
 

 

 

 

 
Ai Maestri di Sci Alpino, Sci di Fondo e Snowboard 

Prot.n. 288 Torino, 28 ottobre 2020 

  

OGGETTO: bollino FEMPS 2020/2021  

 

Vi informiamo che venerdi 16 ottobre scorso abbiamo ricevuto dal Collegio Nazionale importanti 

notizie riguardanti il Bollino C.T.T. (ex M.O.U.) 2020/2021. 

Riportiamo qui di seguito la sintesi del comunicato ricevuto. 

 
Nei giorni 8/9 ottobre 2020 si è tenuto a Axamer Lizum (Austria) un incontro trilaterale Italia, Francia e 
Austria, i tre Paesi fondatori della F.E.M.P.S.  
Nel corso del meeting si è definito il rilancio della Federazione Europea dei maestri di sci professionisti 
(cd F.E.M.P.S) allargando la partecipazione anche ad ulteriori paesi firmatari del ex Memorandum. Sul 
punto sono in programma, entro la fine di novembre, alcuni incontri bilaterali per definirne esattamente 
la composizione. 
 
Come è noto, sino alla scorsa stagione il bollino M.O.U prima e, lo scorso anno il C.T.T., applicati sulla 
tessera professionale, attestavano che il maestro fosse di massimo grado e in possesso delle prove 
formative comuni, vuoi perchè superate o acquisite in esenzione, vuoi perchè discendenti da quanto 
previsto all’art. 7 del regolamento 907/2019 in tema di diritti acquisiti.  
Detto sticker, per uso o consuetudine (probabilmente per taluni aspetti anche impropriamente), veniva 
preso a riferimento dai gestori degli impianti a fune, allo scopo di identificare eventuali agevolazioni per 
lo skipass destinato ai maestri di sci. In ultimo, preme ricordare che proprio questa usanza, risultava a 
svantaggio dei maestri di snowboard che, non potendo disporre del bollino incontravano, in taluni casi, 
difficoltà a vedersi attribuita l'eventuale agevolazione tariffaria. 
 
Ciò posto, la Commissione Europea attraverso il "DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 
and SMEs", ha chiarito le modalità di attivazione e caricamento sulla piattaforma I.M.I. (Sistema di 
informazione del mercato interno) di tutti i maestri di sci europei. Evidentemente, la complessità della 
procedura, ancora in versione di sviluppo, nonchè le tempistiche di attivazione e caricamento non 
permetteranno, almeno per l’inizio di stagione, la messa in opera definitiva del sistema. Detta struttura, 
di fatto, sostituirà l’ex bollino CTT, identificando su tale piattaforma il maestro in possesso dei requisiti 
necessari ai fini di eventuale richiesta di riconoscimento o richiesta di prestazioni in altro Paese Europeo; 
il tutto accompagnato dal certificato di competenza rilasciato esclusivamente dall’autorità competente 
indicata nell’allegato I del Regolamento Delegato. 
 
Per superare il periodo transitorio permettendo, nell’immediatezza, a tutti i maestri di sci Italiani, 
indifferentemente dalla disciplina (sci alpino, snowboard, fondo), per poter disporre di 
un'identificazione precisa che li ammetta ad eventuali agevolazioni tariffarie, si è delineato - con i partner 
della FEMPS - di predisporre un’etichetta adesiva, da esporre sulla tessera professionale, allo scopo di 
identificare il maestro professionista europeo (di grado più elevato e ammesso alla libera circolazione). 
Occorre precisare che, detta etichetta non riconosce il titolo ma trattasi esclusivamente di un 
bollino, mirato ad individuare nel soggetto che lo possiede, la possibilità di essere destinatario 
di agevolazioni sull’acquisto dello skipass. 
 

L’etichetta adesiva, definita bollino FEMPS 2020/2021  che di fatto sostituisce il Bollino CTT (ex 

MOU) è attualmente in fase di riproduzione e sarà distribuito a tutti i Collegi a cura del Collegio 

Nazionale. 

Il citato bollino è parte integrante dell’iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2021 e sarà 

applicato alla nuova tessera di riconoscimento che è già in fase di rilascio per l’iscrizione anno 

2021.  

I maestri che hanno o avranno ritirato la tessera di iscrizione all’Albo per l’anno 2021 senza il 

Bollino FEMPS 2020/2021 poiché non ancor disponibile, potranno richiederlo successivamente 

con ritiro presso la segreteria oppure mandare una mail a  info@maestridiscipiemonte.it  

indicando l’indirizzo di dove spedire il suddetto bollino. 
 

Restando a disposizione, un cordiale saluto 
 

Franco Capra 

Presidente del Collegio 

mailto:info@maestridiscipiemonte.it

