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Care maestre e cari maestri, 

 L’attuale situazione per la nostra categoria è sicuramente molto difficile e ogni giorno riceviamo o leggiamo notizie che evidentemente 

impattano sulla nostra attività e sulla nostra vita. 

Come molti sapranno l’Associazione Valdostana Maestri di sci, così come il Collegio Nazionale Maestri di cui sono Presidente, è in pri-

ma linea da ormai alcune settimane per portare avanti iniziative e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del comparto turisti-

co invernale per la nostra regione e per tutte le attività del comparto montano.  

Ci troviamo spesso di fronte a dichiarazioni e notizie parziali, distorte soprattutto nei salotti televisivi, che influenzano l’opinione pubblica 

e non solo, alimentando timori oppure al contrario creando aspettative infondate. Quello che è certo è che a livello governativo, nono-

stante le proposte operative di buon senso legate comunque all’andamento della situazione sanitaria, portate avanti da addetti del set-

tore, professionisti e Governatori delle Regioni interessate, non vi sia stata la volontà di approfondire compiutamente la questione. I 

timori dei possibili assembramenti in montagna, paragonati alle immagini di questi giorni delle città, da una parte fanno sorridere, ma 

dall’altra ci fanno sicuramente imbufalire… 

Il nuovo DPCM indica l’apertura degli impianti per il 7 di gennaio, molto dipenderà dall’andamento dei contagi e dai comportamenti di 

tutti noi e non vorrei che il comportamento di chi oggi non si comporta in modo consono incida poi sulle decisioni future. Con la riparten-

za, tenendo conto che avremo gli occhi puntati su di noi e sull’insieme del mondo sci da parte di tutti, chiedo a voi maestri di essere 

professionali e ligi alle consegne che ogni scuola di sci vi indicherà, non solo durante lo svolgimento della lezione, ma anche relativa-

mente al comportamento da assumere all’interno delle strutture e anche nella vostra vita privata. Se vogliamo sperare di concludere la 

stagione, dopo il danno che già abbiamo subito, molto dipenderà da un comportamento responsabile da parte nostra e di tutti gli sciato-

ri, compresi i nostri clienti.  

Stesso discorso vale per tutti i maestri di sci liberi professionisti, sci alpino, sci di fondo, snowboard, ricordando che ognuno di voi potrà 

trovare in sede un vademecum relativo alle regole da rispettare per le lezioni ed in generale norme di comportamento per i cl ienti, oltre 

al kit di protezione (mascherina e/o buff) certificato dal Ministero della Salute. 

Nello stesso tempo, insieme al Direttivo dell’Associazione e agli uffici, stiamo raccogliendo i dati necessari per quantificare al momento 

opportuno il danno economico subito. Due le strade che saranno percorse: la prima a livello statale, e qui sono le nostre organizzazioni 

nazionali (Collegio Nazionale ed Amsi) che se ne stanno occupando, e la seconda strada a livello regionale, per trovare possibilmente 

risorse che potrebbero integrare l’intervento statale. Ci tengo a sottolineare che per la situazione del mese di marzo e aprile del 2020, a 

mia conoscenza, la Regione Valle d’Aosta è l’unica che è intervenuta, pur con il limite della residenza in Valle del maestro e con l’esclu-

sione di alcune posizioni di maestri (esempio chi gode già della pensione), intervenendo con una somma totale di altri 1.200,00 euro per 

maestro. Per i prossimi probabili ristori, vi chiedo di interfacciarvi con il vostro consulente in quanto le singole posizioni sono estrema-

mente variegate e di seguire le notizie che saranno puntualmente pubblicate sul sito istituzionale AVMS. 

Impegno massimo da parte nostra per riuscire ad avere un corretto e giusto riconoscimento economico da parte delle Istituzioni. 

Nei prossimi giorni approveremo il bilancio preventivo nelle modalità indicate nelle pagine del giornalino, e per definire (vista la situazio-

ne che non ci permette di svolgere la solita Assemblea) il corretto percorso da seguire abbiamo chiesto supporto ai nostri maestri 

esperti in materia, ovvero il Dott. Tato Vietti, il Dott. Francesco Frau e il maestro- notaio Dott. Raffaello Lavioso con il coordinamento del 

Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Giacomo Biancardi ( non maestro ma bravo sciatore ). Grazie a loro per il sostegno. 

Ringrazio a nome di tutti i maestri l’agenzia locale di Aosta (Sig. Cretier Aurelio) e la direzione della Reale Mutua, nostra compagnia di 

riferimento per le assicurazioni, nonché il broker GBC Mountain (Andrea Murari) per l’intervento economico globalmente importante che 

ha scontato le varie polizze, permettendo così la diminuzione delle quote associative permettendo inoltre lo slittamento dei pagamenti 

delle quote di circa un mese.                                                                                                                                                                    

Ricordo altresì il rinnovo della polizza denominata – Covid 19 --  integrata nella quota per tutti gli iscritti all’albo professionale; neppure i 

maestri di sci sono immuni e i numeri lo confermano, ad oggi contiamo più di 60 maestri di sci contagiati con alcuni di loro che purtrop-

po ci hanno lasciato. Ricordiamo con affetto i maestri colpiti da questa terribile malattia e che non sono più con noi, insieme alle loro 

famiglie.                          

Un grazie a tutto il Consiglio Direttivo e ai vostri rappresentanti, all’ispettore Francesco, a Nicole, Roberta e Remy per il loro impegno 

costante. Nessuno di noi in questo difficile momento ha mai “marcato visita “; sempre tutti operativi e a disposizione per noi maestri. 

Ovviamente ho sintetizzato e limitato gli argomenti in questa breve lettera ma sono e siamo a disposizione per ogni altro chiarimento. 

Fiduciosi di recuperare almeno parte di questa stagione, auguro a voi tutti e alle vostre famiglie salute per prima cosa e di trascorrere 

un Natale sereno. 

Teniamo duro! non molliamo e possibilmente cerchiamo di sorridere; supereremo anche questo momento e torneremo a divertirci con la 

nostra neve, le nostre montagne ed anche con i nostri amici/clienti.  

              Il Presidente Beppe Cuc 
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La situazione contingente ci proibisce ogni forma di assembramento e, di fatto, non permette la con-

sueta modalità di svolgimento dell’Assemblea Generale ordinaria. Non è neppure possibile prevedere 

un’Assemblea generale su piattaforma, visto il numero di potenziali partecipanti alla Riunione (oltre 

1700 maestri associati). 

 

Nonostante lo Statuto AVMS non preveda questa possibilità, il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 

consente a tutte le società con azioni quotate di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 135-undecies T.U.F. per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straor-

dinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente. Le medesime società, 

inoltre, possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga 

esclusivamente tramite il predetto rappresentante e che ad esso siano conferite deleghe e\o subdele-

ghe ai sensi dell’art. 135-novies del T.U.F. ed in deroga all’art. 135- undecies, comma 4 T.U.F. 

L’art. 106 comma 8bis d.l.18/2020 estende eccezionalmente nell’ambito del periodo emergenziale ta-

le facoltà anche a favore di associazioni, fondazioni ed enti diversi. 

 

E’ dunque consentita a tutti gli associati la possibilità di esprimere il proprio voto attraverso uno dei 

rappresentanti designati da indicare nel modulo allegato per la votazione relativa al bilancio di previ-

sione – anno 2021 nell’Assemblea Generale ordinaria, dopo aver dato la possibilità a tutti di visionare 

la bozza di bilancio di previsione e relativa relazione del collegio dei Revisori dei conti. 

 

La partecipazione all’Assemblea Generale ordinaria potrà dunque avvenire soltanto attraverso il rap-

presentante designato, scelto nell’elenco presente sul modulo delega, indicando la propria espressio-

ne di voto. 

 

L’Assemblea Generale Ordinaria si svolgerà in via telematica il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 

8,00, in prima convocazione, e il giorno VENERDI 18 dicembre 2020, alle ore 17,00, in seconda con-

vocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 

1- Nomina Presidente dell’Assemblea; 

2- Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio preventivo - Anno 2021; 

3- Approvazione bilancio preventivo - Anno 2021. 

 

Sul nostro sito www.maestridisci.com è stato pubblicato bilancio preventivo 

2021 da approvare, così come la relazione del Collegio dei Revisori dei conti e il 

modulo delega che ogni associato può compilare e inviare (anche a pagina 5) 
 

I moduli delega, debitamente compilati e firmati, possono essere inviati via mail ai nostri uffici all’indi-

rizzo info@maestridisci.com , oppure al delegato prescelto, ENTRO LE ORE 17 DEL 16 DICEMBRE 

2020. 

Nella pagina seguente i contatti mail dei delegati: 
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L’invito è quello di prendere visione della documentazione, per partecipare attivamente alla 

vita dell’Associazione. 

 

               Grazie 

          Il Presidente 

Cognome Nome email scuola di sci 

AVOYER  ERIK erik-avirex@libero.it GRAN SAN BERNARDO 

BAUDIN FERRUCCIO ferrobaudin@gmail.com LA THUILE 

BERTOLINO MATTEO matteo@ride-em.com RIDE'EM SKI SCHOOL 

BETHAZ ALEXIS alexis.bethaz.ski@gmail.com VAL DI RHEMES 

BREMA MATTEO brematte@libero.it TORGNON 

BROGLIO PAOLO paolobroglio1@gmail.com MONTE BIANCO 

CASTELLARO RICCARDO richy.c@tiscali.it DEL CERVINO 

CASTELNUOVO MANUEL manuel@scuolascicourmayeur.it COURMAYEUR 

CHASSEUR ENRICO e.chasseur@tiscali.it CHAMPOLUC 

CHATILLARD MARCO marcochat57@gmail.com PUNTA TZAN 

COTTINO IVAN ivancottino@iol.it EVOLUTION PILA 

CUC GIUSEPPE farinella2001@yahoo.it PRESIDENTE AVMS 

DAVID MAURO altaluce.md@libero.it GRESSONEY SAINT JEAN 

DUCLER VALERIA valeria.ducler@gmail.com CHAMPORCHER 

GROSJACQUES DAVIDE davidegrosjacques@gmail.com ESTOUL SKI SCHOOL 

HERIN BARBARA barbaraherin@libero.it DEL BREUIL 

JACCOND HERVE' herve.jacc@gmail.com GRESSONEY MONTE ROSA 

LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO pippolamastra@gmail.com GRAN PARADISO 

LAURENT CAMILLA gheorge54@libero.it FONDO GRESSONEY 

MERLET FRANCESCA francescamerlet@gmail.com ANTAGNOD 

OTTINO MATTEO matteoo85@hotmail.it VALTOURNENCHE 

PESSE PAOLO EMILIO paolo.pesse@gmail.com PILA 

REVIL RICCARDO riccardorevil@gmail.com BRUSSON PALASINAZ 

RIGOLLET PAOLO scuolascichamois@gmail.com CHAMOIS 2500 

    

DUFOUR EDI edidufour@virgilio.it RAPPRES. L.P. 

MODULO DA INVIARE VIA MAIL ENTRO LE ORE 17 DEL 16 DICEMBRE 2020 

mailto:erik-avirex@libero.it
mailto:ferrobaudin@gmail.com
mailto:matteo@ride-em.com
mailto:alexis.bethaz.ski@gmail.com
mailto:brematte@libero.it
mailto:paolobroglio1@gmail.com
mailto:richy.c@tiscali.it
mailto:manuel@scuolascicourmayeur.it
mailto:e.chasseur@tiscali.it
mailto:marcochat57@gmail.com
mailto:ivancottino@iol.it
mailto:farinella2001@yahoo.it
mailto:altaluce.md@libero.it
mailto:valeria.ducler@gmail.com
mailto:barbaraherin@libero.it
mailto:herve.jacc@gmail.com
mailto:pippolamastra@gmail.com
mailto:gheorge54@libero.it
mailto:francescamerlet@gmail.com
mailto:matteoo85@hotmail.it
mailto:paolo.pesse@gmail.com
mailto:riccardorevil@gmail.com
mailto:scuolascichamois@gmail.com
mailto:edidufour@virgilio.it
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Vista l’impossibilità a svolgere l’assemblea Generale ordinaria, e dovendo evitare 

assembramenti, la consegna delle targhe ai maestri di sci con 30 anni di attività di 

servizio e la consegna dei diplomi ai neo maestri di sci alpino è rinviata all’anno 

prossimo. 

Il decreto legge n.76 del 16 luglio 2020 stabilisce che tutti gli iscritti ad Albi pro-

fessionali debbano essere in possesso di un indirizzo PEC per le comunicazio-

ni con la Pubblica Amministrazione, pena la cancellazione dall’albo. 

In merito a ciò il Col.Naz. ha recentemente siglato una convenzione con la ditta 

Aruba per riuscire ad avere un prezzo riservato ai maestri iscritti ai singoli col-

legi regionali e provinciali. 

Chiediamo dunque ai maestri già in possesso di indirizzo PEC personale di co-

municarcelo entro e non oltre il 31/12/2020 scrivendo ai nostri uffici                  

info@maestridisci.com o nicole@maestridisci.com . 

Nel mese di gennaio provvederemo a prendere contatto con la ditta Aruba per 

dotare di indirizzo PEC gli associati che ne sono ancora sprovvisti (costo € 

3,00 + IVA all’anno). 

Grazie. 
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OPZIONI PREVISTE: 

 

Polizza FORMULA SOLO PROFESSIONALE 

Copre gli infortuni (eventi fortuiti violenti ed esterni che producono delle lesioni fisiche) 

che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente ed un’inabilità tempo-

ranea. 

-> Quando copre: solo durante lo sci/snowboard in pista per 1 anno; per lo sci fuoripista 

la copertura sarà operativa solamente durante la lezione di sci con i clienti, secondo 

quanto previsto dalla legge Regionale 31.12.1999 n. 44, così modificata dalla Legge 7 

marzo 2005 n. 6 ed eventuali successive integrazioni o modifiche. 

-> Dove copre: Mondo intero 

-> Attività comprese: Sci/snowboard – rischio in itinere 

-> Somme assicurate:  € 200.000 morte; 

  € 250.000 invalidità permanente: franchigia 5% tabella Inail; 

  € 50.000 inabilità temporanea: franchigia 5 giorni (pronto soccor-

so) – 7 giorni   (medico curante/specialista) - 2/3 dei giorni di ina-

bilità temporanea vengono    indennizzati al 100% - 1/3 al 

50%; 

  € 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso 

elicottero e    toboga. Limite € 1.000 spese fisioterapiche. 

 

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO € 450,00 

N.B. VISTA LA LIMITAZIONE DELL’ATTIVITA’ AL SOLO RISCHIO PROFESSIONALE 

DEL MAESTRO DI SCI/SNOWBOARD ED ALLO SCI SVOLTO INDIVIDUALMENTE 

SOLAMENTE IN PISTA ED IL PREMIO NON E’ CONSIGLIATA. 

 

Polizza FORMULA MEDIA Professionale ed Extra Professionale 

Polizza FORMULA SUPER Professionale ed Extra Professionale 

 

Copre gli infortuni (eventi fortuiti violenti ed esterni che producono delle lesioni fisiche) 

che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente ed un’inabilità tempo-

ranea. 

-> Quando copre: 1 anno-24H 

-> Dove copre: Mondo intero 

-> Attività comprese: Tutte le attività lavorative o professionali primarie e secondarie ed 

il tempo libero. 

Attività non assicurate: guida alpina, sommozzatore, minatore e sportivo professionista 

(per sportivi professionisti o semiprofessionisti, cioè gli atleti che percepiscono una 

qualche forma di compenso). 
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SOMME ASSICURATE: 

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA MEDIA 

-> € 200.000 morte; 

-> € 250.000 invalidità permanente: franchigia 5% tabella Inail (elevata a 10% per lavori su 

impalcature, ponti, pozzi, tetti e gallerie); 

-> € 50.000 inabilità temporanea: franchigia 5 giorni (pronto soccorso) – 7 giorni (medico 

curante/specialista) - 2/3 dei giorni di inabilità temporanea vengono indennizzati al 100% - 

1/3 al 50%; 

-> € 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e toboga. Li-

mite € 1.000 spese fisioterapiche. 

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO: € 615,00 (anziché € 675,00)  

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA SUPER 

-> € 250.000 morte; 

-> € 350.000 invalidità permanente: franchigia 5% tabella Inail (elevata a 10% per lavori 

su impalcature, ponti, pozzi, tetti e gallerie); 

-> € 60.000 inabilità temporanea: franchigia 5 giorni (pronto soccorso) – 7 giorni (medico 

curante/specialista) - 2/3 dei giorni di inabilità temporanea vengono indennizzati al 100% - 

1/3 al 50%; 

-> € 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e toboga. Li-

mite € 1.000 spese fisioterapiche. 

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO: € 860,00 (anziché € 950,00) 

I PUNTI DI FORZA DELLA POLIZZA INFORTUNI FORMULA MEDIA E SUPER 

 

-> COPERTURA 1 ANNO-24 H; 

-> COPERTURA MONTO INTERO; 

-> TUTTE LE ATTIVITA’ PRIMARIE E SECONDARIE TRANNE GUIDA ALPINA, SOMMOZZATORE, 

MINATORE, ATLETA PROFESSIONISTA + TEMPO LIBERO; 

-> ESTENSIONI DELLA NOZIONE DI INFORTUNI AGGIUNTIVE; 

-> ESCLUSIONI MOLTO LIMITATE; 

-> INABILITA’ TEMPORANEA € 50,00 ANCHE SE DIPENDENTI (NON CONCEDIBILE SU POLIZZA 

INDIVIDUALE); 

-> INABILITA’ TEMPORANEA INDENNIZZATA PER 2/3 A TOTALE ED 1/3 A PARZIALE (normalmente 

è il 50% l’indennizzo è il 50% a totale e il 50% a parziale). 

-> ESONERE DALLA DENUNCIA DI EVENTUALI INVALIDITA’ PREGRESSE 

 

Normalmente le invalidità pregresse sia da malattia che da infortunio su una polizza individuale devono 

essere comunicate e comportano l’esclusione della parte anatomica del corpo oggetto dell’invalidità – 

essendo la polizza infortuni maestri di sci VDA una polizza collettiva le invalidità pregresse non devono 

essere dichiarate, ciò non vuole dire che la compagnia non ne terrà conto per l’indennizzo, ma che qua-

lora la lesione sia la conseguenza diretta dell’infortunio l’indennizzo è dovuto sia per l’inabilità tempora-

nea, che per le spese mediche e per l’invalidità permanente per la differenza tra l’invalidità permanente 

precedente rispetto a quella accertata con il nuovo infortunio. 

NB: questa è la migliore condizione che si può avere in una polizza infortuni e si può ottenere solo in una 
polizza infortuni cumulativa. 
 
E’ attraverso questa polizza che molti maestri di che si sono già infortunati precedentemente possono 
continuare ad avere una copertura assicurativa senza che vengano esclusi arti importanti come gambe e 
braccia o risultino non assicurabili. 
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ESTENSIONI: Ulteriori Estensioni della nozione di infortunio 
 

Come scritto precedentemente l’infortunio è: un evento fortuito violento ed esterno che produce delle 

lesioni fisiche) e che hanno come conseguenza la morte – una invalidità permanente e una inabilità 

temporanea. 

Sono considerati al pari dell’infortunio anche se non rientrano nella vera e propria definizione di infor-

tunio: 

-> L’asfissia non di origine morbosa; 

-> L’annegamento; 

-> L’assideramento o il congelamento; 

-> I colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche; 

-> Le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; 

-> Le ernie addominali traumatiche; 

-> Le punture di insetti; 

-> Il contatto accidentale con corrosivi. 
 
Sono compresi in garanzia anche: 

-> Gli infortuni subiti in stato di improvviso malore o di incoscienza, purché non conseguenti a malattie 

croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanente e le conseguenze del dia-

bete; 

-> Gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi; 

-> Gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 

-> Gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche conseguenti a d infor-
tunio indennizzabile ai sensi di polizza. 
 

ESCLUSIONI: 
 

Ve le elenchiamo perché sono davvero poche: 

-> Stato di guerra; 

-> Delitti colposi; 

-> Rischio volo salvo se su voli di linea o voli charter in qualità di passeggero (in ogni caso sono co-

perte tutte le operazioni di soccorso a bordo o durante la salita o discesa dall’elicottero della protezio-

ne civile, anche in presenza di pericolo di valanghe o slavine); 

-> Dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; 

-> Dalla guida di qualsiasi veicolo a motore o natante a motore se si è privi della prescritta abilitazio-

ne. Nel caso il documento sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell’infortunio e sia stato rinnova-

to entro 30 giorni da tale data l’esclusione non è valida; 

-> Un tasso di alcol nel sangue dell’Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalla leggi del luogo 

che regolano l’uso dell’autoveicolo. L’esclusione opera solo quando alla guida di un autoveicolo; 

-> Da uso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 

-> Malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della polizza; 

-> Da paracadutismo e sport aerei; 

-> Gli atleti professionisti o semiprofessionisti che percepiscono una qualunque forma di compenso 

anche solo a titolo di rimborso spese; 

-> Attività di guida alpina, sommozzatore, minatore. 

Nota: come potete vedere le esclusioni di questa polizza sono veramente minime sottolineo che sono 

in garanzia tutte quelle attività che normalmente sono considerate pericolose come alpinismo, sci fuo-

ri pista, sci alpinismo, altri sport pericolosi ferma l’esclusione solamente per il paracadutismo e gli 

sport aerei. 
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PREMIO ANNUO: 

 

Polizza FORMULA SOLO PROFESSIONALE 

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO € 450,00 

 

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA MEDIA 

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO: € 615,00 (anziché € 675,00) 

 

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA SUPER 

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO: € 860,00 (anziché € 950,00) 

 

Vista l’emergenza pandemica il premio è stato ridotto grazie al pronto intervento 

dell’Associazione Valdostana Maestri di sci che si è adoperata per avere una riduzione 

dei premi. 

Inoltre, per la Formula Media Professionale ed Extra Professionale (che è quella con-

sigliata) il premio di € 615,00 sarà pagabile in 2 rate a febbraio e giugno di € 307,50. 

 

Tutte le polizze sono detraibili per il premio relativo alla garanzie morte e invalidità per-

manente, per cui il costo reale sarà ancora inferiore. 

 
Capendo il momento delicato, sarebbe comunque importante avere una buona ade-
sione per cercare di consolidare il premio scontato grazie ad un aumento del numero 
delle adesioni anche per i prossimi anni. 
 
Qualora, vi siano esigenze per coperture con somme assicurate più importanti consi-

gliamo in ogni caso di aderire al programma assicurativo proposto in quanto il rapporto 

qualità/prezzo di questa polizza è unico e richiedere un ‘eventuale integrazione agli uf-

fici di GBC Montagna. 

 
GBC MOUNTAIN 

Andrea Murari 

Sales/Aosta Business Unit/Head 

amurari@gbc-mountain.com  

Tel. 0165/210569 

Cell. 338/8117832 
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Io sottoscritto _________________________________________________________, 

maestro di sci libero professionista (non inserito nell’organico di nessuna Scuola di 

sci autorizzata della Valle d’Aosta per la stagione 2020/2021) 

D I C H I A R O 

di voler sottoscrivere a far data dall’01/01/2021 - scadenza copertura 31/12/2021 - 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) —> premio 

615,00 € annuale 

□ Polizza infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 con somme assicurate 

maggiorate — Ipotesi C) —> premio 860,00 € 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’ 18 DICEMBRE 2020 per poter disporre della copertura 

assicurativa a far data dall’01/01/2021. 

Grazie 

Aosta lì, _________________          Firma maestro 

                 ________________ 
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A partire da MERCOLEDI 9 dicembre verrà riaperto il magazzino AVMS Service di Via Lavoratori Vittime 

del Col du Mont – Espace Aosta con il consueto orario 14.30-18. 

Il magazzino sarà aperto, salvo nuove restrizioni, tutti i mercoledì, giovedì e venerdì. 

Vi ricordiamo di controllare  l’evoluzione delle possibilità di spostamento fra comuni e regioni. 

(chiuso nei giorni 24, 25, 31 dicembre 2020 e 1, 6 gennaio 2021; in vista della ripartenza prevista per 

il 7 gennaio, il magazzino sarà aperto anche i pomeriggi del 4 e 5 gennaio 2021) 

Presso il magazzino è possibile acquistare il materiale tecnico, i capi per il tempo libero della ditta Armani e 

i capi divisa della passata fornitura a prezzo scontato (SCORTE). 

I maestri che hanno fatto l’ordine divise possono ritirare i capi                                                               
a partire da MERCOLEDI 16 DICEMBRE. 

Presso il magazzino sarà acquistabile, oltre al materiale tecnico, anche il kit di protezione maestri di sci 

certificato dal Ministero della Salute, fornito dalla ditta ENERGIA PURA. 

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

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

L’iniziativa è volta a dare la possibilità ai maestri di sci di poter lavorare in sicurezza, garantendo allo stes-

so tempo un’immagine coordinata della categoria; i maestri facenti parte di una scuola di sci potranno ritira-

re il kit presso la sede della propria scuola in quanto già preventivamente acquistato. 

Liberi Professionisti                     KIT DI PROTEZIONE (MASCHERINA + BUFF) = € 18 

                                                       Acquisto singolo: MASCHERINA € 7 

                       BUFF € 12 + iva 
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Vi ricordiamo che l’I.R.V. – Istituto Radiologico Valdostano, grazie alla 
nuova convenzione recentemente siglata con AVMS, riconosce a tutti i 
maestri di sci regolarmente iscritti (e che al momento del pagamento delle 
prestazioni esibiranno il tesserino associativo in corso di validità) le se-
guenti tariffe agevolate: 
 

- Visita medico sportiva agonistica € 45,00 

- Certificato di buona salute € 30,00 

- Esami Radiologici: sconto del 10% dal nostro tariffario 

- Esami ecografici: sconto del 10% dal nostro tariffario 

- Risonanza Magnetica: € 175,00 

- Esami di Laboratorio: sconto del 10% dal loro tariffario 

- Test COVID-19 su campione ematico € 50,00 (esito garantito max in 
48 ore) 

- Tampone naso faringeo COVID-19 € 80,00 (esito garantito max in 72 
ore) 

Qualora le persone da sottoporre ai controlli COVID-19 fossero più di 10 
all’interno di una stessa scuola, un infermiere I.R.V. si potrà recare presso 
la scuola a prelevare i campioni. 
Tale servizio avrà un costo aggiuntivo di €40,00 ad evento. 
 
- Fisioterapia (Massoterapia, Tecarterpia, Rieducazione Funzionale, 

Onde d’Urto minimo 3 sedute, Tens) sconto del 10% dal loro tariffa-
rio; 

- Visite mediche specialistiche sconto 10% nello specifico: 

 VisitaOrtopedica                                                                          
(Dott. Cappato specialista per ginocchio – anca – spalla) 

 Visita Gastroenterologica (Dott. De Masi) 
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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. 


