QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE ANNO 2019
(rinnovo)
(delibera Consiglio Direttivo 19/09/2018)

La quota di iscrizione all’Albo (sci alpino, sci di fondo, snowboard) per l’anno 2019 è di
euro 125,00 con periodo di validità 01/02/2019 - 31/01/2020.
Tale quota deve essere versata entro il 31 gennaio 2019 a mezzo bonifico bancario
specificando nella causale il nominativo del maestro per conto del quale viene corrisposta la
quota

➢ CODICE IBAN: IT94 N030 6909 6061 0000 0115888
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.
intestato a Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte
Il versamento effettuato dopo il termine del 31 gennaio, è soggetto ad una penalità per
ritardato pagamento di euro 50,00.
I maestri di sci sospesi dall’iscrizione all’Albo per morosità che non hanno versato la
quota per l’anno 2018 o per gli anni precedenti devono corrispondere euro 30,00 per la
revoca della sospensione, quindi euro 125,00 + euro 30,00 = euro 155,00.

DISTINTIVI REGIONALI

Compilare l’apposito modulo “dichiarazione di responsabilità e custodia del distintivo
regionale da parte del maestro di sci individuale non associato a scuola sci” da scaricare
dalla sezione Distintivo/Stemma Regionale, oppure compilare il form on line nell’area
riservata maestri del sito “Richiesta di Spedizione Tessera” e maggiorare la quota
annuale di euro 5,00 per ciascun distintivo.

BOLLINO MOU 2018/2019
Il bollino MOU è rilasciato solo ai maestri di sci alpino ed è applicato alla tessera di iscrizione
Albo anno 2019.

CONSEGNA DELLA TESSERA DI ISCRIZIONE ALBO ANNO 2019 E DEI DISTINTIVI REGIONALI
RITIRO PRESSO LA SEGRETERIA a cura del Maestro interessato o di terza persona presentando la
ricevuta di bonifico del versamento della quota di iscrizione all’Albo.
I maestri di sci associati ad una Scuola di Sci possono – qualora tale servizio sia previsto – incaricare
il Direttore ad espletare la pratica del rinnovo dell’iscrizione all’Albo.
SPEDIZIONE TRAMITE POSTA ORDINARIA di poste italiane, in questo caso far pervenire la
richiesta compilando il form “richiesta di spedizione tessera” nell’area riservata maestri del sito
web (credenziali di accesso user: collegio password: agnese) oppure con lettera / fax / e-mail
indicando l’indirizzo presso cui spedire le tessere allegando la ricevuta del bonifico del versamento
della quota di iscrizione all’Albo e l’eventuale dichiarazione di responsabilità e custodia del distintivo
regionale da parte del maestro di sci individuale non associato a scuola sci.
E’ richiesta una spesa di euro 2,50 per il recapito da corrispondere aumentando la quota di
iscrizione all’ Albo per la suddetta spesa, quindi € 127,50.
I recapiti sono evasi entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla data della ricezione della richiesta
e il Collegio non si assume alcuna responsabilità su disguidi di varia natura in merito al mancato
recapito dei documenti richiesti. Il recapito verrà effettuato solo per il territorio italiano ed europeo.

