
 
 
 

 

 

Milano, 13 novembre 2019 
Prot. 46/19  

 
Ai Sigg.  
Presidenti Associazioni 
Regional i/Provincial i  AMSI 
 

      A tutte le Scuole Ital iane Sci 
  

E p.c. Associazioni Regional i/Provincial i  AMSI. 
Al la Segreteria COL.NAZ. 

      Loro sedi 
 

 
MODALITA’ D’ORDINE DELLA  TESSERA UNICA DI CLASSIFICAZIONE PER LO 

SCI ALPINO - ITALIANO/INGLESE  E PINS  STAGIONE 2019-2020 
 

In ri ferimento al r iassortimento del le tessere di classif icazione, si 
comunica che AMSI e COL.NAZ. si faranno carico di tale servizio come deciso 
durante l ’ult imo Consigl io Direttivo AMSI del 18 ottobre u.s., al l ’ incontro tra 
COL.NAZ. e FISI del 22 ottobre u.s. ed al Consigl io Direttivo COL.NAZ. del 25 
ottobre u.s.  

 
Al f ine di poter procedere in tempi rapidi, ogni Associazione Regionale/Provinciale 
AMSI,  in base al le proprie necessità sentite le proprie Scuole di Sci e Liberi 
professionisti, dovrà comunicare la quantità numerica desiderata inviando solo ed 
esclusivamente una e-mail al l ’uff icio AMSI di Milano info@amsi. it entro e non 
oltre i l  30 novembre p.v.   
 
AMSI provvederà a trasmettere l ’ordine al la t ipografia che a sua volta spedirà 
direttamente al le Associazioni Regional i/Provincial i  i  quantitativi ordinati. 
Le Regioni ove non è presente AMSI devono contattare i l  Presidente AMSI del la 
Regione l imitrofa per accordarsi sul l ’ordine. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Per quanto riguarda l ’acquisto del le PINS, da consegnare al cl iente di regola 
insieme alla tessera di classificazione, dovete contattare direttamente i l  
fornitore autorizzato “LUGLIeMUSSINI” di Cognento-Modena al la mail: 
info@luglimussini. it (tel.  059/357670). I l  costo del la singola PINS è di €. 0,30 
oltre ad IVA. Con i l  fornitore abbiamo concordato che per ordini f ino ad €. 
1.000,00 i l  pagamento sarà per contrassegno ed oltre tale importo le condizioni 
di pagamento potranno essere concordate direttamente (30-60 gg. f ine mese). In 
al legato troverete f i le excel da trasmettere direttamente al la Lugl i  e Mussini per 
i l  vostro ordine.  
 

In attesa di r icevere al più presto le Vs. e-mail di r ichiesta, la segreteria 
del l ’uff icio AMSI è a disposizione per eventual i  info o necessità. 

Cordial i  Saluti.                                                          
 
                      I l  Presidente AMSI      I l  Presidente COL.NAZ. 
                  Maurizio Bonell i                                         Beppe Cuc                    
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Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO 
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