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ISCRIZIONE STAGIONE 2021-2022 

Gentile Maestra, caro Maestro, 

mai come in questo momento storico condividere lo spirito di far parte della categoria dei Maestri 
di sci attraverso la propria Associazione di rappresentanza, ci può aiutare a raggiungere, tutti 
insieme, altri importanti risultati come di fatto è successo con il riconoscimento dei ristori 
individuali (si intende ai Maestri di sci associati delle Scuole, unica categoria a livello nazionale) e 
con il riconoscimento, alla nostra categoria, dello status di professionisti della montagna che ci 
ha permesso di accreditarci, a pieno titolo, ai tavoli istituzionali/politici Regionali e Nazionali.   

Per questo abbiamo il piacere di comunicare l’inizio della campagna di Tesseramento Associativo 
AMSI Lombardia che ti offre la possibilità di usufruire di prodotti, convenzioni e anche di servizi 
come consulenza legale, fiscale e lavoro scrivendo direttamente ai nostri consulenti professionali: 

Consulenza lavoro: consulentelavoro@amsi-lombardia.com 
Consulenza legale: consulentelegale@amsi-lombardia.com 
Consulenza fiscale: consulentefiscale@amsi-lombardia.com 

Sul rinnovato sito AMSI Lombardia - www.amsi-lombardia.com - trovi tutte le informazioni 
di cui sopra, mentre sul sito di AMSI Nazionale - www.amsi.it - accedendo all’Area Riservata 
è disponibile l’elenco di tutte le Convezioni stipulate, le agevolazioni per gli associati AMSI e la 
Documentazione Associativa (Fiscale, Previdenziale, etc.), oltre a loghi, immagini e video da 
poter utilizzare a fini promozionali. 

Si ricorda come il marchio AMSI® sia registrato a livello Nazionale e Internazionale, di 
conseguenza l’iscrizione ad AMSI Lombardia consente in via esclusiva l’utilizzo dello stesso 
abbinato alla dicitura “Scuola Italiana Sci”. Le Scuole Sci associate (attraverso l’affiliazione di 
tutti i propri Maestri ad AMSI Lombardia) possono prendere parte al GranPremio Giovanissimi.  

AMSI Lombardia servizi stagione 2021-2022 
FORMULA TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO E COSTO 

• Formula A - AMSI (obbligatoria per accedere ai servizi sotto): 50,00 euro 
• Formula B - AMSI + RCT: 125,00 euro 
• Formula C - AMSI + RCT + Infortuni Professionale: 225,00 euro 
• Formula D - AMSI + Polizza Infortuni Professionale: 150,00 euro 
• Formula E - AMSI + Infortuni (24h/24h): 280,00 euro 
• Formula F - AMSI + RCT + Infortuni (24h/24h): 355,00 euro 
• Formula G - AMSI + COLLEGIO: 95,00 euro 
• Formula H - AMSI + COLLEGIO + RCT: 170,00 euro 
• Formula I -  AMSI + COLLEGIO + RCT + Polizza Infortuni Professionale: 270,00 euro 
• Formula L -  AMSI + COLLEGIO + Polizza Infortuni Professionale: 195,00 euro 
• Formula M - AMSI + COLLEGIO + RCT + Infortuni (24h/24h): 400,00 euro 
• Formula N - AMSI + COLLEGIO + Infortuni (24h/24h): 325,00 euro 
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Le condizioni delle Polizze Assicurative sono consultabili sul sito AMSI Lombardia all'interno 
dell'Area Iscritti - password 2122, in particolare si fa riferimento alle Polizze INFORTUNI 
che sono separate e distinte e con condizioni differenti.  

DETTAGLIO COSTI 

ISCRIZIONE AMSI Lombardia: 50,00 euro - ricordiamo che le Scuole Sci si considerano affiliate 
tramite l’iscrizione di tutti i propri Maestri e a tal proposito chiediamo che in fase di iscrizione venga 
comunicato alla segreteria AMSI Lombardia il nominativo della Scuola con la quale il Maestro lavora. 

RINNOVO COLLEGIO 45 euro 

• Esclusivamente per i Maestri già in possesso di NUMERO DI LICENZA 

• Non verranno accettati pagamenti per il Collegio oltre il 30.11.2021  

• I maestri che si iscrivono per la prima volta al Collegio o che si trasferiscono da un altro Collegio  
NON possono pagare ad AMSI Lombardia ma devono pagare direttamente al Collegio 

POLIZZA RCT + TUTELA LEGALE: 75,00 euro - massimale 10 milioni 
POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE: 100,00 euro  
POLIZZA INFORTUNI 24h/24h (anche extra professionale): 230,00 euro 
CONVENZIONE AON HEALTH ONE NET: 15,00 euro - sconti fino al 60 % su prestazioni 
medico-sanitarie, visite specialistiche, etc., aggiungere alla formula scelta € 15,00 e il numero 
1 nella causale di acquisto. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO 
• Al sito www.amsi-lombardia.com - NUOVO NEGOZIO ONLINE 
• Bollettino postale: n° C/C 57793440 intestato AMSI Lombardia Corso Roma 150  

                         23031 Aprica (SO) 
• Bonifico bancario: Credito Valtellinese Agenzia di Aprica, IBAN:  

                        IT78B 05216 52060 000000099933 
IMPORTANTE: Per permettere alla segreteria di individuare precisamente la formula scelta la CAUSALE del 
pagamento dovrà contenere SOLO: Nome e Cognome del maestro/a cui è riferito il pagamento e la formula scelta. 
Esempio: Mario Rossi, FORMULA D + 1   

POLIZZE ASSICURATIVE 

• Per coloro che attivano le polizze assicurative per la prima volta si richiede di comunicare: 
Nome e Cognome - Data e luogo di nascita - Codice fiscale - Indirizzo di residenza - 
Indirizzo e-mail e recapito telefonico - Specialità di insegnamento 

• L’Estratto di Polizza è scaricabile nell’Area Iscritti “Assicurazioni e Polizze” 

• Le Polizze Assicurative sono attivate dalle ore 24 del giorno di ricezione del pagamento se 
pagate dopo l’1-12 altrimenti dall’1-12 

• Le Polizze Assicurative RCT saranno inoltrate direttamente da AMSI al Collegio Regionale 
Lombardia 

PEC MAIL GRATUITA - PEC Mail per il singolo Maestro e per le Scuole vedi dettagli sul sito 
AMSI Lombardia, per le nuove attivazioni comunicare la richiesta alla segreteria AMSI 
Lombardia inviando il FORMAT scaricabile dal sito e la propria carta d’identità. 

Accedi al “nuovo negozio” online, password 2122, per l’iscrizione ad AMSI Lombardia e per 
usufruire quando vuoi delle esclusive soluzioni proposte.  

“Colgo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti e augurarti una proficua stagione invernale”        
Presidente AMSI Lombardia - Luciano Stampa
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