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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA* 

MAESTRI DI SCI 

DELLA VALLE D’AOSTA - ANNO 2021 

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

fessionale della Valle d’Aosta, che l’annuale Assemblea Generale Ordinaria, prevista ai sensi dell’art. 12 

(Assemblea generale) dello Statuto Sociale vigente , è convocata per il giorno 

** MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 ** 

In prima convocazione alle ore 23:00 di lunedì 14 giugno 2021 presso la Sede dell’Associazione Valdostana Maestri di sci e alle 

ore 17:00 in SECONDA CONVOCAZIONE presso l’HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC - Via Clavali-

té, 20 ad Aosta - 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 2020; 
4. Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2020; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Copia del bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 sarà a disposizione presso la segreteria dell’Associazione/ Col-
legio di Aosta negli orari d’ufficio a far data dal 10/06/2021. 

I maestri interessati potranno ritirare copia del documento contabile, solo personalmente, fermo restando che 
lo stesso sarà comunque in distribuzione il giorno stesso dell’Assemblea. 
 

Per motivi organizzativi ed in ottemperanza alle disposizioni sanitarie,  
siete pregati di comunicare la vostra partecipazione all’Assemblea 

entro le ore 17,00 di venerdì 11 Giugno 2021. 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

           Il Presidente    

           Giuseppe CUC 

Aosta, 4 Giugno 2021 

 

Prot. AVMS A/607 

CG/br 

**************************************************************************************** 

Tariffe sci estivo Cervinia/Zermatt (apertura 28/05/2021 - chiusura 19/09/2021) 
maestri regolarmente iscritti all’AVMS 

Giornaliero internazionale maestro di sci € 16,50 

Stagionale internazionale maestro di sci € 61,50 
Gli skipass sono acquistabili direttamente alle casse ed i prezzi sopra indicati verranno accordati a fronte dell’esibizione all’atto 

dell’acquisto del tesserino professionale in corso di validità. 


