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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

DELL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI 
COLLEGIO REGIONALE PROFESSIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

VENERDI 3 DICEMBRE 2021 

 
Il giorno Venerdì 3 Dicembre 2021, si è tenuta, convocata a mezzo lettera Prot. A.V.M.S. A/1056 del 18/11/2021, in prima 
convocazione alle ore 07:00 presso la Sede dell’Associazione Valdostana Maestri di sci ed alle ore 17:00 in seconda 
convocazione, - presso il Teatro Regionale della Valle d’Aosta – ( Ex Cinema Splendor) – Via G.B. Festaz n. 80 di Aosta, 
l’annuale Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Valdostana Maestri di sci/Collegio Regionale professionale 
della Valle d’Aosta, prevista ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale vigente, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea; 

2. Omissis; 

3. Omissis; 

4. Relazione del Presidente del Collegio sindacale dei revisori dei conti sul bilancio preventivo Anno 2022; 

5. Approvazione bilancio preventivo - Anno 2022; 

6. Omissis; 

7. Omissis; 

8. Omissis. 

   

Deliberazioni adottate 

Il Presidente Cuc, alla presenza di 201 maestri di sci accreditati, dichiara l’apertura dei lavori assembleari. 

 
1° punto: il Presidente Giuseppe Cuc, ringrazia le maestre ed i maestri convenuti, tutte le Autorità politiche e civili 
presenti in sala nonché i giornalisti. 
L’anno che sta per concludersi è stato difficile per la categoria dei maestri di sci, per questa ragione il presidente 
AVMS ringrazia anche tutti gli sponsor che hanno creduto nella ripartenza e non hanno mancato di dare il proprio 
sostegno alla vita dell’Associazione. La sinergia creatasi con gli organi regionali e nazionali competenti ha attutito il 
colpo e fatto in modo che gli indennizzi arrivassero a chi è stato più duramente colpito dalle restrizioni e dalla 
mancanza di lavoro.  
Il ringraziamento va inoltre ai professionisti che hanno supportato l’Associazione nelle sue mansioni nel corso 
dell’anno. 
Per poter ripartire con lo spirito giusto e le dovute precauzioni sono state riviste le linee guida e il vademecum già 
emanati lo scorso anno a livello nazionale e si spera, con tali accorgimenti, di poter lavorare nella stagione che si sta 
aprendo.  
Sicuramente ripartire fa bene all’intero comparto, sia dal punto di vista economico che psicologico; la capacità di 
rimettere in piedi, in sinergia con gli assessorati competenti, il progetto “Sci…volare” è fonte di ottimismo, così come 
il poter ricominciare a svolgere le lezioni. 
 Nell’avviare i lavori dell’annuale assemblea generale ordinaria prevista dalle norme statutarie vigenti, il Presidente 
Cuc richiede all’assemblea la nomina del Presidente dell’Assemblea e individua, nel maestro Vietti Dr. Claudio la 
persona a cui affidare la conduzione dei lavori assembleari, vista la lunga esperienza maturata in questi ultimi anni. 
L’assemblea delibera la nomina del maestro Vietti Dr. Claudio il quale ringrazia per la fiducia accordatagli. 
 
2° punto: omissis. 
3° punto: omissis. 
 
4° punto: Il Presidente dell’Assemblea Dr. Claudio Vietti chiede ora al Dottor Commercialista Giacomo Biancardi, 
membro del Collegio Revisori dei conti, di leggere la relazione sul bilancio preventivo per l’anno 2022. Il Dr. Biancardi 
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dà così lettura della relazione, redatta insieme agli altri membri del Collegio Revisori dei conti, il Dr. Germano Gorrex e 
il Dr. Alessandro Chamois.  
Dalla relazione si può notare che il bilancio è stato redatto sotto forma di conto economico composto da costi e ricavi 
raffrontando i valori, in quest’occasione, tra il preventivo dell’anno precedente con quelli previsti per il prossimo 
esercizio.   
Il Collegio Sindacale ha provveduto alle verifiche di legge e dalle risultanze del conto economico si evince che costi e 
ricavi pareggiano sulla cifra di Euro 1.764.149,00=(unmilionesettecentosessantaquattromilacentoquarantanove/00). 

5° punto: Non essendoci particolari osservazioni e rilievi sotto l’aspetto tecnico-contabile in merito al conto, il 
Presidente dell’Assemblea Dr. Claudio Vietti invita l’assemblea a volersi esprimere sull’approvazione del bilancio 
preventivo relativo all’anno 2022. 
Viene messo ai voti il documento, il quale viene approvato, all’unanimità dai soci presenti aventi diritto al voto. 
Nessuno contrario e nessun astenuto. 
Delibera: l’Assemblea generale approva il bilancio preventivo Anno 2022. 
 
6° punto: omissis. 
7° punto: omissis. 
8° punto: omissis. 
 
Alle ore 19.15, essendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea Dr. Vietti Claudio, dichiara terminati i 
lavori assembleari e formula a tutti i presenti l’augurio di una buona stagione invernale. 
 
Si redige il presente verbale a testimonianza dei lavori svolti. 
 
 
Aosta 3 dicembre 2021 
 
  
 
                     Il Segretario  Il Presidente 
 Remy Bois  Giuseppe Cuc 
 
 _______________ ___________ 

 

 
 

  


