Legge 662/96 - Agenzia di Aosta 

In questo numero: 
 

 NUOVA SEDE  : “La Casa dei maestri valdostani”-“Ci siamo quasi”; 

 SKIPASS IN CONVENZIONE MAESTRO - SCI ALPINO E SCI DI FONDO - stagione 2018/2019; 

 CALENDARIO AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI OBBLIGATORI - stagione 2018/2019; 

  PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER NUOVO PRESIDENTE AVMS/COLLEGIO - RAPPRESENTANTE AVMS     

NEL COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI SCI (COLNAZ)  e COLLEGIO REV. CONTI - QUADRIENNO 2019-2022; 

 

  ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA PER APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE: 

                 LUNEDI 12 NOVEMBRE 2018  -  ore 20:30 - c/o HOTEL ETOILE DU NORD-SARRE (Ao) 

 

 MATERIALI TECNICI IN CONVENZIONE MAESTRI - stagione 2018/2019; 

 DIVISE REGIONALI “EA7 EMPORIO ARMANI”: ULTERIORI ORDINI DA SCORTE - stagione 2018/2019; 

  VARIE: 

 TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE ALBO PERITI ESPERTI TRIBUNALE AOSTA; 

 ELENCO CONVENZIONI ATTIVE “RISERVATE MAESTRO”; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ATTENZIONE! Ricordiamo ai maestri che il giornalino “Profession Montagne” ed i suoi relativi supplementi perio-
dici vengono inviati in formato cartaceo esclusivamente agli iscritti che NON dispongono ancora di un indirizzo 
di posta elettronica. Tutti i numeri saranno comunque disponibili e scaricabili sul nostro sito 
www.maestridisci.com  

 
INVITIAMO INFINE I MAESTRI A VOLER SEMPRE CONTROLLARE NELLA PROPRIA CASELLA DI 

POSTA LE MAIL RICEVUTE, POTREBBERO ESSERE ANCHE CATALOGATE COME SPAM. 

 
AL FINE DI MIGLIORARE IL SERVIZIO E CONTESTUALMENTE CONTENERE I COSTI DI SPEDIZIONE POSTALE INVITIAMO ANCO-
RA UNA VOLTA TUTTI I MAESTRI CHE NON L’AVESSERO ANCORA FATTO, A FORNIRCI UN INDIRIZZO MAIL PER IL RECAPITO 

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE CIRCOLARI DA NOI EMESSE. GRAZIE!  
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Raga……….CI SIAMO ….QUASI…! 

 

C are maestre e cari maestri, 

sono trascorse oramai alcune stagioni, da quando abbiamo messo in cantiere l’idea di acquista-

re una sede di proprietà, che potesse ospitare e riorganizzare  i nostri uffici e fosse  finalmente conside-

rabili, a tutti gli effetti, “la nostra casa”, la casa dove si elaborano, tutti insieme, le strategie presenti e 

quelle  future, quelle strategie e quei programmi che dovranno garantire nel futuro, alla nostra categoria 

la continuità del buon agire, un maggiore sviluppo in termini di lavoro e di tutele, ma soprattutto una 

maggiore considerazione nell’ambito del comparto turistico regionale, settore sempre più strategico e 

nevralgico per la nostra economia regionale.  

Oggi, possiamo finalmente dir ”che ce l’abbiamo fatta”, con il contributo di Voi tutti, sono stati termina-

ti i lavori edili, sono state realizzate le dotazioni impiantistiche di ultima generazione e gli arredamenti, 

per  rendere funzionale e confortevole la nostra sede e quindi è finalmente giunto il momento di  entra-

re ed inaugurare questi spazi che potranno permetterci di gestire al meglio tutte le attività che i Vostri 

Organi Direttivi vorranno mettere in campo per fare i Vostri interessi e far crescere le nostre competen-

ze e peculiarità di questa meravigliosa professione in un mondo sempre più concorrenziale e globaliz-

zato qual è quello dei giorni nostri. 

Auspico che tutti i maestri di sci valdostani facciano sempre parte di questa “grande famiglia” che ab-

biamo ereditato da chi prima di noi, con dedizione e passione ci ha permesso di centrare questo impor-

tante traguardo e che ha gettato le basi per far sì che la figura del Maestro di sci continui a vivere nel 

rispetto di chi ne apprezza il suo valore tecnico ma parallelamente la sua profonda conoscenza e ri-

spetto del territorio alpino. 

Nell’attesa di completare le ultime pratiche burocratiche, di comunicarVi il giorno effettivo del trasferi-

mento degli uffici e della inaugurazione ufficiale, Vi anticipiamo un reportage  fotografico dei nuovi 

locali. 

Ti segnaliamo invece che lo showroom EA7 Emporio Armani, per le prove divise e per la presentazione 

dei materiali tecnici per la stagione invernale prossima sarà regolarmente aperto da Lunedì 22 Ottobre 

p.v. con calendario giorni ed orari alle pagine 15 e 16 del presente notiziario. 

 

                                                                                                                                         Beppe Cuc 
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         Foto: il piano terra con lo showroom  EA7 Emporio Armani e il magazzino materiali 
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Foto: il piano primo con la sala riunioni e gli uffici amministrativi 
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SKIPASS CONVENZIONE MAESTRO 2018/2019 

Procedure per l’acquisto 

Come da accordi siglati con l’Associazione Valdostana Impianti a fune Valle d’Aosta, (A.V.I.F.) anche quest’anno tutti i maestri di sci regolarmente 

iscritti nelle varie sezioni dell’Albo professionale regionale della Valle d’Aosta potranno acquistare lo skipass 2018/2019 alle condizioni  tariffarie 

sotto riportate. A tal proposito ci preme sottolineare e ringraziare l’A.V.I.F. per aver voluto mantenere vivo un servizio di primaria importanza per lo 

svolgimento della nostra professione, soprattutto in questo particolare e delicato momento economico che comunque investe tutto il comparto 

regionale turistico ed economico della nostra Regione. 

 SKIPASS MAESTRO VALLE D’AOSTA “ROSSO”     €  210,00 

 SKIPASS MAESTRO VALLE D’AOSTA “ROSSO + ZERMATT”   €  248,00 

 SKYWAY MONTE BIANCO (COMPRESA NELLO SKIPASS) 

- Validità Skipass: 20-21 Ottobre 2018 e dal 27 Ottobre 2018 al 05 Maggio 2019 - 

ATTENZIONE: I MAESTRI DI SCI CHE NON OPTERANNO PER L’ACQUISTO DELLO SKIPASS “MAESTRO” NON PO-

TRANNO RICHIEDERE E BENEFICIARE DI BIGLIETTI DI STAZIONE SCONTATI, MA SARANNO SOGGETTI AL PAGA-

MENTO INTERO DEL BIGLIETTO NATURALMENTE CON TARIFFA RIDOTTA QUALORA RESIDENTI IN VALLE D’AOSTA.  

Gli skipass speciali RISERVATI AI MAESTRI DI SCI non possono usufruire né di ASSICURAZIONE INFORTUNIO E RESPONSABI-

LITA CIVILE né dell’OFFERTA DEL “doposci ” 

Per ottenere il rilascio dello stagionale a prezzo agevolato, i maestri interessati potranno recarsi, a partire da LUNEDI’ 1° Ottobre 2018 

presso le casse degli impianti di risalita, muniti della seguente documentazione: 

 Scheda personale di acquisto rilasciata e timbrata IN ORIGINALE dall’A.V.M.S./Collegio o dalla Scuola di sci di appartenenza; 

 Dichiarazione di accettazione delle condizioni di vendita con autorizzazione al trattamento dei dati personali - con distinzione  tra 

residenti e non residenti; 

 Carte Résident dell’anno precedente (se mancante, presentare autodichiarazione di smarrimento con aggravio di € 10,00 per 

diritti di segreteria per duplicazione della Carte Résident + € 5,00 per cauzione nuova Carte); 

 n. 1 fotografia chiaramente identificabile e di recente emissione; 

 Tessera ISO CARD SKIPASS VDA dell’anno precedente - solo per maestri NON residenti in Valle ‘Aosta (se mancante aggra-

vio di € 5,00 per la cauzione acquisto nuova tessera con presentazione del codice fiscale e del domicilio per emissione della 

fattura). 

Come già avvenuto gli anni scorsi, sarà la SCHEDA PERSONALE DI ACQUISTO timbrata in originale dall’AVMS /Collegio o dalla Scuola 

di sci di appartenenza (NON E’ ASSOLUTAMENTE POSSIBILE OTTENERLA VIA FAX O VIA MAIL) a certificare il possesso del titolo per 

ottenere lo skipass a prezzo agevolato. 

ATTENZIONE: NESSUNO SKIPASS VERRA’ RILASCIATO IN PRESENZA DI FOTOCOPIE SENZA TIMBRO ORIGINALE 

DELLA SCHEDA PERSONALE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI SCI OVVERO DELLA PRO-

PRIA SCUOLA DI APPARTENENZA. 

 I maestri di sci facenti parte dell’organico di una Scuola di sci dovranno ritirare PRIORITARIAMENTE la scheda di acquisto, tim-

brata in originale, presso la sede della propria Scuola di sci di appartenenza, ovvero presso la ns. Segreteria di Aosta, ESCLUSI-

VAMENTE qualora la propria Scuola DI APPARTENENZA non fosse ancora operativa. 

 I maestri di sci liberi professionisti potranno entrare in possesso della scheda personale di acquisto solo ed esclusivamen-

te presso la Sede dell’Associazione/Collegio di Aosta;  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fskipass.fr%2Fp%2Fcontests%2F63551%2F64992.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.skipass.com%2Fconcours%2Fconcours-t-shirt-skipass-2011%2Fschuss-on-skipass-1.html&docid=0t7YrK7NL2-K0M&tbnid=zq3yYMIUqEVXnM%3A&w=654
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fskipass.fr%2Fp%2Fcontests%2F63551%2F64992.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.skipass.com%2Fconcours%2Fconcours-t-shirt-skipass-2011%2Fschuss-on-skipass-1.html&docid=0t7YrK7NL2-K0M&tbnid=zq3yYMIUqEVXnM%3A&w=654
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Infine Vi precisiamo quanto segue: 

—> lo skipass - come ovvio - è un documento strettamente personale e, pertanto, non può essere utilizzato da persona diversa 

dal titolare né può essere ceduto. La tessera deve essere esibita a ogni richiesta degli “Addetti ai Controlli” e del personale degli 

impianti funiviari per consentire la verifica dell’identità del portatore. Le infrazioni al Regolamento di biglietteria comportano il 

ritiro immediato e definitivo della Carte e del relativo biglietto, l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge (in particolare 

dalla L.R. n. 20 del 18/04/2008), e la perdita dello sconto residenti per tutta la durata della stagione su tutti gli impianti della Re-

gione;  

—> per quanto riguarda gli stagionali “maestro” emessi su Carte Résident, in caso di infrazione al Regolamento di biglietteria, 

oltre al ritiro immediato e definitivo del biglietto e all’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge, il ritiro riguarderà anche la 

Carte Résident. Pertanto, per tutta la durata della stagione il titolare della carta ritirata non potrà acquistare alcun biglietto bene-

ficiando dello sconto residenti (né biglietti a validità regionali, né biglietti di stazione); 

—> L’utilizzo scorretto dello skipass agevolato comporterà inoltre, per il maestro, le sanzioni disciplinari 

previste dallo Statuto sociale vigente. 

 Le normative di cui sopra sono indicate nel Regolamento Skipass Valle d’Aosta esposto presso tutte le casse degli impianti e 

sul sito www.skivallee.it 

In caso di smarrimento o furto  della sola “Carte Résident”( contenente lo skipass speciale) dovrà essere tempestivamente avvi-

sata la Direzione Amministrativa della Pila S.p.A. (tel. 0165/238871 - fax 0165/32556 - e-mail: info@skivallee.it) ovvero una delle 

società aderenti allo Skipass Valle d’Aosta, anche se non si ha la necessità di un duplicato dello stesso. Il rilascio di un duplicato 

della Carta Résident e del titolo di trasporto sarà invece subordinato alla presentazione della copia di denuncia alle autorità com-

petenti di sottrazione o di smarrimento ed al pagamento di Euro 10,00 a titolo di rimborso spese di segreteria ed amministrative 

+ Euro 5.00 a titolo di cauzione per la nuova Carte Résident. 

VI RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE NEL SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI 

IMPARTITE E PER POTER CONTINUARE A BENEFICIARE DI QUESTO IMPORTANTE STRUMENTO DI LAVORO CHE RI-

CORDIAMO ESSERE A NOI CONCESSO A CONDIZIONI RISERVATE . 

 i maestri di sci che provvederanno al pagamento della quota associativa 2019 successivamente al giorno VENERDI’ 15 Febbra-

io 2019 (che ricordiamo termine ultimo per il pagamento  della quota albo o  solo AVMS), oltre ad essere gravati della mora  

fissata per  legge, si vedranno automaticamente bloccato lo skipass dalla Società PILA S.p.A. Tale procedura si applica in quan-

to viene a mancare uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo professionale previsti dalla Legge Regionale 44/99 vigente. 

 A tale proposito Vi puntualizziamo che la PILA s.p.a. nel sospendere immediatamente lo “SKIPASS MAESTRO” addebiterà allo 

intestatario del contratto, tutti i passaggi effettuati sugli impianti funiviari della Valle d’Aosta fino a quella data e contabilizzati a 
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CALENDARIO AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

STAGIONE 2018/2019 (L.R. 44/99) 

 

SNOWBOARD 1° TURNO : GIO   22 e VEN 23   Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA max 32 maestri  - min 16 

 2° TURNO : SAB 24 e DOM 25  Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA  max 32 maestri  - min 16 

 3° TURNO : LUN 26 e MAR 27   Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA        max 32 maestri - min 16      

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

SCI ALPINO 1° TURNO: MAR 13  e  MER 14   Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA max 80 - min 40 maestri 

 2° TURNO: GIO   15  e  VEN 16    Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA max 80 - min 40 maestri 

 3° TURNO: SAB  17  e  DOM 18  Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA max 80 - min 40 maestri 

 4° TURNO: LUN 19 e MAR 20    Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA max 80 - min 40 maestri 

 5° TURNO: SAB 24 e  DOM 25  Novembre 2018 BREUIL-CERVINIA max 80 - min 40 maestri 

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

TELEMARK 1° TURNO:  GIO  29 NOVEMBRE 2018 BREUIL-CERVINIA max 24 - min 8 maestri 

 2° TURNO: VEN 30  NOVEMBRE 2018  BREUIL-CERVINIA max 24 - min 8 maestri 

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

SCI DI FONDO GENNAIO 2019 DATE E LOCALITA’ DA DEFINIRE 

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

A tutti i maestri di sci OBBLIGATI alla frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, ai sensi 
della L.R. 44/99 (ricordiamo requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo professionale per la 
stagione invernale 2017/2018) verrà spedita, a cura dell’Associazione/Collegio, via mail o posta, 
singola e personale convocazione SCRITTA. 
 

Qualora un turno di aggiornamento non dovesse raggiungere il numero minimo di maestri sopra previsto verrà 

soppresso ed i maestri già prenotati saranno dirottati in altri turni. 

ATTENZIONE: Così come deliberato dal C.D. dell’AVMS/Collegio i corsi di aggiornamento professionale obbliga-
tori di tutte le discipline e specializzazioni saranno svolti sempre nell’autunno di ogni anno e indicativamente in 
questi periodi; gli stessi si terranno tutti ESCLUSIVAMENTE nella località di Breuil - Cervinia (Ao). 

Ricordiamo che tale delibera è stata adottata per avere, in primis, la certezza delle condizioni minime d’innevamento per 

poter operare sul campo con efficienza, ed evitando inoltre di programmare dei turni nei mesi di maggior lavoro; seconda-

riamente per razionalizzare e contenere le spese, finalizzate ad una migliore pianificazione dei corsi stessi, con l’unico o-

biettivo quello di fornire al maestro sempre più strumenti aggiornati e competenze professionali per lo svolgimento, in 

sicurezza, dell’attività professionale d’insegnamento su tutti i campi di sci della Valle d’Aosta. 

La stesura anticipata del calendario dei corsi permette inoltre a tutti i maestri tenuti alla frequenza dell’aggiornamento di 

poter programmare per tempo utile la propria partecipazione e nel contempo di poter accedere al turno più opportuno 

sulla base delle proprie disponibilità ed impegni. 
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RINNOVO ORGANI STATUTARI-QUADRIENNIO 2019-2022 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER RICOPRIRE LE CARICHE  DI PRESIDEN-

TE DELL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI/COLLEGIO REGIONA-

LE PROFESSIONALE DELLA VALLE D’AOSTA  - DI RAPPRESENTANTE A.V.M.S. 

NEL COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI ITALIANI (COLNAZ ) E DI MEMBRO COL-

LEGIO SINDACALE REVISORI DEI CONTI 

S’informano tutti i maestri di sci regolarmente iscritti all’Associazione/Collegio per l’anno in corso che, essendo in 

scadenza il mandato del Presidente dell’AVMS/Collegio - Sig. Beppe CUC  e conseguentemente di tutti gli Organi 

Statutari dell’AVMS/Collegio ) è possibile depositare, presso la Segreteria di Aosta, ai sensi dello Statuto sociale 

vigente, la domanda per concorrere alle relative cariche in scadenza dell’Associazione Valdostana Maestri di sci/

Collegio regionale professionale della Valle d’Aosta per il quadriennio 2019/2022. 

Alle nomine possono concorrere tutti i maestri di sci interessati aventi un minimo di 10 anni di esercizio 

della professione e di relativa iscrizione all’Associazione Valdostana Maestri di sci  

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere depositate presso la Segreteria dell’Associazione/Collegio 

di Aosta, tassativamente entro e non oltre le ore 18:00 del giorno Giovedì 22 Novembre 2018, corredate dal 

proprio curriculum vitae. 

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

 

Anche quest’anno, in accordo con l’Associazione Valdostana Enti Gestori Piste di Fondo (A.V.E.F.), è stato siglato il rinnovo per 

il libero transito sulle piste di fondo della Valle d’Aosta, per tutti i maestri di sci regolarmente iscritti all’Albo professionale regio-

nale per l’anno 2018/2019, rinnovo che avverrà alle medesime condizioni dell’anno passato. 

Pertanto gli interessati potranno beneficiare dello stesso dietro pagamento di Euro 45,00 (quarantacinque/00), direttamente 

presso le Casse delle piste di fondo. 

Gli stagionali saranno in distribuzione con l’apertura delle piste stesse. 

ATTENZIONE! S’invitano tutti i maestri interessati a voler passare presso i nostri Uffici di Aosta per ritirare la mo-

dulistica da compilare e da presentare alle Casse per poter disporre del relativo stagionale in tempo utile per 

l’inizio della stagione lavorativa. 

 ATTENZIONE 
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ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

PER APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 

ORE 20:30 

c/o HOTEL “ETOILE DU NORD” 

Frazione Arensod n. 11 - SARRE (AO) 

Si informano tutti i maestri di sci regolarmente iscritti all’Associazione Valdostana Maestri di sci/

Collegio Regionale professionale della Valle d’Aosta che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove 

linee nazionali relative al funzionamento delle Commissioni disciplinari dei Collegi Regionali italiani, si 

rende necessario recepire ed approvare le nuove norme di funzionamento e di procedura relative ai 

nuovi Consigli di disciplina Territoriale (CDT) e di altri articolati dello statuto sociale vigente e pertanto 

viene indetta un’assemblea generale straordinaria (con prima convocazione alle ore 07:30 del 

giorno 12/11/2018) ed in seconda convocazione alle ore 20:30 per l’approvazione delle nuove re-

gole, con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea; 

2. Esposizione delle nuove norme di funzionamento e procedure delle ex Com-

missioni disciplinari ora denominate Consigli di disciplina Territoriale (CDT); 

3. Esposizione modifiche di altri articolati dello statuto sociale vigente; 

4. Approvazione delle nuove norme e modifiche da apportare  allo statuto sociale 

vigente; 

5. Varie ed eventuali. 

Vista l’importanza dell’argomento posto all’ordine del giorno, Ti preghiamo vivamente di presenziare 

ai lavori assembleari indossando un capo  idoneo della divisa regionale ufficiale della Ditta EA7 Em-

porio Armani. 

Prot. AVMS A/1435        Il Presidente 

SF/sf               Beppe CUC 

Aosta, lì 18 Ottobre 2018 

 

N.B. Bozza delle modifiche da discutere ed approvare durante i lavori assembleari straordina-

ri saranno disponibili presso la Segreteria dell’AVMS/Collegio di Aosta a far data dal 05 No-

vembre 2018. 
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MATERIALI TECNICI IN CONVENZIONE 

RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI MAESTRI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA 

MAESTRI DI SCI - AVMS SERVICE s.r.l. - stagione invernale 2018/2019 

Prosegue anche quest’anno, in virtù della costituzione della Società di servizi AVMS Service s.r.l. UNIPERSONALE la 

messa a disposizione dei maestri di sci regolarmente associati di alcune convenzioni speciali per l’acquisto di materiali 

tecnici esclusivi per lo svolgimento della professione. 

Per le convenzioni proposte, i maestri di sci interessati potranno prendere visione dei relativi materiali nei giorni fissati di 

apertura del magazzino. Gli ordini dei materiali potranno essere effettuati dai maestri nei seguenti periodi: 

 

 dal 22 al 26 Ottobre 2018 

 dal 29 al 31 Ottobre 2018 

      dal 05 al 09 Novembre 2018 

      dal 12 al 16 Novembre 2018 

           con orario 14:00-18:00 

presso il magazzino ubicato presso la Pépinière di Aosta - Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, NON 

PIU VICINO AL BAR , MA NEI LOCALI OPERATIVI DELLA NOSTRA NUOVA SEDE!!! 

PLANIMETRIA DELL’ESPACE AOSTA 
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Gli ordini depositati nelle date sopraindicate (per sci, scarponi, attacchi, bastoncini, ecc.,) consentiranno di 

poter ricevere il materiale ordinato prima dell’inizio della stagione invernale 2018/2019; per ordini suc-

cessivi alle date sopra indicate la consegna avverrà a stagione iniziata. 

Per i restanti materiali messi a disposizione dei maestri (occhiali, maglieria intima, guanti, borse da 

sci, zaini e caschi) gli stessi saranno acquistabili durante tutto l’inverno in base alle effettive disponi-

bilità a magazzino e ACQUISTABILI ESCLUSIVAMENTE nei giorni che verranno stabiliti e natural-

mente comunicati. 

Vi ricordiamo che i materiali ordinati dovranno essere pagati all’atto del ritiro!!!! 

 

 

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

ALBO DEI PERITI TRIBUNALE DI AOSTA 

Si rammenta ancora una volta, a tutti i maestri regolar-

mente iscritti all’Associazione Valdostana Maestri di sci e 

residenti in Valle d’Aosta che sono ancora aperte le domande 

per far parte dell’Albo dei periti esperti del Tribunale di Aosta. Le 

domande potranno ancora pervenire fino alla data del 12 novem-

bre p.v. 
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DIVISE REGIONALI UFFICIALI “EA7 Emporio Armani” 

ORDINI DA SCORTE 

  RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI MAESTRI ISCRITTI 

                    ALL’AVMS - AVMS SERVICE s.r.l. - stagione invernale 2018/2019 

I maestri di sci che non hanno ancora provveduto ad ordinare i capi della divisa ufficiale nei tempi precedentemente 

stabiliti, ed i maestri che vorranno ancora aggiungere altri capi al loro ordine già depositato in Associazione, potranno 

effettuarlo nei periodi sotto indicati: 

                Dal 22 al 26 Ottobre 2018 

 Dal 29 al 31 Ottobre 2018 

      Dal 05 al 09 Novembre 2018 

       Dal 12 al 16 Novembre 2018  

             con orario 14:00-18:00 

 

presso il magazzino  ubicato presso la Pépinière di Aosta - Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 

NON PIU VICINO AL BAR , MA NEI LOCALI OPERATIVI DELLA NOSTRA NUOVA SEDE. 

ATTENZIONE! i maestri impossibilitati a passare presso il magazzino per l’effettuazione degli ordini potranno - sempre 

entro il termine ultimo del 16/11/2018 - inviare il proprio ordine esclusivamente via mail indirizzandolo a rober-

ta@maestridisci.com  

Gli stessi, una volta trasmessi, non potranno più essere modificati in quanto caricati e trasmessi definitiva-

mente sul database elettronico della ditta EA7 Emporio Armani. 

Vi puntualizziamo sin da ora che effettuando gli ordini dalle scorte potrebbero non essere disponibili tutti i 

capi/taglie a catalogo. 

 

 

 

Così come deliberato dall’A.R. in data 27/09/2016 su tutti gli ordini delle divise effettuati oltre la data 

della chiusura vendite della primavera, sarà applicata una maggiorazione di 10,00 € quali spese di 

gestione e trasporto. 

Vi ricordiamo che i materiali ordinati dovranno essere pagati all’atto del ritiro!!!! 

ATTENZIONE 
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CONVENZIONI 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. 

Alcune convenzioni sono state siglate anche in collaborazione con l’A.M.S.I. (Associazione Maestri di sci Italiani) 

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 

SICAV 2000-ALTERNATIVE 

www.grupposicav2000.com 

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 

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, 

sono presenti ed attive tutte le Convenzioni MAESTRO che l’Associazione/Collegio ha stipulato con condizio-

ni riservate e strettamente personali. 

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


