
 

  

In questo numero: 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

SKIPASS IN CONVENZIONE MAESTRO - SCI ALPINO E SCI DI FONDO - stagione 

2020/2021 

 AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI OBBLIGATORI ANNO 2020 - RINVIO AL 

2021 

  MATERIALI TECNICI IN CONVENZIONE MAESTRI e GIACENZE DIVISE PROFESSIO-

NALI REGIONALI “EA7 EMPORIO ARMANI” - stagione 2020/2021 

 PIATTAFORME SOCIAL 

 MASCHERINE E BUFF 

 POLIZZA COVID-19 

 ELENCO CONVENZIONI ATTIVE RISERVATE “MAESTRO” 

Il giornalino “PROFESSION MONTAGNE” ed i suoi supplementi vengono inviati in formato cartaceo esclusiva-
mente agli iscritti che NON dispongono ancora di un indirizzo di posta elettronica. Tutti i numeri saranno co-

munque scaricabili sul nostro sito www.maestridisci.com  
 
INVITIAMO I MAESTRI A VOLER SEMPRE CONTROLLARE NELLA PROPRIA CASELLA DI POSTA 

LE MAIL RICEVUTE. 
 

AL FINE DI MIGLIORARE IL SERVIZIO E CONTENERE 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 INVIATE DALLA NS. SEGRETERIA. 
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI E DELL’UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA 
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Cari Maestri e care Maestre, 

siamo consapevoli dei grandi disagi che via via si stanno profilando, 
data la situazione, per la nostra categoria. 

Aspettiamo fiduciosi che le misure messe in campo in queste setti-
mane a livello regionale e nazionale portino ad un abbassamento 
dei contagi e che l’emergenza possa rientrare anche per le strutture 
sanitarie impegnate a fronteggiare la pandemia, di modo da poter 
riuscire, seppure in ritardo, ad iniziare la stagione turistica inverna-
le. 

Continuiamo a far sentire il nostro appoggio alle Istituzioni e a lavo-
rare perché tutto possa andare nella giusta direzione, tenendo pre-
sente che non siamo gli unici a vivere questo momento con incer-
tezza sul futuro. 

Pur ribadendo che l’obiettivo è quello di poter ripartire, come potete 
vedere sul nostro sito www.maestridisci.com ci siamo attivati per 
sensibilizzare le Istituzioni competenti su eventuali indennizzi per la 
nostra categoria (vedi codice ATECO dedicato) e saremo sempre in 
prima linea per garantire che i maestri di sci siano tutelati. 

 

             Il Presidente 

              Beppe CUC 

http://www.maestridisci.com
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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 2020/2021 alle 

condizioni tariffarie sotto riportate: 

 SKIPASS MAESTRO VALLE D’AOSTA “ROSSO”     € 214,00 

 SKIPASS MAESTRO VALLE D’AOSTA “ROSSO + ZERMATT”   € 253,00 

 SKYWAY MONTE BIANCO (COMPRESA NELLO SKIPASS) 

Gli skipass speciali RISERVATI AI MAESTRI DI SCI non possono usufruire né di ASSICURAZIONE INFOR-

TUNIO E RESPONSABILITA CIVILE né dell’OFFERTA del “doposci”. 

Per ottenere il rilascio dello stagionale a prezzo agevolato, i maestri interessati possono recarsi presso le casse degli impianti 

di risalita, muniti della seguente documentazione: 

 Scheda personale di acquisto rilasciata e timbrata IN ORIGINALE dall’AVMS/Collegio o dalla Scuola di sci 

di appartenenza (*); 

 Dichiarazione di accettazione delle condizioni di vendita con autorizzazione al trattamento dei dati persona-

li - con distinzione  tra residenti e non residenti; 

 Carte Résident dell’anno precedente (se mancante, presentare autodichiarazione di smarrimento con aggra-

vio di € 10,00 per diritti di segreteria per duplicazione della Carte Résident + € 5,00 per cauzione nuova Car-

te); 

 n. 1 fotografia chiaramente identificabile e di recente emissione; 

 Tessera ISOCARD SKIPASS VDA dell’anno precedente - solo per maestri NON residenti in Valle d‘Aosta (se 

mancante aggravio di € 5,00 per la cauzione della nuova tessera con presentazione del codice fiscale e del domicilio 

per emissione della fattura). 

(*) vista la grave situazione sanitaria COVID-19 e data la difficoltà di spostamento vi informiamo che, in accordo con 

la PILA SPA, potrete ricevere in via del tutto eccezionale – facendo richiesta a nicole@maestridisci.com o in-

fo@maestridisci.com - la scheda personale per l’acquisto dello stagionale via mail, con il timbro dell’AVMS non in 

originale come invece previsto dalle procedure. 

Come già avvenuto gli anni scorsi, sarà la SCHEDA PERSONALE DI ACQUISTO a certificare il possesso del titolo per ottene-

re lo skipass a prezzo agevolato. 

ATTENZIONE: per ritirare lo skipass vi basterà presentare alle casse degli impianti la stampa del mo-

dulo ricevuto via mail già debitamente compilato in ogni sua parte. 

 I maestri di sci facenti parte dell’organico di una Scuola di sci dovranno ritirare la scheda di acquisto, timbrata in origina-

le, presso la sede della propria Scuola di sci di appartenenza (via mail vista la situazione COVID-19). 

 I maestri di sci liberi professionisti potranno entrare in possesso della scheda personale di acquisto RICHIEDENDOLA 

via mail causa situazione COVID-19. 

mailto:nicole@maestridisci.com
mailto:info@maestridisci.com
mailto:info@maestridisci.com
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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 di-

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

sonale 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 sta-

gione su tutti gli impianti della Regione; 

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

ria, 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 beneficiando 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.skilife.ski 

 In caso di smarrimento della “Carte Résident”(contenente lo skipass speciale) dovrà essere tempestivamente avvisata 

la Direzione Amministrativa della Pila S.p.A. (info@skivallee.it). Il rilascio di un duplicato (della Carte Résident e del 

titolo di trasporto) è subordinato alla presentazione della copia di denuncia alle autorità competenti di sottrazione o di 

smarrimento ed al pagamento di € 30,00 a titolo di rimborso spese di segreteria ed amministrative + € 5,00 a titolo di 

cauzione per la nuova Carte Résident. 

 La documentazione per la sicurezza sui dati personali è presente sul sito www.skilife.ski alla pagina PRIVACY, e può 

essere facilmente consultata o scaricata. 

 i maestri di sci che provvederanno al pagamento della quota associativa 2021 successivamente al giorno VENERDI’ 

19 Febbraio 2021 (che ricordiamo essere il 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 quanto viene a mancare uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo professionale/AVMS previ-

sti dalla Legge Regionale 44/99 vigente. 

 A tale proposito Vi puntualizziamo che la PILA S.p.A. nel sospendere immediatamente lo “SKIPASS MAESTRO” adde-

biterà tutti i passaggi effettuati sugli impianti di risalita della Valle d’Aosta fino a quella data e contabilizzati a prezzo pie-

no. 
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Vista la grave situazione sanitaria COVID-19, l’Associazione Valdostana Maestri di sci ha deliberato - 

con il parere favorevole dell’Assessorato Regionale turismo, di posticipare ovvero di slittare di un anno 

tutti gli aggiornamenti previsti per l’autunno 2020 per tutte le discipline. 

A titolo esemplificativo i maestri di sci che avrebbero dovuto svolgere l’aggiornamento nell’autunno 2020, 

dovranno parteciparvi nell’autunno 2021, chi nel 2021 si aggiornerà nel 2022 e così via. 

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 regionale per l’anno 2020/2021, rin-

novo che avverrà alle medesime condizioni dell’anno passato. 

I maestri di sci interessati potranno acquistare lo skipass fondo al costo di € 50,00 (cinquanta/00) di-

rettamente presso le Casse delle piste di fondo presentando il modulo per l’acquisto rilasciato dalla 

ns. Segreteria, debitamente timbrato. 

Il modulo per l’acquisto sarà disponibile a partire da fine novembre. 
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L’Associazione Valdostana Maestri di sci è sbarcata sulla piattaforma Instagram @maestri_di_sci_vda 

e Facebook con la pagina Maestri di sci Valle d’Aosta. 

Visto il momento delicato che stiamo attraversando, lo scopo è quello di dare sempre maggiore visibili-

tà alla nostra categoria, alle nostre Scuole di sci, alle nostre iniziative, al territorio in cui operiamo e tra-

smettere in modo corretto e ad un pubblico sempre più vasto, informazioni pratiche e coerenti. 

Follow gradito da parte dei maestri alle pagine sopra citate e condivisione dei post, per crescere ed es-

sere sempre più visibili sui Social Media. 

Vi ricordiamo inoltre che sul ns. sito www.maestridisci.com, nella sezione NEWS, sono pubblicate le 

principali iniziative e comunicazioni di vostro interesse. 

Anche per questa stagione i maestri di sci regolarmente iscritti all’Associazione possono acquistare 

materiali tecnici presso la Società di Servizi AVMS SERVICE s.r.l. 

Vista la situazione COVID-19, il magazzino sito alla PEPINIERE di Aosta - inizialmente aperto nei po-

meriggi di mercoledì, giovedì e venerdì - è stato CHIUSO fino a nuove disposizioni. 

Trovate però il catalogo dei materiali in convenzione per la prossima stagione sul sito dell’AVMS Servi-

ce Srl - unipersonale www.avms.srl e per ordini ed info potete scrivere una mail a 

avms.service@gmail.com  

Inviando una mail allo stesso indirizzo potete anche ordinare capi (da scorte) della divisa professionale 

regionale. 
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L’Associazione Valdostana Maestri di sci ha deciso, data la situazione sanitaria attuale, di prevedere un 

kit di protezione certificato dal Ministero della Salute per tutti i maestri di sci in attività. 

Il Kit è composto da una mascherina ed un buff. 

Le scuole di sci hanno già provveduto all’acquisto dei kit per i propri associati, i liberi professionisti po-

tranno invece acquistarli presso il magazzino dell’AVMS Service srl da fine novembre/inizio dicembre, ad 

un prezzo da definire (parteciperà economicamente anche l’AVMS). 

Vi ricordiamo che l’iniziativa è volta a dare la possibilità ai maestri di sci di poter lavorare in sicurezza, 

garantendo allo stesso tempo un’immagine coordinata della categoria. 

Le protezioni scelte rispondono ai requisiti previsti dalla Legge, e di ciò saranno informati anche le socie-

tà di gestione degli impianti, garantendo così maestri e clientela. 

L’Associazione Valdostana Maestri di sci a partire dallo scorso 17 marzo, ha attivato gratuitamente per 

tutti i maestri regolarmente iscritti all’AVMS, una polizza COVID-19 che prevede tutele ed indennizzi a 

coloro che sono risultati positivi al virus, a seguito di tampone. 

L’AVMS intende confermare l’attivazione della polizza, sempre a titolo gratuito per i maestri, anche per 

la prossima stagione 2020/2021 esclusivamente per coloro che saranno regolarmente iscritti. 

La polizza prevede: 

 indennità di ricovero 100,00 € per ogni giorno di ricovero superiore al 7°, causato da infezione da 

COVID-19 per un massimo di ulteriori 10 giorni; 

 Indennità da convalescenza 3.000,00 € corrisposta alla dimissione da Istituto di cura a seguito di 

ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19; 

              (segue a pagina 8) 
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 Indennità forfettaria una tantum 350,00 € in caso di risultato positivo degli accertamenti relativi al CO-

VID-19 e posto in quarantena obbligatoria dall’Autorità Sanitaria competente; 

 Assistenza post ricovero causato da infezione da COVID-19 nei 14 giorni successivi la dimissione 

(per ricovero superiore a 7 giorni). 

Siamo a conoscenza che alcuni maestri risultati positivi al COVID-19 e rientranti quindi fra i beneficiari del-

le tutele previste dalla polizza non hanno comunicato la loro positività al broker dell’AVMS Andrea Murari, 

chiediamo pertanto a chi è in questa condizione di volerlo contattare per le relative pratiche al 

338/8117832 o via mail a amurari@gbc-mountain.com  

Vi ricordiamo che sul sito dell’Associazione/Collegio al seguente link http://www.maestridisci.com/area-privata/ è possi-

bile 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 (IRV)     Autoriparazioni FRATELLI SCARFO’ 

www.gruppoirv.it          www.autoriparazioniscarfo.com  

 

TERME DI PRE’ SAINT DIDIER      MARSIGLIA PNEUMATICI E SERVIZI AUTO 

www.termedipre.it          www.123gomme.it  

 

BANCA POPOLARE DI NOVARA      MONTURA ABBIGLIAMENTO 

www.bpn.it           www.alpstation.it 

 

PISCINA ACQUATIQUE - Sarre      ATELIER BOLDRINI 

www.etoiledunord.it         www.atelierboldrini.it 

 

SICAV 2000-ALTERNATIVE       GAL SPORT  

www.grupposicav2000.com        www.galsport.com  

 

OTTICA REVERCHON        BAGLIO SICILIAMO 

www.reverchon.it          www.siciliamo.eu  

 

CICLI LUCCHINI srl - Aosta       Unogas Energia 

www.ciclilucchini.com         www.unogas.it 

 

 

ATTENZIONE! La password per l’accesso all’area privata è “maestro” digitato tutto minuscolo. 


