
 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI ALPI OCCIDENTALI 

 
 
   Alle Scuole Sci del Piemonte e Liguria associate 
    Al Collegio Maestri di Sci Regione Liguria 
   loro indirizzi e - mail 

 
Prot. n. 29 
 
Torino,  30 ottobre 2020 

 
ISCRIZIONE AMSAO 2021 - BOLLINO ARPIET 2020/2021 

 
LA   QUOTA  DI  ISCRIZIONE ALL’ AMSAO PER  L’ANNO  2021 come da delibera del cd del 
20/10/2020 è di € 50,00 con validità annuale.  
Ogni maestro associato potrà visualizzare e stampare, entrando direttamente dal portale dell’AMSI,  la 

propria tessera associativa digitale rinnovata. Sulla tessera digitale oltre al codice personale AMSI, il nome 
e cognome, l’associazione di appartenenza, e la disciplina, sarà visibile anche l’ anno di validità.      
Contestualmente alle iscrizioni AMSAO per i maestri nell’organico delle scuole sci, i Direttori dovranno 
obbligatoriamente versare la quota scuola, come previsto dallo Statuto AMSAO. La quota di iscrizione per 
la scuola sci è di euro 45,00, tale iscrizione sarà vincolante per la partecipazione al GPG 2021.  
 
IL BOLLINO europeo F.E.M.P.S., che sarà rilasciato dal Collegio Regionale Maestri di Sci Piemonte, 
indifferentemente dalla disciplina (alpino, snow, fondo), darà diritto all’ agevolazione tariffaria per 
l’acquisto dello skipass all’ estero.  
  
N.B. per i maestri appartenenti all’albo della Liguria,  l’iscrizione AMSAO con bollino Arpiet viene 
gestita dalla segreteria del Collegio ligure, vi preghiamo pertanto di non indicare in elenco i maestri 
liguri 
 
Per la stagione 2020/2021 viene riconfermata la convenzione con l’ARPIET per la circolazione sugli 
impianti di risalita delle stazioni Piemontesi  aderenti. Hanno diritto all’acquisto del bollino Arpiet tutti i 
Maestri di sci che esercitano la professione e sono regolarmente iscritti all’albo professionale del Piemonte e 
Liguria (non sospesi) nonché ASSOCIATI ALL’AMSAO, unica deroga viene concessa ai Maestri di sci 
Emeriti che hanno ottenuto ufficialmente tale riconoscimento dal Collegio Regionale.   
L’agevolazione ARPIET ha validità solo stagionale, (dall’ apertura alla chiusura degli impianti di risalita). 
 
Tale convenzione è anche  finalizzata alla promozione del maestro di sci all’interno del sistema 
“MONDO NEVE”. 
 

IL COSTO ARPIET E’ IL SEGUENTE: 
 

euro 80,00 per i maestri di sci tesserati FISI (comunicando al momento del ritiro il numero di tessera), 
euro 90,00 per i maestri di sci non tesserati FISI e prevede: 
 
 



 

 

 
 
 
 

Agevolazioni tariffarie sugli skipass (stagionali – giornalieri - plurigiornalieri) 
 
1 Sconto del 30% delle singole tariffe intere locali per maestri aderenti AMSAO e in possesso del 
bollino ARPIET valido per la stagione invernale in corso. 
 
2 Per i maestri di sci aderenti AMSAO, in possesso del bollino ARPIET valido per la stagione invernale 
in corso, regolarmente associati alle scuole di sci riconosciute, lo sconto applicato rimane a discrezione 
delle società di gestione impianti, da stabilire in base alle condizioni concordate, che comunque non 
potrà mai essere inferiore allo sconto del 30% delle singole tariffe intere locali applicate al pubblico. 

 
ARPIET/MAESTRI DI SCI IN AGGIORNAMENTO 

 
In considerazione dell’importanza che viene riconosciuta all’aggiornamento professionale dei Maestri di sci 
nell’ambito dell’attività professionale da essi svolta, le Associazioni ARPIET e AMSAO concordano che i 
corsi di aggiornamento professionale per i Maestri si svolgano secondo le linee di indirizzo sotto indicate. 
 
Periodo di norma ad inizio o fine stagione 
Durata  di norma tre mezze giornate di disponibilità impianti 
Località concentrazione in alcune località individuate per aree territoriali  
Modalità indicate come segue 
 

IN CASO DI IMPIANTI DI RISALITA APERTI AL PUBBLICO 

Maestri di sci con bollino arpiet  tariffa pari a 10,00 euro  

Maestri di sci senza bollino arpiet              tariffa piena in vigore nella località 

 

IN CASO DI IMPIANTI NON APERTI AL PUBBLICO 

Maestri di sci con bollino arpiet  tariffa da concordare con le singole località 

Maestri di sci senza bollino arpiet              tariffa piena in vigore nella località 

 
Fermo restando che qualora un gestore di impianti intravedesse una palese violazione del presente accordo 
da parte di uno o più maestri di sci potrà immediatamente bloccare unilateralmente lo skipass rilasciato a 
questi ultimi in forma scontata fino al versamento, da parte del maestro, di una quota pari allo sconto 
ottenuto al momento dell’acquisto in virtù dell’accordo in corso. 
 

ASSICURAZIONE 
 

ATTENZIONE!  ogni maestro iscritto ad un’albo professionale deve avere obbligatoriamente una 
copertura RC, come previsto dall’Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 07/08/2012 n. 137. 
Pertanto per tutti i maestri iscritti all’AMSAO la copertura RC è obbligatoria. 
 
A tal proposito prosegue la collaborazione con  la  Compagnia  di Assicurazioni “ITALIANA Assicurazioni 
REALE GROUP” Ag. Torino Ruffini  - Via Issiglio 115. L’accordo prevede una polizza RCT con un 
massimale di euro 5.000.000,00 unico, il costo della polizza è di euro 75,00 comprensivo di tutela legale con 
un capitale assicurato di euro 10.000,00.  
 
E’ disponibile con la stessa compagnia una polizza per la copertura infortuni professionale ad adesione al 
costo di euro 150,00. Inoltre si possono predisporre coperture assicurative infortuni più estese e  
 



 

 

 
personalizzate sia per l’attività professionale di maestro, che estensioni alle 24 ore, diventando così una  
tutela sulla propria integrità fisica a 360°. 
Le coperture hanno validità annuale con decorrenza  dalla data di attivazione e scadenza al 31/12/2021 
come da contratto. Le condizioni delle polizze sono scaricabili nell’area riservata del sito AMSAO  
www.amsao.it     
 
Nel sito di ITALIANA ASSICURAZIONI  www.zanettiassicurazioni.it sono consultabili, oltre alle polizze in 
convenzione con AMSAO,  TUTTE LE NOVITA’ ASSICURATIVE a voi dedicate, per relative informazioni  
contattare ITALIANA ASSICURAZIONI  al  n.  tel. 011/331050   Sig. Giuseppe Zungri cell. 380/5129564 o 
per e-mail: zungri.italiana@libero.it 
 
La Compagnia  ITALIANA Assicurazioni Ag. Torino Ruffini,  a partire dal 24 novembre prossimo, nei 
pomeriggi settimanali di mart e giov  dalle ore 15,30 alle 17,00 - si rende disponibile sia in sede AMSAO che 
telefonicamente, per la consulenza assicurativa legata alla convenzione in essere con voi maestri di sci.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
Il pagamento potrà avvenire presso la segreteria con assegno non trasferibile, oppure mezzo  bonifico 
bancario intestato a ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ALPI OCCIDENTALI alle seguenti coordinate:  
 

INTESA SANPAOLO – IBAN: IT80 I030 6909 6061 0000 0115 586 
BIC:  B C I T I T M M  (per bonifici dall’estero) 

 
IMPORTANTE! TEMPISTICHE PER RITIRO ISCRIZIONI 

 
Al fine di ottimizzare il lavoro della segreteria, usare il modulo allegato e rimandare compilato nello 

stesso formato (excel). Per la preparazione delle iscrizioni e per l’attivazione delle coperture assicurative di 
ogni singolo maestro, vi chiediamo di trasmettere l’elenco con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al 
giorno del ritiro, ai maestri di prima iscrizione far compilare il modulo privacy.      
 

CONSEGNA DOCUMENTI DI ISCRIZIONE 
 

Per il ritiro in segreteria: su appuntamento, nell’orario di apertura al pubblico 15,30 – 17,30 dal lunedì al 
venerdì.  
Per  ricevere per  posta i documenti di  iscrizione (certificato di assicurazione e bollini)  fare richiesta per e-
mail alla segreteria a info@amsao.it  

 
CONVENZIONI AMSAO/AMSI  

 
Tutte le convenzioni regionali rinnovate e nuove, sono pubblicate e visibili nel dettaglio nell’area  riservata 
del sito  AMSAO www.amso.it   
Le convenzioni nazionali sono pubblicate nell’area riservata del sito AMSI www.amsi.it 
Per accedere all’area riservata dei siti  basterà seguire la procedura di iscrizione inserendo i dati richiesti e il 
codice numerico personale stampato sulla card AMSI (di 5 cifre). 

  
                                                                                               AMSAO la segreteria 

 

A.M.S.A.O. Associazione Maestri di Sci Alpi Occidentali     
Via P. Petrocchi , 6/A – 10121 Torino - Tel. 011/530528 – Fax 011/530743  

 e.mail: info@amsao.it – sito web: www.amsao.it 
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