
 

  

In questo numero: 

 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA per approvazione bilan-

cio consuntivo - anno 2018: 

  MERCOLEDI’ 15 Maggio 2019 
     alle ore 20,30 
    in seconda convocazione 
  presso HOTEL ETOILE DU NORD snc 
 

POLIZZA SANITARIA ANNO 2019: rinnovi e nuovi inserimenti in copertura 

(scadenza inserimenti 30/05/2019); 

 Varie 

ATTENZIONE! Ricordiamo ai maestri che il giornalino “Profession Montagne” ed i suoi relativi supplementi periodici vengono 

inviati in formato cartaceo esclusivamente agli iscritti che NON dispongono ancora di un indirizzo di posta elettronica. Tutti i 

numeri del giornalino saranno comunque disponibili e scaricabili sul nostro sito www.maestridisci.com/

giornalinoprofessionmontagne 

AL FINE DI MIGLIORARE IL SERVIZIO FORNENDO AGLI ASSOCIATI LA MASSIMA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI, CONTENENDO I COSTI DI SPEDIZIONE 

POSTALE, INVITIAMO ANCORA 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! 

ANNO 28 - N. 1 - SEMESTRALE - PRIMAVERA 2019 - Direttore Responsabile: Giovanna Zanchi - Autorizz. Tribunale Aosta n. 6/92 del 

28/09/1992 

Spedizione in abbonamento postale - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - C.P.O. - Stampato con mezzi propri 

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI E DELL’UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA 
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA* 

MAESTRI DI SCI 

DELLA VALLE D’AOSTA - ANNO 2019 

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. 12 (Assemblea generale) dello 

Statuto Sociale vigente , è convocata per il giorno 

** MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019 ** 

In prima convocazione alle ore 07:00 presso la Sede dell’Associazione Valdostana Maestri di sci e alle ore 20:30 in  

SECONDA CONVOCAZIONE presso l’HOTEL ETOILE DU NORD di SARRE (AO) - Fraz. Arensod n. 11 - con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea; 
2. Comunicazioni del Presidente dell’Associazione /Collegio Sig. Beppe CUC; 
3. Relazione del Presidente del Collegio sindacale dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo-  

Anno 2018; 
4. Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/ 2018; 
5. Varie ed eventuali. 

 
ATTENZIONE: COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2018 SARA’ A DISPOSIZIONE PRESSO 

LA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE/COLLEGIO DI AOSTA NEGLI ORARI D’UFFICIO A FAR DATA DAL 
10/05/2019. 
 
I maestri interessati potranno ritirare copia del documento contabile, solo personalmente, fermo restan-
do che lo stesso sarà comunque in distribuzione il giorno stesso dell’assemblea. 

 

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

sembleari indossando un capo idoneo 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 

Aosta, 29 Aprile 2019 

 

Prot. AVMS A/966 

SF/sf 
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CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA 
ANNO 2019/2020 

 
Caro Maestro, 

Il prossimo 30/05/2019 scadrà la copertura rimborso spese mediche, e qui di seguito riportiamo la  

proposta per il rinnovo dell’annualità 2019-2020 informandoVi che non si sono registrati incrementi di 

premio rispetto all’anno 2018: 

 

 
Le condizioni della polizza sanitaria sono disponibili sul sito www.maestridisci.com  —>  albo profes-

sionale —> assicurazioni iscritti albo —> SCHEDA RIASSUNTIVA POLIZZA RBM SALUTE. 

Riportiamo qui di seguito un estratto delle principali clausole della polizza. 

CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA 2018-2019 (polizza facoltativa - SOLO PER 

I MAESTRI DI SCI CHE HANNO IN CORSO DI VALIDITÀ' POLIZZA INFORTUNI 

PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE). 

 

Vi informiamo che dalle ore 24 dal 30 aprile 2019 per i maestri interessati è possibile attivare la coper-

tura di assistenza sanitaria collettiva stipulata dall’Associazione/Collegio. 

 

Per tutti i maestri che hanno in corso tale copertura sarà aperta una finestra temporale di giorni 30, pe-

riodo nel quale possono confermare la loro adesione. 

Per i maestri di sci che volessero stipularla per la prima volta vi informiamo che la copertura avrà va-

lidità dal giorno di adesione e comunque entro e non oltre il 30 maggio 2019. 

 

Le adesioni alla polizza sanitaria dovranno pervenire alla Segreteria dell’AVMS/Collegio nel corso del 

Mese di Aprile 2019 ed entro e non oltre il 30 maggio 2019. 

 

I maestri dovranno compilare il relativo modulo (vedi pag. 5) modulo che è anche scaricabile sul no-

stro sito www.maestridisci.com 

 

Non si accetteranno inserimenti in polizza effettuati per via telefonica..! La polizza non è atti-

vabile se non si è stipulata la polizza infortuni professionale ed extra professionale 

con l’Associazione/Collegio per l’anno 2019-2020. 

 

La polizza sanitaria offerta consiste nel rimborso delle spese sanitarie sostenute a se-

guito di proprio infortunio e/o di malattia o di infortunio e malattia dei membri del nucleo 

familiare a carico inseriti nel modulo d’iscrizione, che saranno coperti, per qualsiasi genere di rico-

vero con o senza intervento, per un massimale di Euro 160.000 per nucleo e per anno;- spese medi-

che pre e post ricovero, con o senza intervento rientrano nel massimale annuo di Euro 160.000 per nu-

cleo familiare e per anno;- spese mediche pre e post ricovero con o senza intervento rientrano nel mas-

simale di Euro 160.000 per nucleo e per anno;- visite specialistiche, analisi di laboratorio ed esami 

diagnostici (anche in assenza di ricovero) per infortunio e malattia in assistenza diretta e non con i limi-

ti e gli scoperti indicati nella Scheda riassuntiva scaricabile sul sito www.maestridisci.com 

Per i familiari non a carico che verranno inseriti pagando il relativo premio aggiuntivo il massimale è 

ridotto ad Euro 30.000. 

 

 

Premi 2019/2020 

Maestro + nucleo familiare a carico            Euro   635 

Aggiunta 1 familiare NON a carico       Euro   458 

Aggiunta 2 familiari  NON a carico       Euro   814 

Aggiunta 3 familiari  NON a carico    Euro 1.642 

Aggiunta 4 familiari  NON a carico             Euro 2.750 

Aggiunta 5 familiari ed oltre NON a carico    Euro 4.010 

ATTENZIONE 

http://www.maestridisci.com
www,maestridisci.com
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La polizza sanitaria offerta consiste nel rimborso delle spese sanitarie sostenute 

a seguito di proprio infortunio e/o di malattia o di infortunio e malattia dei membri 

del nucleo familiare a carico inseriti nel modulo d’iscrizione, che saranno coperti, 

per qualsiasi genere di ricovero con o senza intervento, per un massimale di Euro 

160.000 per nucleo e per anno;- spese mediche pre e post ricovero, con o senza intervento 

rientrano nel massimale annuo di Euro 160.000 per nucleo familiare e per anno;- spese mediche 

pre e post ricovero con o senza intervento rientrano nel massimale di Euro 160.000 per nucleo e 

per anno;- visite specialistiche, analisi di laboratorio ed esami 

diagnostici (anche in assenza di ricovero) per infortunio e malattia in assistenza diretta e non con i 

limiti e gli scoperti indicati nella Scheda riassuntiva scaricabile sul sito www.maestridisci.com 

Per i familiari non a carico che verranno inseriti pagando il relativo premio aggiuntivo il massimale 

è ridotto ad Euro 30.000. 

 

Strutture convenzionate 

 
Clicca sul seguente indirizzo web https://www.rbmsalute.it/network.html si trovano le Strutture con-

venzionate che sono suddivise per Regione e, nell'ambito di questa, per Provincia partendo dal capo-

luogo in ordine alfabetico, ripartite in Case di Cura, Centri Medici/Diagnostici, Studi Odontoiatrici, Cen-

tri di Fisiokinesiterapia distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. 

Sono incluse anche Strutture Pubbliche o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che erogano 

prestazioni sanitarie di tipo libero-professionale a clientela privata nell'ambito delle proprie attività in-

tramoenia. 

Viene inoltre offerto l'accesso ad un Network di Strutture Sanitarie qualificate all'estero. 

Data l'estensione della rete si raccomanda di contattare la Centrale Operativa per ogni tipo di informa-

zione al n. 800955966. 

 

 

NEL CASO DI UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE E’ 

OBBLIGATORIO ATTIVARE IL REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA. 

 

SI INFORMANO I MAESTRI ADERENTI ALLA POLIZZA SANITARIA CHE E’ ASSOLUTAMENTE NECES-

SARIO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI PRESTAZIONE MEDICA VISITE SPECIALISTI-

CHE, VISITE DI ALTA DIAGNOSTICA, RICOVERI, OPERAZIONI CON E SENZA INTERVENTO CHIRUR-

GICO DI VERIFICARE SE IL MEDICO E LA STRUTTURA SONO CONVENZIONATI CON PREVIMEDICAL 

CHIAMANDO IL NUMERO VERDE DA TELEFONO FISSO 800955966 O DA CELLULARE 

199282827 CONVENZIONATI E SIA STATA ATTIVATA LA PRE ATTIVAZIONE ATTRAVERSO I NU-

MERI VERDI, CIO’ PERMETTERA’ ALL’ASSISTITO UN RIMBORSO CON UNO SCOPERTO E UN MINI-

MO A PROPRIO CARICO PIU’ CONVENIENTE. 

 

ATTENZIONE 

www,maestridisci.com
https://www.rbmsalute.it/network.html
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ADESIONE POLIZZA SANITARIA 
2019/2020 

RISERVATA AI MAESTRI DI SCI CHE HANNO SOTTOSCRITTO 

ESCLUSIVAMENTE LA POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE 

PER L’ANNO 2019 

MODULO DA RICONSEGNARE ALLA SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 30/05/2019, 

termine entro il quale dovrete anche versare il relativo premio 

□ RINNOVO 

□ NUOVO INSERIMENTO 

Io sottoscritto _____________________________________maestro di __________________, nato a 

_________________ il _______________Codice fiscale ____________________________________ 

D I C H I A R O 

di voler rinnovare/essere inserito nella copertura fornita dalla polizza collettiva di assistenza sanitaria 

a partire dalle ore 24:00 del 30/04/2019 per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2020 per un importo di  

Euro _______________________ 

Dichiaro inoltre di voler inserire nella copertura di cui sopra i seguenti famigliari a carico (senza reddito  

proprio): 

    NOME E COGNOME            NATO IL       CODICE FISCALE  GRADO PARENTELA 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
 
Dichiaro inoltre di voler inserire in copertura i seguenti famigliari non a carico, per i quali verserò un  

ulteriore premio, che mi verrà comunicato e che sarà calcolato in base al numero di famigliari inseriti: 

     NOME E COGNOME            NATO IL        CODICE FISCALE      PARENTELA 

_____________________  _______________ __________________ _____________ 
_____________________  _______________ __________________ _____________ 
_____________________  _______________ __________________ _____________ 
_____________________  _______________ __________________ _____________ 

        

Data                          Firma per accettazione 

_________________________                 ____________________________ 
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QUADRO ORGANI STATUTARI AVMS/COLLEGIO  

QUADRIENNIO 2019-2022 

 
Si è proceduto al rinnovo degli Organi Statutari dell’Associazione/Collegio attraverso le 
varie riunioni di settore: 

 

PRESIDENTE: CUC GIUSEPPE 

VICE PRESIDENTE: LAMASTRA Avv. GIUSEPPE 

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI 

Cuc Giuseppe (Presidente) - Baudin Ferruccio (La Thuile) - Bethaz Alexis (Val di Rhemes) 

Broglio Paolo (Monte Bianco) - Canepa Ezio (Gressoney Monte Rosa) - Castellaro Riccardo 

(Del Cervino) - Castelnuovo Manuel (Courmayeur) - Chasseur Enrico (Champoluc) - Chatil-

lard Marco (Punta Tzan) - Cottino Ivan (Evolution Pila) - Revil Riccardo (Brusson-Palasinaz) - 

David Mauro (Gressoney St. Jean) - Deffeyes Carlo (Ex Presidente) - Dublanc Sandro 

(Champorcher) - Dufour Edi (Rappresentante. L.P.) - Filippa Luigi (Fondo Gressoney) - Lama-

stra Avv. Giuseppe (Gran Paradiso) - Herin Barbara (Del Breuil) - Creton Joel 

(G.S.Bernardo) - Mc Neill Angus (Ride’em Ski school) - Merlet Francesca (Antagnod) - Bro-

glio Paolo (Rapp. COLNAZ) - Perrin Daniel (Torgnon) - Pesse Paolo (Pila) - Polo Grava Mar-

co (Matterhorn Cervinia) - Rao Francesco (Ispettore Reg.le) - Personnettaz Ettore 

(Rappresentante Maestri snowboard) - Rigollet Paolo (Chamois) - Tamone André 

(Valtournenche) - Boscardin Edoardo (Rapp. Maestri fondo). 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Cuc Giuseppe (Presidente) - Castellaro Riccardo (Del Cervino) - Chasseur Enrico 

(Champoluc) - Lamastra Avv. Giuseppe (Vice Presidente- G. Paradiso) - Merlet Francesca 

(Antagnod) - Broglio Paolo (Rapp.te COLNAZ - uditore) - Rao Francesco (Ispettore Reg.le -

uditore) 

DIRETTORI TECNICI VARIE DISCIPLINE E SPECIALIZZAZIONI 

Sci alpino: Istr. Naz. Silvio GUEDOZ 

Snowboard: Istr. Naz. Claudio FABBRI 

Sci fondo: Istr. Naz. Germana SPEROTTO 

Specializzazione telemark: Istr. Naz Sergio FRUTTAZ 

Area disabili: Francesco RAO 

 

N.B. Sono in corso le nomine delle Commissioni Tecniche delle varie discipline e specia-

lizzazioni. 
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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 esclusivamente 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 condizioni riserva-

te e strettamente personali. 

 


