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Quattro anni dopo l’ultima edizione svoltasi in Corea del Sud, sarà 
St. Anton (Austria) ad ospitare nel 2011 il grande appuntamento internazionale 

che è una sorta di Olimpiade della tecnica e dell’insegnamento

Traguardo InterskiTraguardo Interski

Dopo l’edizione coreana del 2007 si riparte: torna d’attualità l’Interski,
in programma dal 15 al 22 gennaio 2011 a St.Anton, località austriaca della
regione dell’Arlberg, culla dello sci alpino, dove Hannes Schneider ha codi-
ficato per primo negli anni Venti un metodo di insegnamento dello sci da di-
scesa. L’Interski è una specie di Olimpiade di maestri di sci, una vetrina qua-
driennale per tutte le Scuole del mondo, un momento di grande promozione
degli sport bianchi. Si svolge durante un’intera settimana di lavori e di spet-
tacolo sulla neve, durante la quale tutte le Scuole di Sci e Snowboarddel Mon-
do, intese come professioniste, si confrontano e si studiano. L’obiettivo è quel-
lo di fare il punto sulla situazione tecnico/didattica e dimostrare sul campo
cosa è stato fatto e cosa è cambiato nel corso di quattro anni rispetto all’edi-
zione precedente, quali novità si sono affacciate sul terreno oppure quali so-
luzioni sono state prospettate ed attuate. E non ultimo, cosa si sta facendo
per promuovere i principali sport della neve nel mondo intero. L’Austria e St.
Anton hanno voluto fortemente questamanifestazione, proponendo la can-
didatura in occasione dell’ultimo Interski svoltosi in Corea del sud nel 2007.
Una vasta clientela internazionale da anni sceglie questa prestigiosa località
dell’Arlberg, in quanto a St. Anton è garantita un’organizzazione a livello di
infrastrutture, piste e impianti decisamente ottimale. L’Interski 2011 sarà un
impegno importante che porterà l’attenzione dei media e di tutto il mondo
sciistico sulle nevi di St. Anton e sul Tirolo. Per questo l’azienda di promo-
zione turistica si sta attrezzando al meglio, così come il Sindaco di St. An-
ton e la sua amministrazione, la Società impianti di risalita e la Regione, que-
st’ultima ha assicurato un forte contributo per l’organizzazione. Questo gran-
de evento promozionale darà la possibilità anche all’Italia di usufruire di que-
sta vetrina internazionale, necessaria per dare una spinta nella comunicazio-
ne a favore degli sport della neve e dello sci/snowboard, dell’industria colle-
gata così come della qualità dell’offerta turistica. III

Il Demo Team Italia scalda i motori

Sarà
l’incontro
di tutte 

le Scuole
del mondo

“
“

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z

L’A.M.S.I intende partecipare all’Interski del 2011 con tre delegazioni: sci al-
pino, snowboard e sci nordico. In totale si stima che lo Sfaff sarà compo-

sto da circa 50 persone fra dimostratori e tecnici, addetti foto/video/stampa,
rappresentanza istituzioni. Il programma di avvicinamento prevede diverse fa-
si di allenamento, utili per cercare il massimo della coordinazione, del sincro-
nismo e, ovviamente, per provare le coreografie che verranno studiate per la
manifestazione. Per questo vi saranno tappe di avvicinamento con varie sedu-
te di allenamento, che porteranno attenzione al Demo Italia e che verranno co-
municati ai media attraverso il nostro Ufficio Stampa. Le località interessate
agli allenamenti, i consorzi di promozione, gli stessi sponsor e l’Associazione
daranno il proprio contributo per offrire la massima spinta verso la comunica-
zione, sia attraverso comunicati ad hoc sia con filmati sia servizi fotografici e,
poi, tutto quello che si riterrà utile potrà tornare utile per una massima diffu-
sione. Le località e gli sponsor ufficiali apparirebbero sulle divise che verran-
no predisposte per il Demo Team, così come su tutto quanto verrà prodotto a
seguito della manifestazione. (Nella foto qui a fianco: il Demo Team che ha par-
tecipato all’Interski 2007 in Corea del Sud).

All’Interski 2011, organizzato
sotto l’egida dell’ISIA (l’organi-
smo internazionale che racco-
glie tutte le Scuole nazionali del
mondo) Parteciperanno le se-
guenti Nazioni:

Andorra Argentina
Australia Austria

Belgio Bulgaria
Canada Cile
Croazia Ceckia 

Danimarca Finlandia
Francia Gran Bretagna

Germania Grecia
Ungheria Irlanda

Israele Italia
Giappone Corea del Sud
Olanda Montenegro

Liechtenstein Norvegia
Nuova Zelanda Polonia

Romania Russia
San Marino Serbia
Slovacchia Slovenia

Spagna Svizzera
Svezia Stati Uniti
Turchia

_ 1 1 2 _ S C I A R E _ 6 3 3

Per tutta la prima metà di
aprile, Livigno è diventata la «ca-
pitale d’AMSI». Nel «piccolo Ti-
bet lombardo» l’Associazione dei
Maestri di Sci Italiani ha infatti
concentrato l’edizione 2010 delle
due grandi manifestazioni che or-
ganizza ogni anno da decenni: in
successione la 33^ edizione del
Gran premio Giovanissimi (se ne
parla più avanti nel giornale den-
tro la sezione Circo Giovani) dal
9 all’11, e la 44^ edizione del Cam-
pionato Italiano Maestri dal 12 al
15 che ha assegnato i titoli trico-
lori per i professionisti della neve

Livigno ha ospitato l’edizione numero 44 dei Campionati Nazionali riservati 
ai professionisti della neve. Tre specialità (sci alpino, sci nordico, snowboard), 

oltre 400 partecipanti tra agonismo e amicizia

Campioni d’ItaliaCampioni d’Italia

nello sci alpino, nello sci nordico
e nello snowboard. Oltre 430 mae-
stri, giunti un po’da tutta Italia han-
no dato vita al tradizionale appun-
tamento agonistico della categoria
all’insegna dello sport, della sana
competizione e del puro diverti-
mento. Da sempre il Campionato
Italiano è una bella occasione che
consente agli «amici colleghi» di
potersi incontrare, divertirsi, scam-
biarsi idee e valutazioni sulla sta-
gione ormai terminata, prima di
congedarsi per un meritato riposo
dopo i mesi di lavoro sulla neve ma
non prima, però, di essersi sfidati

con la loro ottima tecnica (ci man-
cherebbe!) cronometro alla mano.
Al di là delle classifiche,  tutti i
partecipanti hanno comunque ri-
cevuto tantissimi premi, tra cui
sci, scarponi, abbigliamento e ac-
cessori. Ma solo una tra gli iscrit-
ti si è aggiudicato il premio più
ambito: una vettura Skoda.
Un’edizione dunque quanto mai
ricca questa del 2010, contraddi-
stinta anche dall’altissimo conte-
nuto tecnico delle gare curate dal-
la locale Scuola Sci Centrale che
ha regalato a Livigno una «tre
giorni» di sport, preludio di un fi-

In alto: due concorrenti
impegnati sulla pista 
di Livigno nella gara 
di gigante valida per i
titoli dello sci alpino.
Qui sopra, a sinistra:
il podio maschile
(Oberlechner, Bavo,
Ladurner); a destra 
il podio femminile
(Cinzia Valt, Elen Valt,
Christine Gruber)

6 3 3 _ S C I A R E _ 1 1 3 _
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Dopo l’edizione coreana del 2007 si riparte: torna d’attualità l’Interski,
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I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z

Nel prossimo mese di gennaio l’A.M.S.I. sarà presente all’Interski 2011, a  St.
Anton (Austria) con una propria delegazione: il Demo Team Italia. Vogliamo per que-
sto ringraziare gli sponsor che ci consentono di poter partecipare nonché preparare
adeguatamente la spedizione italiana, e sono: Eni, Trentino S.p.A e Dolomiti Super-
ski. Grazie a queste importanti realtà italiane che hanno creduto in noi maestri, pos-
siamo presenziare al meglio a quella che è considerata «la vetrina mondiale dell’in-
segnamento». Interski significa, infatti, vivere momenti di confronto, di verifica sui
progressi fatti dalle Nazioni nel campo dell’insegnamento e della didattica, attraver-
so la presentazione di nuove metodologie, tecniche e curiosità legate al mondo del-
la neve. Questi saranno alcuni dei temi che vedranno impegnati sul campo i nostri
colleghi provenienti da ogni parte del mondo. La Scuola Italiana Sci, attraverso i suoi
dimostratori, farà ancora una volta bella figura, sia tecnica sia didatticam a vantag-
gio di tutto il nostro settore: quello dell’insegnamento sulla neve. L’A.M.S.I ringra-
zia i maestri di sci (alpino e nordico) e snowboard, che sono anche istruttori F.I.S.I,
che si sono messi a disposizione gratuitamente per poter allestire una squadra unita
e, soprattutto, pronta alla sfida.       III

In gennaio andrà in scena nella celebre località austriaca la 20^ edizione 
della manifestazione internazionale che ogni quattro anni consente a tutte 

le Scuole di Sci del mondo di incontrarsi e di confrontarsi

Appuntamento a St. AntonAppuntamento a St. Anton

6 3 4 _ S C I A R E _ 1 1 5 _

Eni, la più importante realtà industriale del nostro Paese che opera in tutto 
il mondo, ha deciso di «sposare» la neve e lo sci. Si tratta di un grande evento 

che aiuterà non poco il nostro mondo

Energia italianaEnergia italiana

Eni, Ente Nazionale Idrocarburi sarà a fianco di migliaia di profes-
sionisti azzurri che operano sulle piste da sci di tutta Italia. La nuova di-
visa nazionale riservata ai maestri, firmata Bailo, presenterà così il logo
Eni sulla parte anteriore della giacca, lo stesso, poi, comparirà all’inter-
no delle Scuole Sci, così come sul materiale promozionale e di comuni-
cazione A.M.S.I., oltre che sul sito dell’Associazione stessa. Per L’As-
sociazione Maestri Sci Italiani, e quindi per tutta la «Scuola Italiana Sci»,
legarsi a un marchio d’importanza internazionale come Eni rappresen-
ta un passaggio importante, sia per quanto riguarda l’immagine sia per
le iniziative promozionali che saranno condivise nei prossimi mesi. Non
solo. La nuova partnership con Eni permette all’Associazione di potere
abbracciare obiettivi di rilevante interesse: la partecipazione all’Interski
2011 a St. Anton (Austria) e una campagna di comunicazione naziona-
le che sarà attuata dal mese di novembre a favore dei maestri di sci (al-
pino e nordico) e snowboard legati alla «Scuola Italiana Sci». Come pre-
sidente dell’Associazione Maestri di Sci Italiani esprimo il più vivo ap-
prezzamento per questa collaborazione e per l’attenzione che, fin da su-
bito, i responsabili Eni hanno mostrato nei confronti della Scuola Ita-
liana Sci e, quindi, dei maestri di sci italiani, professionisti che nel cor-
so degli anni hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante nel con-
testo internazionale. Il fatto di prendere parte a manifestazioni inter-
nazionali a fianco di un’azienda di grande rilevanza nazionale e inter-
nazionale è, per tutti noi, motivo di grande orgoglio. Grazie alla par-
tnershipEni e A.M.S.I., poi, verrà potenziata la comunicazione e la pro-

mozione a favore dei maestri associati, ma
anche a favore del settore turistico legato
alla montagna e agli sport della neve. III

Professionisti per tutti

Il rapporto
con Eni 

è per noi
motivo 

di grande
orgoglio

“
“

L’Eni è un’azienda creata dallo
Stato Italiano come ente pub-

blico nel 1953 sotto la presidenza
di Enrico Mattei, convertita in so-
cietà per azioni nel 1992. Succes-
sivamente lo Stato ha venduto in
cinque fasi parte consistente del
capitale azionario, dal 1995 al
2001, conservandone una quota
superiore al 30% e detenendo co-
munque il controllo effettivo del-
la società. L’Eni è attiva nei setto-
ri del petrolio, del gas naturale,
della petrolchimica, della genera-
zione e produzione di energia elet-
trica e dell'ingegneria e costruzio-
ni. È presente in circa 70 Paesi e
impiega più di 76.000 dipendenti.

L’Associazione Maestri Sci
Italiani è stata fondata nel

1963. Da allora è il punto di ri-
ferimento per tutti i professio-
nisti nelle tre discipline: alpi-
no, nordico e snowboard. Da
quasi cinquant’anni l’A.M.S.I. rappresenta l’insegnamento dello sci in
Italia e nel mondo. Il suo obiettivo è quello di trasmettere un segnale di
qualità del professionista azzurro attraverso molteplici forme promozio-
nali. Oggi l’Associazione rappresenta più di 10.000 maestri che opera-
no in 340 Scuole, distribuite da nord a sud della penisola. L’A.M.S.I. ha
una propria organizzazione che si sviluppa in tredici sedi regionali, due
sedi provinciali e una nazionale. Il maestro di sci (alpino e nordico) e il
maestro di snowboard sono figure professionali riconosciute ufficial-
mente con Legge dello Stato dal 1991. Sono esperti della montagna su
cui tutti, a cominciare dai più piccoli, possono contare per passare nel
migliore dei modi il proprio tempo sulla neve.

© A.M.S.I.

©
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il mondo, ha deciso di «sposare» la neve e lo sci. Si tratta di un grande evento 

che aiuterà non poco il nostro mondo

Energia italianaEnergia italiana

Eni, Ente Nazionale Idrocarburi sarà a fianco di migliaia di profes-
sionisti azzurri che operano sulle piste da sci di tutta Italia. La nuova di-
visa nazionale riservata ai maestri, firmata Bailo, presenterà così il logo
Eni sulla parte anteriore della giacca, lo stesso, poi, comparirà all’inter-
no delle Scuole Sci, così come sul materiale promozionale e di comuni-
cazione A.M.S.I., oltre che sul sito dell’Associazione stessa. Per L’As-
sociazione Maestri Sci Italiani, e quindi per tutta la «Scuola Italiana Sci»,
legarsi a un marchio d’importanza internazionale come Eni rappresen-
ta un passaggio importante, sia per quanto riguarda l’immagine sia per
le iniziative promozionali che saranno condivise nei prossimi mesi. Non
solo. La nuova partnership con Eni permette all’Associazione di potere
abbracciare obiettivi di rilevante interesse: la partecipazione all’Interski
2011 a St. Anton (Austria) e una campagna di comunicazione naziona-
le che sarà attuata dal mese di novembre a favore dei maestri di sci (al-
pino e nordico) e snowboard legati alla «Scuola Italiana Sci». Come pre-
sidente dell’Associazione Maestri di Sci Italiani esprimo il più vivo ap-
prezzamento per questa collaborazione e per l’attenzione che, fin da su-
bito, i responsabili Eni hanno mostrato nei confronti della Scuola Ita-
liana Sci e, quindi, dei maestri di sci italiani, professionisti che nel cor-
so degli anni hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante nel con-
testo internazionale. Il fatto di prendere parte a manifestazioni inter-
nazionali a fianco di un’azienda di grande rilevanza nazionale e inter-
nazionale è, per tutti noi, motivo di grande orgoglio. Grazie alla par-
tnershipEni e A.M.S.I., poi, verrà potenziata la comunicazione e la pro-

mozione a favore dei maestri associati, ma
anche a favore del settore turistico legato
alla montagna e agli sport della neve. III

Professionisti per tutti

Il rapporto
con Eni 

è per noi
motivo 

di grande
orgoglio

“
“

L’Eni è un’azienda creata dallo
Stato Italiano come ente pub-

blico nel 1953 sotto la presidenza
di Enrico Mattei, convertita in so-
cietà per azioni nel 1992. Succes-
sivamente lo Stato ha venduto in
cinque fasi parte consistente del
capitale azionario, dal 1995 al
2001, conservandone una quota
superiore al 30% e detenendo co-
munque il controllo effettivo del-
la società. L’Eni è attiva nei setto-
ri del petrolio, del gas naturale,
della petrolchimica, della genera-
zione e produzione di energia elet-
trica e dell'ingegneria e costruzio-
ni. È presente in circa 70 Paesi e
impiega più di 76.000 dipendenti.

L’Associazione Maestri Sci
Italiani è stata fondata nel

1963. Da allora è il punto di ri-
ferimento per tutti i professio-
nisti nelle tre discipline: alpi-
no, nordico e snowboard. Da
quasi cinquant’anni l’A.M.S.I. rappresenta l’insegnamento dello sci in
Italia e nel mondo. Il suo obiettivo è quello di trasmettere un segnale di
qualità del professionista azzurro attraverso molteplici forme promozio-
nali. Oggi l’Associazione rappresenta più di 10.000 maestri che opera-
no in 340 Scuole, distribuite da nord a sud della penisola. L’A.M.S.I. ha
una propria organizzazione che si sviluppa in tredici sedi regionali, due
sedi provinciali e una nazionale. Il maestro di sci (alpino e nordico) e il
maestro di snowboard sono figure professionali riconosciute ufficial-
mente con Legge dello Stato dal 1991. Sono esperti della montagna su
cui tutti, a cominciare dai più piccoli, possono contare per passare nel
migliore dei modi il proprio tempo sulla neve.
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È il punto di riferimento per tutti i maestri nelle discipline 
dello sci alpino e dello sci nordico da quasi cinquant’an-
ni, e dagli anni ’90 anche per i maestri di snowboard: da 
46 anni l’Associazione Maestri Sci Italiani (A.M.S.I.) riuni-
sce gli esperti della montagna su cui tutti, a cominciare 
dai più piccoli, possono contare per passare nel migliore 
dei modi e soprattutto in sicurezza il proprio tempo sulla 
neve. 
La “Scuola Italiana Sci” rappresenta l’insegnamento del-
le discipline di scivolamento in Italia ma anche nel resto 
del mondo, trasmettendo un segnale di qualità e profes-
sionalità del maestro italiano. L’Amsi trasmette al mondo 
intero la professionalità e qualità del maestro di sci attra-
verso molteplici forme promozionali. 
La serietà che da molti anni è riconosciuta all’Amsi si ab-
bina felicemente alla grande umanità e cordialità che sa 
esprimere questo professionista della neve, considerato 
un vero amico.
Presente a St. Anton in Austria all’Interski 2011 (consi-
derata la “vetrina mondiale dell’insegnamento”) con una 
propria delegazione, il Demo Team Italia, l’ A.M.S.I. pre-
senta le proprie proposte nel campo dell’insegnamento e 
della didattica con una squadra unita e, soprattutto, pron-
ta alla sfida.

DEMO TEAM ITALIA

SCIARE DA MAESTRO

WINTER SPORTS
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A.M.S.I. Per L’Associazione Maestri Sci Italiani è
questo un passaggio importante, sia per quanto ri-
guarda l’immagine sia per le iniziative promozio-
nali che saranno condivise nei prossimi mesi, come
la partecipazione all’Interski 2011 a St. Anton (Au-
stria) e una importante campagna di comunicazio-
ne a favore dei maestri di sci (alpino e nordico) e
snowboard legati alla «Scuola Italiana Sci».

Il bambino: un obiettivo strategico
La Scuola Italiana Sci è sempre stata attenta ai pic-
coli clienti, ma serviva qualcosa d’innovativo. Que-
sta necessità è andata crescendo negli ultimi tempi
e, dalla convergenza tra il lavoro impostato all’in-
terno del Consiglio Nazionale A.M.S.I. e quello  del-
le Associazioni periferiche, l’Associazione stessa è
pervenuta alla realizzazione di un Progetto meto-
dologico/organizzativo innovativo. Il lavoro ha coin-
volto per sei anni istruttori nazionali, pedagogisti,
psicologi, maestri e direttori di scuole di sci. L’obiet-
tivo principale è stato lo sviluppo di uno strumen-

Oltre diecimila «professionisti della neve» si preparano alla imminente 
stagione sciistica. Lo «start» è stato dato ufficialmente allo Skipass di Modena

con un Congresso Nazionale in cui si è parlato di...

Pronti al «Via!»Pronti al «Via!»

La stagione dell’insegnamento per i maestri di
sci (alpino e nordico) e snowboard è iniziata uffi-
cialmente: il via è stato dato con il Congresso Na-
zionale direttori di Scuola, organizzato dall’A.M.S.I.
all’interno della Fiera Skipass di Modena. Manca
ancora qualche settimana all’apertura ufficiale  del-
le località sciistiche, ma le scuole sci (alpino e nor-
dico) e snowboard italiane, con i loro oltre 10.000
professionisti, stanno «scaldando i motori» per la
stagione invernale ormai imminente. Per fare il pun-
to sulla situazione generale, per confrontarsi sugli
aspetti organizzativi e soprattutto informare su quel-
li che sono i nuovi progetti per la categoria,
l’A.M.S.I.  ha organizzato quell’importante appun-
tamento nazionale che si è svolto domenica 31 ot-
tobre 2010 presso la Sala 100, all’interno della Fie-
ra modenese. Al Convegno dal titolo «Vivere l’As-
sociazione», hanno partecipato direttori di scuola,
maestri e i presidenti regionali A.M.S.I., ed è stato
un momento significativo in cui sono stati svilup-
pati vari argomenti. 

Grazie ad
Eni avremo
un grande
ritorno di
immagine

“ “

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z
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Nella pagina a fianco:
un momento del Con-
gresso Nazionale orga-
nizzato dall’AMSI in
una sala dello Skipass
di Modena e un «mini-
campione» in gara nel
Gran Premio Giovanis-
simi, fiore all’occhiello
dell’Associazione Mae-
stri di Sci italiani. Qui
sopra: il glorioso «logo»
dell’Eni campeggia sul-
le nuove divise nazio-
nali Bailo dei maestri di
sci italiani
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no proceduto di pari passo, portando non «solamen-
te» allo sviluppo di una metodologia didattica ma
anche di tutta una serie di elementi complementari:
gadget, strutture per i campi scuola, personaggi, gio-
chi e narrazioni. E parte non meno importante sarà
la sua diffusione. A tale scopo l’A.M.S.I. ha voluto
cogliere l’occasione del Congresso Interski di St. An-
ton (Austria - gennaio 2011) dove il lavoro sarà uf-
ficialmente presentato ai delegati di tutto il mondo
attraverso i suoi responsabili e i dimostratori del De-
mo Team Italia. Entrerà ufficialmente nelle scuole
nella stagione 2011/2012.

Le nuove tessere di classificazione
Le «tesserine di classificazione» nel corso degli an-
ni sono state utilizzate da molte Scuole Sci. C’era
però la necessità di rivederne i contenuti, i livelli e
gli obiettivi dell’allievo in funzione anche del nuo-
vo testo didattico Sci Italiano 2010 (F.I.S.I). In me-
rito a quest’argomento l’A.M.S.I. ha formato una
commissione ad hoc che ha saputo trovare una so-
luzione interessante, in grado di coniugare il nuo-
vo testo con quelle che sono le necessità (reali) del-
le Scuole. Il lavoro è stato abbastanza lungo e im-

pegnativo ma alla fine il risultato ottenuto dalla
Commissione è valido. Le nuove tesserine saranno
abbinate con quell’ inedito e rivoluzionario prodot-
to rivolto all’insegnamento dei bambini di cui ab-
biamo parlato prima

Sì all’«I.S.I.A. Card»
Si tratta di una «card» mo-
derna, personalizzata e, so-
prattutto, con un codice alfa-
numerico che identifica ogni
singolo maestro nel mondo. In par-
ticolare, grazie al codice oggi (con velocità e cer-
tezza) è possibile risalire ai dati del maestro, cer-
tificando la sua autenticità, le sue specializzazio-
ni e, poi, una formazione di alto livello. Infatti, va
segnalato come nel mondo vi siano ben 288 titoli
professionali, di tutti i livelli e tutte le discipline,
ed è comprensibile come muoversi in questo con-
testo sarebbe oltremodo impossibile se non attra-
verso un’Associazione come l’I.S.I.A. (Internatio-
nal Ski Instrucotr Association), l’unica in grado di
racchiudere e rappresentare tutti gli «insegnanti
della neve». 

L’A.M.S.I. in partnership con Eni
Da dicembre migliaia di professionisti azzurri che
operano sulle piste da sci di tutta Italia saranno af-
fiancati da Eni. La nuova divisa nazionale riserva-
ta ai maestri (firmata Bailo) presenterà l’immagi-
ne del cane a sei zampe sulla parte anteriore della
giacca; lo stesso, poi, comparirà all’interno delle
Scuole Sci, così come sul materiale promozionale

to efficace per raggiungere gli obiettivi tecnici de-
finiti dal testo tecnico della F.I.S.I. Sci Italiano 2010,
rispettando sia le possibilità sia le caratteristiche
psicofisiche del bambino. Per garantirne il valore
oggettivo, ogni parte della metodica sviluppata è
stata sottoposta a verifiche e lavori pratici attraver-
so veri e propri esperimenti scientifici. Nella fatti-
specie la componente ludica e quella tecnica han-
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A.M.S.I. Per L’Associazione Maestri Sci Italiani è
questo un passaggio importante, sia per quanto ri-
guarda l’immagine sia per le iniziative promozio-
nali che saranno condivise nei prossimi mesi, come
la partecipazione all’Interski 2011 a St. Anton (Au-
stria) e una importante campagna di comunicazio-
ne a favore dei maestri di sci (alpino e nordico) e
snowboard legati alla «Scuola Italiana Sci».

Il bambino: un obiettivo strategico
La Scuola Italiana Sci è sempre stata attenta ai pic-
coli clienti, ma serviva qualcosa d’innovativo. Que-
sta necessità è andata crescendo negli ultimi tempi
e, dalla convergenza tra il lavoro impostato all’in-
terno del Consiglio Nazionale A.M.S.I. e quello  del-
le Associazioni periferiche, l’Associazione stessa è
pervenuta alla realizzazione di un Progetto meto-
dologico/organizzativo innovativo. Il lavoro ha coin-
volto per sei anni istruttori nazionali, pedagogisti,
psicologi, maestri e direttori di scuole di sci. L’obiet-
tivo principale è stato lo sviluppo di uno strumen-

Oltre diecimila «professionisti della neve» si preparano alla imminente 
stagione sciistica. Lo «start» è stato dato ufficialmente allo Skipass di Modena

con un Congresso Nazionale in cui si è parlato di...

Pronti al «Via!»Pronti al «Via!»

La stagione dell’insegnamento per i maestri di
sci (alpino e nordico) e snowboard è iniziata uffi-
cialmente: il via è stato dato con il Congresso Na-
zionale direttori di Scuola, organizzato dall’A.M.S.I.
all’interno della Fiera Skipass di Modena. Manca
ancora qualche settimana all’apertura ufficiale  del-
le località sciistiche, ma le scuole sci (alpino e nor-
dico) e snowboard italiane, con i loro oltre 10.000
professionisti, stanno «scaldando i motori» per la
stagione invernale ormai imminente. Per fare il pun-
to sulla situazione generale, per confrontarsi sugli
aspetti organizzativi e soprattutto informare su quel-
li che sono i nuovi progetti per la categoria,
l’A.M.S.I.  ha organizzato quell’importante appun-
tamento nazionale che si è svolto domenica 31 ot-
tobre 2010 presso la Sala 100, all’interno della Fie-
ra modenese. Al Convegno dal titolo «Vivere l’As-
sociazione», hanno partecipato direttori di scuola,
maestri e i presidenti regionali A.M.S.I., ed è stato
un momento significativo in cui sono stati svilup-
pati vari argomenti. 
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Nella pagina a fianco:
un momento del Con-
gresso Nazionale orga-
nizzato dall’AMSI in
una sala dello Skipass
di Modena e un «mini-
campione» in gara nel
Gran Premio Giovanis-
simi, fiore all’occhiello
dell’Associazione Mae-
stri di Sci italiani. Qui
sopra: il glorioso «logo»
dell’Eni campeggia sul-
le nuove divise nazio-
nali Bailo dei maestri di
sci italiani
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no proceduto di pari passo, portando non «solamen-
te» allo sviluppo di una metodologia didattica ma
anche di tutta una serie di elementi complementari:
gadget, strutture per i campi scuola, personaggi, gio-
chi e narrazioni. E parte non meno importante sarà
la sua diffusione. A tale scopo l’A.M.S.I. ha voluto
cogliere l’occasione del Congresso Interski di St. An-
ton (Austria - gennaio 2011) dove il lavoro sarà uf-
ficialmente presentato ai delegati di tutto il mondo
attraverso i suoi responsabili e i dimostratori del De-
mo Team Italia. Entrerà ufficialmente nelle scuole
nella stagione 2011/2012.

Le nuove tessere di classificazione
Le «tesserine di classificazione» nel corso degli an-
ni sono state utilizzate da molte Scuole Sci. C’era
però la necessità di rivederne i contenuti, i livelli e
gli obiettivi dell’allievo in funzione anche del nuo-
vo testo didattico Sci Italiano 2010 (F.I.S.I). In me-
rito a quest’argomento l’A.M.S.I. ha formato una
commissione ad hoc che ha saputo trovare una so-
luzione interessante, in grado di coniugare il nuo-
vo testo con quelle che sono le necessità (reali) del-
le Scuole. Il lavoro è stato abbastanza lungo e im-

pegnativo ma alla fine il risultato ottenuto dalla
Commissione è valido. Le nuove tesserine saranno
abbinate con quell’ inedito e rivoluzionario prodot-
to rivolto all’insegnamento dei bambini di cui ab-
biamo parlato prima

Sì all’«I.S.I.A. Card»
Si tratta di una «card» mo-
derna, personalizzata e, so-
prattutto, con un codice alfa-
numerico che identifica ogni
singolo maestro nel mondo. In par-
ticolare, grazie al codice oggi (con velocità e cer-
tezza) è possibile risalire ai dati del maestro, cer-
tificando la sua autenticità, le sue specializzazio-
ni e, poi, una formazione di alto livello. Infatti, va
segnalato come nel mondo vi siano ben 288 titoli
professionali, di tutti i livelli e tutte le discipline,
ed è comprensibile come muoversi in questo con-
testo sarebbe oltremodo impossibile se non attra-
verso un’Associazione come l’I.S.I.A. (Internatio-
nal Ski Instrucotr Association), l’unica in grado di
racchiudere e rappresentare tutti gli «insegnanti
della neve». 

L’A.M.S.I. in partnership con Eni
Da dicembre migliaia di professionisti azzurri che
operano sulle piste da sci di tutta Italia saranno af-
fiancati da Eni. La nuova divisa nazionale riserva-
ta ai maestri (firmata Bailo) presenterà l’immagi-
ne del cane a sei zampe sulla parte anteriore della
giacca; lo stesso, poi, comparirà all’interno delle
Scuole Sci, così come sul materiale promozionale

to efficace per raggiungere gli obiettivi tecnici de-
finiti dal testo tecnico della F.I.S.I. Sci Italiano 2010,
rispettando sia le possibilità sia le caratteristiche
psicofisiche del bambino. Per garantirne il valore
oggettivo, ogni parte della metodica sviluppata è
stata sottoposta a verifiche e lavori pratici attraver-
so veri e propri esperimenti scientifici. Nella fatti-
specie la componente ludica e quella tecnica han-
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dinamento tra le diverse normative regionali; sta an-
dando contromano sul tema della liberalizzazione del-
l’esercizio professionale tra gli Stati membri dell’Unio-
ne Europea; non ci sta ascoltando sulla necessità di
varare una nuova metodica di formazione secondo la
moderna direzione multidisciplinare che abbiamo con-
sigliato e indicato. Il Collegio sembra volerci ignora-
re o addirittura non è escluso che voglia vederci spa-
rire: operazione ardua e controproducente visto che
l’AMSI rappresenta in-
vece la quasi totalità dei
maestri di sci italiani
che all’Associazione
fanno costante riferi-
mento. Per questo chie-
do all’Ordine di rivede-
re le sue posizioni e pre-
disporsi a un dialogo
costruttivo. Non per il
nostro bene ma per il
bene di tutti.             III

Il rapporto tra la nostra Associazione e gli organismi del Collegio Nazionale
non sono quelli che sarebbe auspicabile avere per coordinare azioni comuni

nell’interesse della categoria. Peccato ma, purtroppo, è così...

Detto tra NoiDetto tra Noi

Non immaginavo (nessuno si sarebbe mai so-
gnato di farlo) che, a 19 anni dalla storica Legge - qua-
dro nazionale del 1991 che ha riconosciuto lo status
giuridico-professionale del maestro di sci, i rapporti
tra i due organismi di rappresentanza della categoria
anziché incontrarsi su solide convergenze operative e
un comune terreno di azione si trovassero in una sgra-
devole situazione di conflitto.  Credo che nessuno pos-
sa mettere in dubbio il fatto che sia stata l’AMSI la
protagonista di quella decisiva conquista ma oggi pa-
re che il Collegio Nazionale, l’organismo preposto
dalla legge a formalizzare l’iscrizione all’Albo pro-
fessionale dei maestri di sci e a coordinare l’attività
delle sue rappresentanze periferiche, se ne sia dimen-
ticato. Esco da un riserbo che mi ero imposto nella
speranza costantemente mortificata di una inversio-
ne di rotta per esprimere qui la mia delusione nel ve-
rificare come tra noi, tra l’AMSI e il Collegio, esista
oggi soltanto un rapporto di fredda e incomunicante
formalità. Evito naturalmente di sfiorare argomenti
di carattere personale perché in questa questione so-
no in ballo soprattutto i destini di una intera catego-
ria di lavoratori e certamente non quelli di singoli in-
dividui. Secondo noi, per quanto riguarda l’intera ca-
tegoria, il Collegio sta trascurando il lavoro di coor-

Cerchiamo
di lavorare

insieme
per il bene

di tutti

“ “

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z

_ 1 2 0 _ S C I A R E _ 6 3 6

Luciano Magnani, 
presidente  del Collegio 

Nazionale dal 2002

Le Associazioni Regionali dell’ A.M.S.I.
ASSOCIAZIONE VENETO
Via Mezzaterra, 70 - 32100 BELLUNO
Tel. e Fax 0437 94.82.22
www.amsiveneto.it
ASSOCIAZIONE ALTO ADIGE
Via L. Da Vinci, 15 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 98.10.92 - Fax 0471 30.95.37
www.scuolesci-altoadige.it
ASSOCIAZIONE TRENTINO
Vicolo Galasso, 19 - 38122 TRENTO 
Tel. e Fax 0461 82.60.66
www.trentinosci.it
ASSOCIAZIONE LOMBARDIA
P.le Alpini 7 - 24015 SAN G. BIANCO (BG)
Tel. 0345 42.769 - Fax 0345 41.697
www.lamsi.lombardia.it

ASSOCIAZIONE ALPI OCCIDENTALI
Via Grattoni, 7 - 10121 TORINO
Tel. 011 53.05.28 - Fax 011 53.07.43
www.amsao.it
ASSOCIAZIONE VALLE D'AOSTA
Via Monte Emilius, 1 - 11100 AOSTA
Tel. e Fax 0165 26.25.43
www.maestridisci.com
ASSOCIAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Zoletti, 11 - 33100 UDINE
Tel. e Fax 0432 20.41.42
www.amsi.fvg.it
ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA
Statale per Fanano, 1  
41029 SESTOLA (MO)
Tel. 0536 61.520 - Fax 0536 62.268

ASSOCIAZIONE APPENNINO TOSCANO
CASELLA POSTALE 8 - 51021 ABETONE (PT)
Tel. 0573 60.70.69 - Fax 0573 60.73.00
info@maestriscitoscana.net 

ASSOCIAZIONE MARCHE
Via B. Vittazzi, 71 
62030 CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
Tel. e Fax 0737 98.206 - www.ammas.it
ASSOCIAZIONE CENTRO APPENNINO
c/o Tomaino Mario, Via Casale Strozzi, 3
00195 ROMA - Tel. e Fax 06 39.73.59.67
ASSOCIAZIONE SCUOLE ABRUZZESI
Via Montello, 9 - 67039 SULMONA (AQ)
Tel. e Fax 0864 55.746
ASSOCIAZIONE  MAESTRI SCI CALABRIA
Via Tintoretto, 16 - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984 48.14.65  Fax 0984 40.79.45

* dati ADV - Advertising Data Vision
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Gianmario Bonzi
· Brescia

L’OSTE, gentile e simpatico, ci sta pen-
sando su già da un po’. Si aggira, va, tor-
na, si ferma, indugia, poi trova il corag-
gio: «Ma... voi siete le ragazze che scia-
no?», esclama con tipico accento brescia-
no, che purtroppo non possiamo ripor-
tare sulla carta. «Pota, certo che sì», mi
verrebbe da rispondere. Lo ripeto nella
mia mente, ma non lo dico. Alla fine ci
pensano loro. I dubbi restano, ma quan-
do una “presunta” atleta tira fuori la tes-
sera della Fiamme Gialle, mostrando
anche nome e cognome, si dissolvono.
E allora via, si può sorridere, richiedere

qualche autografo, anche godere, per-
ché no, pensando che tre campionesse
dello sci alpino sono sedute in un saba-
to qualunque di novembre nel tuo loca-
le, a mangiare, sorridere, chiacchierare,
sognare.
Insomma, metti una sera a cena con
Elena&Nadia Fanchini e Daniela Meri-
ghetti, a Brescia, in pieno centro, Oste-
ria San Francesco, Casoncelli e polenta
con gorgo, funghi e fagioli alla “Bud
Spencer”, tagliatelle al salmì di lepre e
un buon bicchiere di vino rosso.

SÌ, IN TEORIA sarebbe un’intervista uf-
ficiale, in pratica diventa un’occasione
per conoscersi, diventare amici. Non
succede spesso, tra giornalisti e atleti.
Certo, capita più facilmente se non hai a
che fare con calciatori. Ma questa è
un’altra storia. Il microfono resta in
macchina, il registratore è spento, il tac-
cuino chiuso. Niente domande sconta-
te, niente risposte preparate, si va di
istinto, il vino mi dà una mano, il cibo,
buonissimo, mette allegria. Perdonate-
mi la citazione, non ne farò più, ma
avendo apprezzato James Joyce,
nell’adolescenza, dico: meglio così, uno
stream of consciousness, un flusso di co-
scienza, una libera rappresentazione di
pensieri, invece che un contesto già
scontato. Le tre ragazze rappresentano
mezza squadra (o quasi) di velocità fem-
minile e che squadra! Elena e Nadia, re-
sidenti a Montecampione, hanno vinto

in Coppa del Mondo (sulla stessa pista,
in tempi diversi, a Lake Louise, in Ca-
nada, proprio dove si gareggerà da ve-
nerdì a sabato) e conquistato una meda-
glia mondiale a testa, tra discesa e su-
perG. Daniela è cittadina, la vittoria nel
circo bianco l’ha sfiorata nel lontano
2003, in gigante, finendo seconda ad
Are. Ma lo scorso anno è stata la miglior
discesista italiana, ottava nella classifica
di specialità.

NADIA ANCORA non sa quando torne-
rà a gareggiare, ma il peggio ormai è pas-
sato. È serena, spigliata, ironica, salta
fuori che da giovanissima (in realtà lo sa-
pevamo, ma non proferiamo parola) an-
dava «fortissimo anche in slalom, poi
non l’ho più fatto. Ma è un peccato.
Adesso voglio tornare a gareggiare in gi-
gante, non mi importa nulla se dovrò
partire con pettorali altissimi, tanto mi
è già capitato un sacco di volte. Nel
2006 ero la migliore in Italia tra le porte
larghe, tornerò a quei livelli». Occhi az-
zurri dolci (come tutta la famiglia Fan-
chini!) sorriso che conquista. A 24 anni
ne ha viste di tutti i colori, gioie e dolo-
ri, ma è un talento pazzesco. Forse il mi-
gliore che abbiamo in Italia, oggi, unica
in grado di primeggiare in tre speciali-
tà. Prima o poi dovrà succedere.

LA SORELLA ELENA è di un anno più
grande, parla poco, ma si fa capire bene.
Anche lei è stata tormentata dagli infor-
tuni alle ginocchia (ora sono di cristal-
lo), in passato, adesso sta bene ma tocca-
te ferro, e ha una voglia matta di spacca-
re il mondo: l’ultima è stata la stagione
del rientro alle gare, adesso vuol tornare
a vincere. «Sì, l’obiettivo è iniziare subi-
to bene, con un bel risultato». Lo so che
non ama sbilanciarsi, ma insisto: questa
Lindsey Vonn, insomma, la battiamo?
«È forte, ma l’hanno già battuta, anche
alle Olimpiadi (non in discesa però,
ndr). Altro non dico». A proposito. In
discesa, prima della trasferta canadese,
l’Italia si è potuta allenare poco, tra Ar-
gentina e Hintertux, dove non esistono
piste vere e proprie di specialità. Elena
non è preoccupata: «Ne bastano anche
due, ma fatte bene». Due, appunto, co-
me quelle in programma a Lake Loui-
se. La pista-Fanchini.

·Milano
GLI OBIETTIVI sono tanti e tutti
nobili: diffondere il piacere di
praticare quattro discipline inver-
nali, sci alpino, sci di fondo,
snowboard e telemark; avvicina-
re i giovani, in questo caso i bam-
bini, ai suddetti sport; dulcis in
fundo, far conoscere al maggior
numero possibile di persone le lo-
calità turistiche della Lombardia
che aderiscono all’iniziativa. Qua-
le? L’Open Day 2010, terza edizio-

ne consecutiva di una giornata
unica, in cui i professionisti della
neve lombardi saranno a disposi-
zione per lezioni collettive gratui-
te di due ore dedicate ai più picco-
li (dai 4 ai 13 anni) e anche ai bam-
bini diversamente abili. L’inizia-
tiva nasce da un’idea della Lamsi
- Libera associazione maestri di
sci della Lombardia - con il patro-
cinio della regione stessa. Occa-
sione unica per provare l’insegna-
mento e incentivare l’afflusso nel-
le scuole. La giornata, che andrà

in scena domenica 12 dicembre è
stata presentata ieri a Milano
con, tra gli altri, Luciano Curto-
ni, maestro di sci, allenatore e pa-
pà di due atlete valtellinesi che
gareggiano attualmente in Coppa
del Mondo, Irene ed Elena. Per
partecipare è sufficiente contatta-
re la Scuola di Sci o Snowboard
che interessa e comunicare l’ade-
sione a “Open Day 2010”. L’elen-
co delle scuole sarà consultabile
al sito www.lamsi.lombardia.it
dal 4 dicembre.  G.B.

DANIELA
Merighetti è
stata la
migliore
azzurra lo
scorso anno in
discesa libera,
grazie ai
piazzamenti
nelle 10 in 5
gare su 8.

IniziativaDomenica12 dicembre i professionisti della neve a disposizioneper lezioni collettive gratuite

Bambini in pista, tutto pronto per l’OpenDay 2010

Tutti i numeri
delle Fanchini

Daniela Merighetti
Miglior
azzurra
l’anno scorso
in discesa
libera

Le sorelle “terribili” del circo bianco
Medaglie
dellesorelle

Allori conquistati
tragli juniores

PodidiNadia
inCoppadelMondo

Nel 2006 ero più brava
in Italia tra le porte larghe
Tornerò presto a quei livelli»

SOTTO LA LENTE

2

6

9

“

Elena e Nadia Fanchini hanno
vinto in Coppa del Mondo (sulla

stessa pista a Lake Louise in
Canada ma in tempi diversi) e

conquistatounamedaglia irida-
ta a testa tra discesa e superG

PER I PIÙ PICCOLI Il 12 dicembre bimbi dai 4 ai 13 anni avranno
la possibilità di seguire lezioni gratuite di sci con i maestri

VELOCI
Le sorelle Elena
(a sinistra) e Nadia
Fanchini (sotto)
risiedono a
Montecampione
 (foto Ugo Bellò)
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mapsportmap
La nuova stagione agonistica degli 
sport invernali presenta una ricca 
lista di appuntamenti dal grande 
interesse mediatico. Le squadre 
azzurre sono in rampa di lancio: 
ambiziose, determinate nell’ottene-
re risultati che confermino quanto 
di buono realizzato in questi anni. 
Giovanni Morzenti, Presidente del-
la Federazione Italiana Sport Inver-
nali, ne è consapevole e guarda 
con fi ducia alle imminenti scadenze 
agonistiche.

La stagione vivrà il suo cul-
mine con le rassegne iridate 
di sci alpino a Garmisch e di 
sci nordico a Oslo. Cosa dob-
biamo aspettarci? “Assisteremo 
a un 2011 ricco di emozioni. Ora 
è troppo presto per i giudizi, an-
che se le prime gare di sci alpino e 
snowboard hanno dato indicazioni 
incoraggianti. Non dimenticherei lo 
slittino sulla pista olimpica di Ce-
sana Pariol dove Armin Zoeggerl 
è sempre stato protagonista e il 
biathlon a Kanthy-Mansiysk (Russia, 
ndr)”.

Vancouver è ormai alle spalle. 
Ora l’obiettivo è Sochi 2014? 
“Abbiamo Mondiali, Coppa del 
mondo, Coppa Europa: saranno 
competizioni agonistiche da sfrut-
tare come tappe di avvicinamento. 
Il nostro obiettivo è lavorare in fun-
zione delle gare olimpiche. Quattro 
anni trascorrono velocemente. Per 
questo motivo abbiamo deciso di 
concentrarci sui giovani, soprattut-
to nello sci nordico: alle spalle dei 
big, c’è il vuoto”.

Giuliano Razzoli è stato da 
poco nominato atleta F.I.S.I. 
2010. Può essere lui il trasci-
natore della squadra azzurra 
nel 2011? “Razzoli sarà la punta 
di diamante per le discipline tecni-
che. Sono convinto che avremo sod-
disfazioni anche dalla velocità: la 

squadra è forte in ogni suo elemen-
to. Infi ne le donne: se rimarranno 
concentrate, otterranno soddisfa-
zioni”. 

Gli sport invernali come stru-
mento trainante del turismo 
in montagna. Realtà o fanta-
sia? “Dobbiamo prendere esempio 
da Austria, Francia, Svizzera e 
Germania che sfruttano al meglio 
l’importante catena alle spalle delle 
attività sportive invernali: impian-
ti, alberghi e forza lavoro. Penso, 
inoltre, che favorire la settimana 
bianca con la chiusura delle scuole 
possa essere un valore aggiunto sia 
per il fi sico dei nostri giovani che 
per l’economia nazionale”.

La Federazione sta investen-
do sulla campagna di tesse-
ramento. Perché conviene 
tesserarsi alla F.I.S.I.? “Innanzi-
tutto la tessera F.I.S.I. offre un’assi-
curazione che comprende infortuni 
e coperture di responsabilità civile: 
è unica. In più la Federazione ga-
rantisce ai suoi tesserati, assisten-
za e competenze che nessuno può 
pareggiare, vista l’esperienza che 
mette in pista”.

TRENTINO

SPORTFUL.COM SPONSOR TECNICO DELLA NAZIONALE ITALIANA FONDO E BIATHLON

FORNITORE TECNICO DI CHE È

IN VISTA DELL’IMMINENTE 
APERTURA DELLA STAGIONE 
INVERNALE, IL FRIULI VENE-
ZIA GIULIA È PRONTO AD 
ACCOGLIERE I TURISTI CON 
QUASI 140 CHILOMETRI DI 
PISTE DA DISCESA, 100 CHI-
LOMETRI DI PISTE DA FON-
DO E CON IMPORTANTI 
EVENTI SPORTIVI DI LIVELLO 
INTERNAZIONALE

FRIULI V.G.

SPORTFUL.COM

VENETO

In collaborazione con RCS Pubblicità

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

N.01

A CURA DI
PARMA COMUNICAZIONI
CONCESSIONARIA DEL SUPPLEMENTO
SPORTMAP
VIA GOLFO DEI POETI 1/A
43126 PARMA
+39.0521.037911

LA RICCHEZZA DEL TERRITO-
RIO FAVORISCE LA PRATICA 
DELLO SPORT. IL TRENTINO 
QUANTO A PRATICA SPOR-
TIVA E A PRESENZA DI SPAZI 
DI ATTIVITÀ SPORTIVE OFFRE 
NUMEROSE ATTRATTIVE

IL COMPRENSORIO DI SKI 
CIVETTA OFFRE, NELLA 
LOCALITÀ DI ZOLDO, 5 KM. 
DI PISTE ILLUMINATE PER LO 
SCI NOTTURNO SERVITE DA 
UNA VELOCE CABINOVIA. 
OLTRE A 40 CHILOMETRI DI 
PISTE DA FONDO DI CUI 2 
ILLUMINATE.
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Il Demo Team dell’AMSI, composto da Istruttori Nazionali della FISI, 
avrà l’onore e l’onere di tenere alta la bandiera dell’eccellenza tecnica italiana

al prossimo Interski che si svolgerà a St. Anton (Austria) in gennaio

L’ Italia in pistaL’ Italia in pista

Il grande appuntamento, l’evento clou della sta-
gione invernale 2010/11 per quanto riguarda i mae-
stri di sci  e i relativi metodi di insegnamento na-
zionali si sta avvicinando. L’Interski, la quadrien-
nale passerella internazionale di tutte le Scuole di
Sci del mondo, si svolgerà a St. Anton (Austria)
dal 15 al 22 gennaio prossimi e la squadra Azzur-
ra che rappresenterà la Scuola Italiana Sci è al la-
voro per rappresentare degnamente sulle nevi au-
striache i contenuti di una cultura tecnica che è al
vertice dei valori nel campo dell’interpretazione e
dell’insegnamento dello sci alpino (o da discesa).
Storicamente anche l’Italia, nell’epoca pionieristi-
ca dello sci alpino, per tanti anni e come tutte le
altre nazioni del mondo, ha seguito i modelli au-
striaco e francese. Ma dall’affermazione abbaglian-
te di Gustavo Thöni e della Valanga Azzurra, la
Scuola Italiana Sci ha saputo cogliere dalle gesta
agonistiche del fuoriclasse di Trafoi e dei suoi com-
pagni gli elementi per elaborare e formulare un co-
dice didattico originale che ha fatto scuola  e da
allora ha elevato la Scuola Italiana Sci ad un livel-
lo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo e,

La nostra
squadra 
è il fiore

all’occhiello
della Scuola
Italiana Sci

“

“
I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z
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In alto a sinistra: la
squadra del Demo
Team Italia in
azione durante il
primo allenamento
svolto sulle nevi
della Val Senales.
A destra: parte del
gruppo «a riposo»
con le divise
ufficiali Bailo.
Sopra: i «loghi»
dell’Interski, del
comitato
organizzatore di 
St Anton e
dell’ISIA,
l0rganismo
internazionale che
raccoglie tutte le
Scuole Sci del
mondo

6 3 7 _ S C I A R E _ 1 1 9 _

smi tra i dimostratori, prima attraverso discese a
coppie, poi tre a tre. Il pomeriggio e la sera invece
la squadra ha iniziato a lavorare sul materiale tec-
nico/didattico che sarà promosso durante i wor-
kshops dell’Interski. In particolare, a St. Anton la
Scuola Italiana Sci intende presentare un’inedita
proposta metodologica/organizzativa totalmente
orientata verso il bambino, frutto di un lavoro du-
rato ben sei anni in cui sono stati coinvolti istrut-
tori nazionali, pedagogisti, psicologi, maestri e di-
rettori di scuole sci. Anticipando i contenuti del
progetto (vedi nel dettaglio il box nella pagina se-
guente) emerge come obiettivo principale lo svi-
luppo di uno strumento efficace per raggiungere le
finalità definite dal testo tecnico della F.I.S.I. Sci
Italiano 2010, rispettando sia le possibilità sia le
caratteristiche psicofisiche del bambino. I prossi-
mi allenamenti del Demo Team Italia avranno luo-
go a Bellamonte (TN), dal 19 al 21 dicembre 2010
e dal 10 al 12 gennaio 2011. Mentre il 1° dicem-
bre si è svolto presso la base di Rivolto (UD) un
incontro ufficiale tra il Demo Team Italia e le Frec-
ce Tricolori. Il Consiglio Direttivo A.M.S.I. ringra-

da allora, costantemente aggiornato in relazione al-
le mutazioni che l’evoluzione delle piste e dei ma-
teriali suggerivano, sempre ispirandosi al labora-
torio della tecnica agonistica. Questo patrimonio
storico di cultura e di esperienze sarà trasferito nel-
le dimostrazioni che il Demo Team Italia, la squa-
dra di dimostratori italiani, eseguirà nei giorni del-
l’Interski confrontandosi  con le altre «Nazionali».
Il primo stage collegiale di preparazione tecnica e
didattica del Demo Team Italia si è svolto dal 15 al
17 novembre in Val Senales. La squadra, guidata
dai responsabili Mario Fabretto e Diego Davare,  è
composta da maestri con abilitazioni quali istrut-
tori nazionali F.I.S.I (Federazione Italiana Sport In-
vernali) e costituisce il fiore all’occhiello della
Scuola Italiana Sci, realtà quest’ultima tutelata, pro-
mossa e rappresentata dall’Associazione Maestri
Sci Italiani.  I ragazzi del Demo Team Italia hanno
lavorato per tre giorni sulle piste della località al-
toatesina dove, in particolare, sono stati curati aspet-
ti legati alle esibizioni di gruppo, quelle che in ger-
go sono chiamate «coreografie». Il primo stage ha
avuto come obiettivo la ricerca dei giusti sincroni-
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Ecco la composizione della delegazione italiana che parte-
ciperà all’Interski 2011

Staff 
Dino Degaudenz President Amsi/Vice President Isia
d.degaudenz@amsi.it
Mario Fabretto Vice President Amsi   
mfabretto@concenta.it
Giovanni Milazzo Media Journalist    
ufficiostampa@amsi.it
Diego Davare Responsabile Demo Alpin     
diegodavare@libero.it
GiacomoBisconti Responsabile Demo Alpin       
giacomobisconti@libero.it

Ministro degli Esteri: On. Franco Frattini 

Demo Team
Karl Heinz Mölling kalle@cheapnet.it
Gottfried Paris paris.gottfried@rolmail.net
Barbara Milani babi.milani@libero.it
Fabio De Grignis decafabio@alice.it
Guido Paci guidopaci@virgilio.it
Alessandro Biolchini lumago75@libero.it
Iwan Bormolini info@iwanbormolini.com
FabioGortigo Larese larson.fabio@libero.it
Elena Tagliabue e_tagliabue@alice.it
Luca Gheser lucagheser@hotmail.com
Giovanni Rezzoli gio@rezzoli.com
Andreas Recla
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Il Demo Team dell’AMSI, composto da Istruttori Nazionali della FISI, 
avrà l’onore e l’onere di tenere alta la bandiera dell’eccellenza tecnica italiana

al prossimo Interski che si svolgerà a St. Anton (Austria) in gennaio

L’ Italia in pistaL’ Italia in pista

Il grande appuntamento, l’evento clou della sta-
gione invernale 2010/11 per quanto riguarda i mae-
stri di sci  e i relativi metodi di insegnamento na-
zionali si sta avvicinando. L’Interski, la quadrien-
nale passerella internazionale di tutte le Scuole di
Sci del mondo, si svolgerà a St. Anton (Austria)
dal 15 al 22 gennaio prossimi e la squadra Azzur-
ra che rappresenterà la Scuola Italiana Sci è al la-
voro per rappresentare degnamente sulle nevi au-
striache i contenuti di una cultura tecnica che è al
vertice dei valori nel campo dell’interpretazione e
dell’insegnamento dello sci alpino (o da discesa).
Storicamente anche l’Italia, nell’epoca pionieristi-
ca dello sci alpino, per tanti anni e come tutte le
altre nazioni del mondo, ha seguito i modelli au-
striaco e francese. Ma dall’affermazione abbaglian-
te di Gustavo Thöni e della Valanga Azzurra, la
Scuola Italiana Sci ha saputo cogliere dalle gesta
agonistiche del fuoriclasse di Trafoi e dei suoi com-
pagni gli elementi per elaborare e formulare un co-
dice didattico originale che ha fatto scuola  e da
allora ha elevato la Scuola Italiana Sci ad un livel-
lo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo e,

La nostra
squadra 
è il fiore

all’occhiello
della Scuola
Italiana Sci

“

“
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In alto a sinistra: la
squadra del Demo
Team Italia in
azione durante il
primo allenamento
svolto sulle nevi
della Val Senales.
A destra: parte del
gruppo «a riposo»
con le divise
ufficiali Bailo.
Sopra: i «loghi»
dell’Interski, del
comitato
organizzatore di 
St Anton e
dell’ISIA,
l0rganismo
internazionale che
raccoglie tutte le
Scuole Sci del
mondo
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smi tra i dimostratori, prima attraverso discese a
coppie, poi tre a tre. Il pomeriggio e la sera invece
la squadra ha iniziato a lavorare sul materiale tec-
nico/didattico che sarà promosso durante i wor-
kshops dell’Interski. In particolare, a St. Anton la
Scuola Italiana Sci intende presentare un’inedita
proposta metodologica/organizzativa totalmente
orientata verso il bambino, frutto di un lavoro du-
rato ben sei anni in cui sono stati coinvolti istrut-
tori nazionali, pedagogisti, psicologi, maestri e di-
rettori di scuole sci. Anticipando i contenuti del
progetto (vedi nel dettaglio il box nella pagina se-
guente) emerge come obiettivo principale lo svi-
luppo di uno strumento efficace per raggiungere le
finalità definite dal testo tecnico della F.I.S.I. Sci
Italiano 2010, rispettando sia le possibilità sia le
caratteristiche psicofisiche del bambino. I prossi-
mi allenamenti del Demo Team Italia avranno luo-
go a Bellamonte (TN), dal 19 al 21 dicembre 2010
e dal 10 al 12 gennaio 2011. Mentre il 1° dicem-
bre si è svolto presso la base di Rivolto (UD) un
incontro ufficiale tra il Demo Team Italia e le Frec-
ce Tricolori. Il Consiglio Direttivo A.M.S.I. ringra-

da allora, costantemente aggiornato in relazione al-
le mutazioni che l’evoluzione delle piste e dei ma-
teriali suggerivano, sempre ispirandosi al labora-
torio della tecnica agonistica. Questo patrimonio
storico di cultura e di esperienze sarà trasferito nel-
le dimostrazioni che il Demo Team Italia, la squa-
dra di dimostratori italiani, eseguirà nei giorni del-
l’Interski confrontandosi  con le altre «Nazionali».
Il primo stage collegiale di preparazione tecnica e
didattica del Demo Team Italia si è svolto dal 15 al
17 novembre in Val Senales. La squadra, guidata
dai responsabili Mario Fabretto e Diego Davare,  è
composta da maestri con abilitazioni quali istrut-
tori nazionali F.I.S.I (Federazione Italiana Sport In-
vernali) e costituisce il fiore all’occhiello della
Scuola Italiana Sci, realtà quest’ultima tutelata, pro-
mossa e rappresentata dall’Associazione Maestri
Sci Italiani.  I ragazzi del Demo Team Italia hanno
lavorato per tre giorni sulle piste della località al-
toatesina dove, in particolare, sono stati curati aspet-
ti legati alle esibizioni di gruppo, quelle che in ger-
go sono chiamate «coreografie». Il primo stage ha
avuto come obiettivo la ricerca dei giusti sincroni-
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Ecco la composizione della delegazione italiana che parte-
ciperà all’Interski 2011

Staff 
Dino Degaudenz President Amsi/Vice President Isia
d.degaudenz@amsi.it
Mario Fabretto Vice President Amsi   
mfabretto@concenta.it
Giovanni Milazzo Media Journalist    
ufficiostampa@amsi.it
Diego Davare Responsabile Demo Alpin     
diegodavare@libero.it
GiacomoBisconti Responsabile Demo Alpin       
giacomobisconti@libero.it

Ministro degli Esteri: On. Franco Frattini 

Demo Team
Karl Heinz Mölling kalle@cheapnet.it
Gottfried Paris paris.gottfried@rolmail.net
Barbara Milani babi.milani@libero.it
Fabio De Grignis decafabio@alice.it
Guido Paci guidopaci@virgilio.it
Alessandro Biolchini lumago75@libero.it
Iwan Bormolini info@iwanbormolini.com
FabioGortigo Larese larson.fabio@libero.it
Elena Tagliabue e_tagliabue@alice.it
Luca Gheser lucagheser@hotmail.com
Giovanni Rezzoli gio@rezzoli.com
Andreas Recla
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DEMO TEAM ITALIA - secondo allenamento. 17 dic. 2010

SECONDO STAGE DI ALLENAMENTO PER IL DEMO TEAM ITALIA 
Nel prossimo mese di gennaio l&rsquo;A.M.S.I. &ndash; Associazione Maestri Sci Italiani - sarà presente
all&rsquo;Interski 2011 (St. Anton - Austria) con una propria delegazione, il Demo Team Italia. Il secondo allenamento
della squadra in vista dell&rsquo;appuntamento internazionale si svolgerà a Bellamonte (TN), dal 18 al 22 dicembre 
Dal 18 al 22 dicembre 2010 il Demo Team Italia sarà presente a Bellamonte (TN) per il secondo stage di allenamento in
vista del Congresso Internazionale Interski 2011, che avrà luogo a St. Anton (Austria) dal 15 al 22 gennaio 2011. Il Demo
Team Italia è composto da maestri di sci con abilitazioni quali istruttori nazionali F.I.S.I. e costituisce il fiore
all&rsquo;occhiello della Scuola Italiana Sci: realtà tutelata, promossa e rappresentata dall&rsquo;Associazione Maestri
Sci Italiani. Secondo le indicazioni date dai responsabili, Mario Fabretto e Diego Davare, questo appuntamento è molto
importante per la rifinitura delle coreografie e, poi, per lo sviluppo degli
argomenti tecnico/didattici che saranno presentati durante i workshop. In particolare, in questo secondo allenamento
saranno riprese e ulteriormente perfezionate le figure (o coreografie) già provate durante il primo stage, che si è svolto in
Val Senales (BZ) dal 15 al 17 novembre scorso. Infatti, forti dello scambio di esperienze avuto con i piloti della Pattuglia
Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) avvenuto l&rsquo;1 dicembre 2010 a Rivolto (UD), che seppure in un ambito
diverso ha evidenziato problematiche simili e fornito interessanti suggerimenti per il miglioramento della coordinazione e
dei tempismi all'interno del gruppo, il Demo Team Italia affinerà ulteriormente la sua &ldquo;sciata coreografica&rdquo;.
Una novità riguarda l'introduzione di alcune musiche (all&rsquo;Interski le discese delle squadre sono sempre
accompagnate da colone sonore) che per l&rsquo;occasione sono state realizzate in casa, ossia non sono commerciali o
prodotte su commissione (all&rsquo;Interski 2003 fu assoldato il percussionista Tullio De Piscopo) bensì scritte ed
eseguite da un cadetto maestro di sci, che sta frequentando il corso di formazione in Friuli Venezia Giulia (di questo
promettente maestro-musicista tratteremo prossimamente). Una parte consistente del lavoro a Bellamonte sarà quindi
dedicata alla ricerca del giusto abbinamento tra musiche e figure sugli sci. Dopodiché, tolti sci e scarponi, il Demo Team
Italia approfondirà l'argomento bambino sotto la guida del maestro altotesino Andreas Recla che illustrerà ai dimostratori gli
aspetti rilevanti che dovranno essere sottolineati nel corso dei workshop dedicati all'argomento. Il prossimo (e ultimo)
allenamento del Demo Team Italia si svolgerà sempre a Bellamonte dal 10 al 12 gennaio 2011.  http://demoteam.amsi.it    
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Mancano ormai pochi giorni all’apertura dell’Interski, «l’Olimpiade dei maestri 
di sci» in programma a Sankt Anton (Austria) dal 15 al 22 gennaio. Vi presentiamo

i componenti della «squadra azzurra» che rappresenterà la Scuola Italiana Sci

Count down Count down 

Difficile spiegare l’ambiente e il clima dell’In-
terski per chi non vi abbia mai partecipato. Ad ogni
edizione, da quando è nata nel 1952, questa manife-
stazione diventata oggi quadriennale come le Olim-
piadi rinnova ogni volta il suo fascino per chi, come
noi, vive di sci e per lo sci. Ogni volta si respira l’aria
di quella passione per gli sport della neve che si può
considerare un codice di comunicazione universale;
ogni volta questo grande appuntamento internaziona-
le in cui si confrontano le diverse scuole di sci del mon-
do è diverso eppure uguale: diverso per l’ambientazio-
ne e soprattutto per le novità sul piano della tecnica e
della metodica di insegnamento che ad ogni quadrien-
nio vedono aggiornamenti ed evoluzioni; sempre ugua-
le (per fortuna) per lo spirito di amicizia, di disponibi-
lità al confronto che lo anima, per l’armonia e la bel-
lezza delle coreografie delle varie squadre che tradu-
cono sulle piste appositamente preparate per l’evento
l’armonia e la bellezza dei gesti sciistici. È quindi con
grande emozione che mi accosto ancora una volta al
grande appuntamento che quest’anno si svolgerà a St.
Anton (Austria) dal 15 al 22 gennaio: manca ormai
pochissimo ma la squadra Azzurra che rappresenterà

Il Demo
Team Italia
è pronto!

“ “
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la Scuola Italiana Sci è pronta, consapevole dell’im-
portante ruolo che dovrà svolgere nel dimostrare anco-
ra una volta l’eccellenza della nostra tradizione e del-
la nostra cultura tecnica. In questo numero di Sciare vi
presentiamo ad uno ad uno i componenti del team di
sci alpino: molti sono stati atleti ai massimi livelli; tut-
ti sono Istruttori Nazionali della Federazione Italiana
Sport Invernali che insieme all’AMSI ha collaborato
alla preparazione dell’evento. Il Demo Team Italia è il
fiore all’occhiello della Scuola Italiana Sci, la sua rap-
presentativa nazionale. A Sankt Anton, insieme ai con-
tenuti tecnici, didattici e metodici della nostra «Progres-
sione», presenteremo un’inedita proposta metodologi-
ca e organizzativa totalmente orientata verso il bambi-
no, frutto di un lavoro durato sei anni in cui sono stati
coinvolti istruttori nazionali, pedagogisti, psicologi, mae-
stri e direttori di scuole sci. Ringrazio ancora gli spon-
sor che ci consentono di poter partecipare preparati al-
l’appuntamento dell’Interski: Eni, Bailo, Trentino S.p.A
e Dolomiti Superski. Grazie a loro che hanno creduto
nella Scuola Italiana Sci, l’A.M.S.I. può garantire che
l’Azzurro brillerà ancora una volta nella «vetrina mon-
diale dell’insegnamento». III

powered by
La squadra Azzurra

Luogo e data di nascita: Pavullo nel Frignano (MO), 1975; e-mail:
lumago750@libero.it; web: facebook; maestro di sci dal 1996;
allenatore dal 1998; istruttore nazionale dal 1999; d’inverno svolge
l’attività di: istruttore nei corsi di formazione e aggiornamento
maestri sci e allenatore Sci Club Val di Luce (Abetone); d’estate
svolge l’attività di: ristoratore nel ristorante di famiglia «Locanda
Zita»; sport praticati (oltre lo sci): tennis, calcio, bici; hobby: poker,
musica, cavallo

ALESSANDRO BIOLCHINI

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z

BARBARA MILANI

DIEGO DAVARE

ELENA TAGLIABUE

FABIO DE CRIGNIS

FABIO CORTIGO LARESE

Luogo e data di nascita: Pavullo nel Frignano (MO), 27 maggio 1972;
e-mail: barbara.milani@in2thewhite.com; web: www.in2thewhite.com;
maestro di sci dal 2002; allenatore dal  2010; istruttore nazionale dal 2004;
d’inverno svolge l’attività di: maestro di sci, istruttore e allenatore; d’esta-
te svolge l’attività di: gestione dell’albergo di famiglia «Calvanella» a
Sestola; sport praticati (oltre lo sci): mountain bike, scialpinismo; hob-
by: scrittura, cinema, funghi

Luogo e data di nascita: Edolo (BS), 12 dicembre 1977 e-mail: e_taglia-
bue@alice.it; web: www.skiemotion.com maestro di sci dal 2006; alle-
natore dal 2010; istruttore dal 2008; svolge l’attività di: istruttore nei cor-
si per maestri sci, insegnamento come libera professionista. Orga-
nizzazione meeting, contest e stage di allenamenti per la mia asso-
ciazione sportiva. Faccio parte del Gruppo Woman Team di Atomic;
sport praticati (oltre lo sci): nuoto, mountain bike, corsa, arrampicata e
tennis; hobby: lettura

Luogo e data di nascita: Auronzo di Cadore (BL), 12 gennaio 1973
e-mail: larson.fabio@libero.it; web: -; maestro di sci dal 1991; alle-
natore dal 1996; istruttore nazionale dal 1995; d’inverno svolge l’atti-
vità di: maestro di sci, istruttore e allenatore; d’estate svolge l’atti-
vità di: gestione noleggio quad; sport praticati (oltre lo sci): ciclismo,
tennis; hobby: -

luogo e data di nascita: Chiesa Valmalenco (SO), 7 agosto 1968 e-
mail: decafabio@alice.it; web: -; maestro di sci dal 1992; allenatore
dal 1995; istruttore nazionale dal 1999; d’inverno svolge l’attività di:
maestro di sci, istruttore e commerciante articoli sportivi; d’esta-
te svolge l’attività di: commerciante articoli sportivi; sport praticati
(oltre lo sci): ciclismo; hobby: -

L’Eni è un’azienda creata dallo Stato Ita-
liano come ente pubblico nel 1953 sot-

to la presidenza di Enrico Mattei, converti-
ta in società per azioni nel 1992. Successi-
vamente lo Stato ha venduto in cinque fasi
parte consistente del capitale azionario, dal
1995 al 2001, conservandone una quota su-
periore al 30% e detenendo comunque il
controllo effettivo della società. L’Eni è at-
tiva nei settori del petrolio, del gas natura-
le, della petrolchimica, della generazione e
produzione di energia elettrica e dell'inge-
gneria e costruzioni. È presente in circa 70
Paesi e impiega più di 76.000 dipendenti.

BAILO nasce negli anni ’20 a Pieve Tesino
per iniziativa di Tullio Zotta Bailo. Cresciuto
con la vocazione  per gli ambienti outdoor e
gli sport estremi è un brand leader nel set-
tore dell’abbigliamento tecnico da monta-
gna e . Prima del 1980 inizia l’intensa colla-
borazione con GORE-TEX® sul fronte della
tecnologia e poco dopo l’accordo per la rea-
lizzazione del fleece Made in Italy. Oltre che
con l’AMSI, continuano le collaborazioni con
il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, le Gui-
de e gli istruttori del CNSAS ed è in forte svi-
luppo l’attività Retail in Italia e all’estero.

Il TRENTINO è una delle due province au-
tonome di cui, per Costituzione, è composto
il Trentino-Alto Adige. Storicamente è stato
ducato longobardo e poi stato semi-indipen-
dente ai tempi del Principato Vescovile di
Trento entro il Sacro Romano Impero di Ger-
mania (secoli XI-XIX), quindi per circa un se-
colo (1816-1918) parte meridionale italofo-
na del Tirolo austro-ungarico, poi compiu-
tamente italiano. Turisticamente e sciistica-
mente è uno dei territori più nobili dell’arco
alpino e dell’intera Italia

Il DOLOMITI SUPERSKI è il carosel-
lo sciistico integrato più vasto e organiz-
zato del mondo: offre la possibilità di scia-
re con un unico pass su oltre 1.200 chilo-
metri di piste battute a cavallo di tre pro-
vince (Belluno, Bolzano, Trento) distribui-
te in 12 zone racchiuse nello scenario in-
comparabile delle Dolomiti, il gruppo mon-
tuoso che solo l’Italia può vantare e a cui
nel 2009 l’UNESCO ha attribuito il titolo di
«patrimonio naturale dell’umanità».

È al 4° Interski, il primo nella veste di Direttore Tecnico Luogo e
data di nascita: Agordo (BL), 15 luglio 1969; e-mail:
diegodavare@libero.it; web: facebook; maestro di sci dal 1998;
allenatore dal 1991; istruttore nazionale dal 1994; d’inverno svolge
l’attività di: istruttore nei corsi di formazione e aggiornamento
maestri sci e maestro di sci a Corvara; d’estate svolge l’attività di:
accompagnatore voli tandem in parapendio; sport praticati (oltre
lo sci): bici da strada
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Mancano ormai pochi giorni all’apertura dell’Interski, «l’Olimpiade dei maestri 
di sci» in programma a Sankt Anton (Austria) dal 15 al 22 gennaio. Vi presentiamo

i componenti della «squadra azzurra» che rappresenterà la Scuola Italiana Sci

Count down Count down 

Difficile spiegare l’ambiente e il clima dell’In-
terski per chi non vi abbia mai partecipato. Ad ogni
edizione, da quando è nata nel 1952, questa manife-
stazione diventata oggi quadriennale come le Olim-
piadi rinnova ogni volta il suo fascino per chi, come
noi, vive di sci e per lo sci. Ogni volta si respira l’aria
di quella passione per gli sport della neve che si può
considerare un codice di comunicazione universale;
ogni volta questo grande appuntamento internaziona-
le in cui si confrontano le diverse scuole di sci del mon-
do è diverso eppure uguale: diverso per l’ambientazio-
ne e soprattutto per le novità sul piano della tecnica e
della metodica di insegnamento che ad ogni quadrien-
nio vedono aggiornamenti ed evoluzioni; sempre ugua-
le (per fortuna) per lo spirito di amicizia, di disponibi-
lità al confronto che lo anima, per l’armonia e la bel-
lezza delle coreografie delle varie squadre che tradu-
cono sulle piste appositamente preparate per l’evento
l’armonia e la bellezza dei gesti sciistici. È quindi con
grande emozione che mi accosto ancora una volta al
grande appuntamento che quest’anno si svolgerà a St.
Anton (Austria) dal 15 al 22 gennaio: manca ormai
pochissimo ma la squadra Azzurra che rappresenterà

Il Demo
Team Italia
è pronto!

“ “
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la Scuola Italiana Sci è pronta, consapevole dell’im-
portante ruolo che dovrà svolgere nel dimostrare anco-
ra una volta l’eccellenza della nostra tradizione e del-
la nostra cultura tecnica. In questo numero di Sciare vi
presentiamo ad uno ad uno i componenti del team di
sci alpino: molti sono stati atleti ai massimi livelli; tut-
ti sono Istruttori Nazionali della Federazione Italiana
Sport Invernali che insieme all’AMSI ha collaborato
alla preparazione dell’evento. Il Demo Team Italia è il
fiore all’occhiello della Scuola Italiana Sci, la sua rap-
presentativa nazionale. A Sankt Anton, insieme ai con-
tenuti tecnici, didattici e metodici della nostra «Progres-
sione», presenteremo un’inedita proposta metodologi-
ca e organizzativa totalmente orientata verso il bambi-
no, frutto di un lavoro durato sei anni in cui sono stati
coinvolti istruttori nazionali, pedagogisti, psicologi, mae-
stri e direttori di scuole sci. Ringrazio ancora gli spon-
sor che ci consentono di poter partecipare preparati al-
l’appuntamento dell’Interski: Eni, Bailo, Trentino S.p.A
e Dolomiti Superski. Grazie a loro che hanno creduto
nella Scuola Italiana Sci, l’A.M.S.I. può garantire che
l’Azzurro brillerà ancora una volta nella «vetrina mon-
diale dell’insegnamento». III

powered by
La squadra Azzurra

Luogo e data di nascita: Pavullo nel Frignano (MO), 1975; e-mail:
lumago750@libero.it; web: facebook; maestro di sci dal 1996;
allenatore dal 1998; istruttore nazionale dal 1999; d’inverno svolge
l’attività di: istruttore nei corsi di formazione e aggiornamento
maestri sci e allenatore Sci Club Val di Luce (Abetone); d’estate
svolge l’attività di: ristoratore nel ristorante di famiglia «Locanda
Zita»; sport praticati (oltre lo sci): tennis, calcio, bici; hobby: poker,
musica, cavallo

ALESSANDRO BIOLCHINI

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I
d i  D i n o  D e  G a u d e n z

BARBARA MILANI

DIEGO DAVARE

ELENA TAGLIABUE

FABIO DE CRIGNIS

FABIO CORTIGO LARESE

Luogo e data di nascita: Pavullo nel Frignano (MO), 27 maggio 1972;
e-mail: barbara.milani@in2thewhite.com; web: www.in2thewhite.com;
maestro di sci dal 2002; allenatore dal  2010; istruttore nazionale dal 2004;
d’inverno svolge l’attività di: maestro di sci, istruttore e allenatore; d’esta-
te svolge l’attività di: gestione dell’albergo di famiglia «Calvanella» a
Sestola; sport praticati (oltre lo sci): mountain bike, scialpinismo; hob-
by: scrittura, cinema, funghi

Luogo e data di nascita: Edolo (BS), 12 dicembre 1977 e-mail: e_taglia-
bue@alice.it; web: www.skiemotion.com maestro di sci dal 2006; alle-
natore dal 2010; istruttore dal 2008; svolge l’attività di: istruttore nei cor-
si per maestri sci, insegnamento come libera professionista. Orga-
nizzazione meeting, contest e stage di allenamenti per la mia asso-
ciazione sportiva. Faccio parte del Gruppo Woman Team di Atomic;
sport praticati (oltre lo sci): nuoto, mountain bike, corsa, arrampicata e
tennis; hobby: lettura

Luogo e data di nascita: Auronzo di Cadore (BL), 12 gennaio 1973
e-mail: larson.fabio@libero.it; web: -; maestro di sci dal 1991; alle-
natore dal 1996; istruttore nazionale dal 1995; d’inverno svolge l’atti-
vità di: maestro di sci, istruttore e allenatore; d’estate svolge l’atti-
vità di: gestione noleggio quad; sport praticati (oltre lo sci): ciclismo,
tennis; hobby: -

luogo e data di nascita: Chiesa Valmalenco (SO), 7 agosto 1968 e-
mail: decafabio@alice.it; web: -; maestro di sci dal 1992; allenatore
dal 1995; istruttore nazionale dal 1999; d’inverno svolge l’attività di:
maestro di sci, istruttore e commerciante articoli sportivi; d’esta-
te svolge l’attività di: commerciante articoli sportivi; sport praticati
(oltre lo sci): ciclismo; hobby: -

L’Eni è un’azienda creata dallo Stato Ita-
liano come ente pubblico nel 1953 sot-

to la presidenza di Enrico Mattei, converti-
ta in società per azioni nel 1992. Successi-
vamente lo Stato ha venduto in cinque fasi
parte consistente del capitale azionario, dal
1995 al 2001, conservandone una quota su-
periore al 30% e detenendo comunque il
controllo effettivo della società. L’Eni è at-
tiva nei settori del petrolio, del gas natura-
le, della petrolchimica, della generazione e
produzione di energia elettrica e dell'inge-
gneria e costruzioni. È presente in circa 70
Paesi e impiega più di 76.000 dipendenti.

BAILO nasce negli anni ’20 a Pieve Tesino
per iniziativa di Tullio Zotta Bailo. Cresciuto
con la vocazione  per gli ambienti outdoor e
gli sport estremi è un brand leader nel set-
tore dell’abbigliamento tecnico da monta-
gna e . Prima del 1980 inizia l’intensa colla-
borazione con GORE-TEX® sul fronte della
tecnologia e poco dopo l’accordo per la rea-
lizzazione del fleece Made in Italy. Oltre che
con l’AMSI, continuano le collaborazioni con
il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, le Gui-
de e gli istruttori del CNSAS ed è in forte svi-
luppo l’attività Retail in Italia e all’estero.

Il TRENTINO è una delle due province au-
tonome di cui, per Costituzione, è composto
il Trentino-Alto Adige. Storicamente è stato
ducato longobardo e poi stato semi-indipen-
dente ai tempi del Principato Vescovile di
Trento entro il Sacro Romano Impero di Ger-
mania (secoli XI-XIX), quindi per circa un se-
colo (1816-1918) parte meridionale italofo-
na del Tirolo austro-ungarico, poi compiu-
tamente italiano. Turisticamente e sciistica-
mente è uno dei territori più nobili dell’arco
alpino e dell’intera Italia

Il DOLOMITI SUPERSKI è il carosel-
lo sciistico integrato più vasto e organiz-
zato del mondo: offre la possibilità di scia-
re con un unico pass su oltre 1.200 chilo-
metri di piste battute a cavallo di tre pro-
vince (Belluno, Bolzano, Trento) distribui-
te in 12 zone racchiuse nello scenario in-
comparabile delle Dolomiti, il gruppo mon-
tuoso che solo l’Italia può vantare e a cui
nel 2009 l’UNESCO ha attribuito il titolo di
«patrimonio naturale dell’umanità».

È al 4° Interski, il primo nella veste di Direttore Tecnico Luogo e
data di nascita: Agordo (BL), 15 luglio 1969; e-mail:
diegodavare@libero.it; web: facebook; maestro di sci dal 1998;
allenatore dal 1991; istruttore nazionale dal 1994; d’inverno svolge
l’attività di: istruttore nei corsi di formazione e aggiornamento
maestri sci e maestro di sci a Corvara; d’estate svolge l’attività di:
accompagnatore voli tandem in parapendio; sport praticati (oltre
lo sci): bici da strada
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Parte l’edizione numero 34 dello storico Gran Premio 
organizzato dall’AMSI in tutta Italia attraverso le Scuole e le

associazioni regionali. Gran finale in Val Gardena

L a stagione invernale sta entrando nel vivo,
non a caso nelle prossime settimane (e anche

in tutto il mese di febbraio) sono in
calendario diverse iniziative che
hanno lo scopo di promuovere il tu-
rismo invernale, piuttosto che la

pratica dello sci, dello snowboard e tutti gli sport
sulla neve. Ebbene, tra le tante realtà impegnate in
questa mission vi è anche l’A.M.S.I. - Associazio-
ne Maestri Sci Italiani - realtà che, oltre a rappre-
sentare e tutelare il marchio (registrato) Scuola Ita-

Nella pagina a fianco: il presidente dell’AMSI, Dino De
Gaudenz, il simpatico «Prezzemolo», mascotte della
manifestazione, e uno delle migliaia di giovanissimi concorrenti
(un altro in azione qui sopra) protagonisti del Gran Premio a
loro riservato in tutta Italia

liana Sci sul territorio nazionale e internazionale, è
promotrice da più di trent’anni di quella che è con-
siderata la più importante manifestazione ago-
nistica per i piccoli sciatori: il Gran Premio Giova-
nissimi. Da sempre l’obiettivo del Gran Premio Gio-
vanissimi è combinare, con il giusto equilibrio, sia
agonismo sia divertimento, dando l’opportunità
a tutti i piccoli sciatori di poter emergere attra-
verso una serie di gare di slalom gigante (sci alpi-
no) e fondo (sci nordico). L’organizzazione della
manifestazione è complessa e particolarmente arti-

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I

colata. Infatti, prevede inizialmente, nei mesi di gen-
naio e febbraio, una serie di mini competizioni
predisposte dalle Scuole Italiane Sci (alpino e nor-
dico) distribuite sul territorio italiano. Dopodiché i
migliori campioncini segnalati dalle scuole stesse
accedono alle fasi regionali (vedi date riportate nel-
la pagina seguente) e, infine, i più meritevoli acce-
dono all’ambita finalissima, il Trofeo Ringo Ex-
tra Time, quest’anno in programma in Val Gardena
(Selva Gardena, Ortisei e Santa Cristina) dal 25 al
27 marzo 2011. Va segnalato come le piccole pro-
messe dello sci che hanno partecipato alla finale
2010 sono state più di 1.400 e, insieme alle loro fa-
miglie, sono state coinvolte per un weekend intero
in tantissimi giochi e grande divertimento, co-
me nel pieno spirito di questa manifestazione. Al
Gran Premio Giovanissimi 2011, dalle fasi di scuo-
la fino alla finalissima nazionale, possono parteci-
pare bambini nati negli anni: 2000, 2001, 2002 e
2003 nello sci alpino e, poi, 1999, 2000, 2001, 2002
per quanto riguarda lo sci nordico. Ebbene, co-
me in ogni manifestazione sportiva di rilevante im-
portanza è consuetudine che sia il presidente ad an-
nunciare l’inizio, ed in questo caso è il cav. Dino
Degaudenz, presidente dell’Associazione Mae-
stri Sci Italiani, a farlo: «Siamo ormai al cancellet-
to di partenza della 34esima edizione del Gran Pre-
mio Giovanissimi, patrocinato dall’A.M.S.I. e che
vede migliaia di ragazzini, dagli otto agli undici an-
ni, confrontarsi su tutte le piste di sci d’Italia. Si
tratta di una manifestazione che non finisce mai di
stupire per via della sempre più grande parteci-

Migliaia 
di ragazzi
dagli 8 agli

11 anni
saranno in

pista in
tutta Italia

“
Festa Giovanissima Festa Giovanissima 

“
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organizzato dall’AMSI in tutta Italia attraverso le Scuole e le

associazioni regionali. Gran finale in Val Gardena

L a stagione invernale sta entrando nel vivo,
non a caso nelle prossime settimane (e anche

in tutto il mese di febbraio) sono in
calendario diverse iniziative che
hanno lo scopo di promuovere il tu-
rismo invernale, piuttosto che la

pratica dello sci, dello snowboard e tutti gli sport
sulla neve. Ebbene, tra le tante realtà impegnate in
questa mission vi è anche l’A.M.S.I. - Associazio-
ne Maestri Sci Italiani - realtà che, oltre a rappre-
sentare e tutelare il marchio (registrato) Scuola Ita-

Nella pagina a fianco: il presidente dell’AMSI, Dino De
Gaudenz, il simpatico «Prezzemolo», mascotte della
manifestazione, e uno delle migliaia di giovanissimi concorrenti
(un altro in azione qui sopra) protagonisti del Gran Premio a
loro riservato in tutta Italia

liana Sci sul territorio nazionale e internazionale, è
promotrice da più di trent’anni di quella che è con-
siderata la più importante manifestazione ago-
nistica per i piccoli sciatori: il Gran Premio Giova-
nissimi. Da sempre l’obiettivo del Gran Premio Gio-
vanissimi è combinare, con il giusto equilibrio, sia
agonismo sia divertimento, dando l’opportunità
a tutti i piccoli sciatori di poter emergere attra-
verso una serie di gare di slalom gigante (sci alpi-
no) e fondo (sci nordico). L’organizzazione della
manifestazione è complessa e particolarmente arti-
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colata. Infatti, prevede inizialmente, nei mesi di gen-
naio e febbraio, una serie di mini competizioni
predisposte dalle Scuole Italiane Sci (alpino e nor-
dico) distribuite sul territorio italiano. Dopodiché i
migliori campioncini segnalati dalle scuole stesse
accedono alle fasi regionali (vedi date riportate nel-
la pagina seguente) e, infine, i più meritevoli acce-
dono all’ambita finalissima, il Trofeo Ringo Ex-
tra Time, quest’anno in programma in Val Gardena
(Selva Gardena, Ortisei e Santa Cristina) dal 25 al
27 marzo 2011. Va segnalato come le piccole pro-
messe dello sci che hanno partecipato alla finale
2010 sono state più di 1.400 e, insieme alle loro fa-
miglie, sono state coinvolte per un weekend intero
in tantissimi giochi e grande divertimento, co-
me nel pieno spirito di questa manifestazione. Al
Gran Premio Giovanissimi 2011, dalle fasi di scuo-
la fino alla finalissima nazionale, possono parteci-
pare bambini nati negli anni: 2000, 2001, 2002 e
2003 nello sci alpino e, poi, 1999, 2000, 2001, 2002
per quanto riguarda lo sci nordico. Ebbene, co-
me in ogni manifestazione sportiva di rilevante im-
portanza è consuetudine che sia il presidente ad an-
nunciare l’inizio, ed in questo caso è il cav. Dino
Degaudenz, presidente dell’Associazione Mae-
stri Sci Italiani, a farlo: «Siamo ormai al cancellet-
to di partenza della 34esima edizione del Gran Pre-
mio Giovanissimi, patrocinato dall’A.M.S.I. e che
vede migliaia di ragazzini, dagli otto agli undici an-
ni, confrontarsi su tutte le piste di sci d’Italia. Si
tratta di una manifestazione che non finisce mai di
stupire per via della sempre più grande parteci-
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L’Interski si è svolto a Sankt Anton dal 15 al 22 gennaio. Non perdete 
il prossimo numero di Sciare su cui troverete un ampio servizio sull’evento nel quale

(senza dubbio) ancora una volta la Scuola Italiana Sci si sarà fatta onore

Qui sopra: la squadra del Demo Team Italia in una foto di gruppo e in azione durante l’ultimo
stage di allenamento svolto prima della partenza per l’Interski di Sankt Anton. A destra:  si discute
dei contenuti tecnici e metodologici del lavoro dedicato esclusivamente ai bambini
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Ne parleremo... Ne parleremo... 

L’Interski, il quadriennale incontro interna-
zionale tra tutte le Scuole di Sci del mondo, si è
svolto a Sankt Anton (Austria) dal 15 al 22 genna-
io, in una data che ha reso impossibile (per eviden-
ti motivi di tempi tecnici di stampa) darne conto su
questo numero di Sciare in edicola 1° febbraio. Al-
l’evento daremo ampio spazio sul prossimo nume-
ro della nostra rivista che sarà in edicola pochissi-
mi giorni dopo la conclusione dei Campionati Mon-
diali di Garmisch Partenkirchen. Ma è quasi scon-
tato immaginare quale credito abbia riscosso la spe-
dizione Azzurra rappresentata dal Demo Team Ita-
lia vista la serietà e l’impegno con cui è stata pre-
parata e i contenuti innovativi della sua proposta
tecnica e metodologica. La squadra del Demo Te-
am Italia, composta da maestri di sci con abilitazio-
ni quali istruttori nazionali F.I.S.I., si è preparata al-
l’Interski con una serie di allenamenti su neve, l’ul-
timo dei quali si è svolto a Bellamonte-Alpe Lusia
dal 9 al 12 gennaio. Le ottime condizioni della ne-
ve, il meteo favorevole e un pendio ottimale hanno

permesso al team di collaudare con successo le co-
reografie previste per il grande appuntamento, stu-
diate e messe a punto per rappresentare la Scuola
Italiana sci a Sankt Anton. Un lavoro intenso è sta-
to svolto anche per preparare gli argomenti che sa-
ranno presentati nei work shop. Nell’ultimo allena-
mento i dieci elementi che compongono il Demo
Team Italia (Karl Heinz Mölling, Gottfried Paris,
Barbara Milani, Elena Tagliabue, Fabio De Crignis,
Guido Paci, Luca Gheser, Alessandro Biolchini,
Iwan Bormolini e Fabio Gortigo Larese) sotto la
guida di Diego Davare e Mario Fabretto, hanno svol-
to un intenso lavoro di rifinitura delle coreografie.
E grazie all’impegno della società impianti di Bel-
lamonte - Alpe Lusia il compito si è svolto al me-
glio su un pendio chiuso al pubblico, caratterizza-
to da un’eccellente fresatura e un’ottimale penden-
za. La squadra ha lavorato sia il mattino sia al po-
meriggio fino alla chiusura degli impianti, racco-
gliendo durante le varie sessioni gli sguardi incu-
riositi dei turisti presenti nella località. Per agevo-

lare il lavoro del Demo Team, poi, sono stati piaz-
zati due operatori video lungo il pendio in modo ta-
le che i dimostratori potessero rivedere in «real ti-
me» le coreografie. Non solo. L’occasione è stata
anche sfruttata per lo shooting fotografico e per le
riprese video, queste ultime necessarie per realiz-
zare il dvd che sarà distribuito prossimamente dal-
l’A.M.S.I. E, in questo senso, novità assoluta per il
mondo della neve è stata l’utilizzo di una sofistica-
ta apparecchiatura denominata S.A.C. (Short Air
Camer) che ha permesso di ottenere suggestive ri-
prese dall’alto che hanno esaltato ancor più il con-
cetto di «sciata di squadra» espressa dal Demo Te-
am Italia. Poi, tolti sci e scarponi, il Demo Team Ita-
lia ha messo mano agli argomenti che saranno pro-
posti durante i work shop. In particolare, sotto la
guida del maestro altotesino Andreas Recla, è sta-
to approfondito nel dettaglio l’«argomento bambi-
no» con gli aspetti rilevanti che dovranno essere sot-
tolineati nel corso dei lavori in aula dedicati alla ma-
teria. Infatti, a St. Anton la Scuola Italiana Sci in-
tende presentare un’inedita proposta metodologica/
organizzativa totalmente orientata verso il bambi-
no, frutto di un lavoro durato ben sei anni in cui so-
no stati coinvolti istruttori nazionali, pedagogisti,
psicologi, maestri e direttori di scuole sci. Un lavo-
ro innovativo (vedi il box a fianco) nel quale emer-
ge come l’obiettivo principale sia lo sviluppo di uno
strumento efficace per raggiungere gli obiettivi de-
finiti dal testo tecnico della F.I.S.I. Sci Italiano 2010,
rispettando sia le possibilità sia le caratteristiche
psicofisiche del bambino. III
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Dalla parte
del bambino
Sei anni di lavoro, di studio e di analisi in cui sono

stati coinvolti istruttori nazionali, pedagogisti, psi-
cologi, maestri e direttori di scuola hanno consentito
di mettere a punto un’ inedita proposta metodologi-
ca organizzativa totalmente orientata al minore. Mol-
te cose sono cambiate da quando l'A.M.S.I. nacque
nel lontano 1963, a Milano. E gli sport invernali han-
no conosciuto momenti di splendore seguiti da pe-
riodi meno felici ma pur sempre in grado di dare gran-
di soddisfazioni ai professionisti della neve. Negli ul-
timi tempi stiamo assistendo a rapidi e continui mu-
tamenti delle richieste del mercato, le quali necessi-
tano di nuove dinamiche e metodologie nell'analisi,
nella promozione e nella commercializzazione del pro-
dotto «Scuola Italiana Sci». Ebbene, un elemento chia-
ve di questo processo è rappresentato dalla figura

del bambino, che sempre più è diventato l'ago della
bilancia nella scelta non solo della località meta per
le vacanze, ma della tipologia della vacanza stessa.
La Scuola Italiana Sci  è sempre stata attenta ai pic-
coli clienti, ma è mancata una struttura coordinata
sul territorio che permettesse di identificare un vero
e proprio prodotto destinato al bambino. Questa ne-
cessità è andata crescendo negli ultimi tempi e, dal-
la convergenza tra il lavoro impostato all'interno del
Consiglio Nazionale A.M.S.I. e quello di alcune Asso-
ciazioni periferiche, l’Associazione stessa è pervenu-
ta alla realizzazione di un Progetto  metodologico/or-
ganizzativo che va a colmare questa lacuna. Il lavo-
ro ha coinvolto per sei anni istruttori nazionali, peda-
gogisti, psicologi, maestri e direttori di scuole di sci.
Per garantirne il valore oggettivo, ogni parte della me-
todica sviluppata è stata sottoposta a verifiche e la-
vori pratici attraverso veri e propri esperimenti. Inse-
gnare ai bambini non deve essere considerato sola-
mente un problema tecnico del maestro di sci: il gio-
co e il divertimento devono essergli parte integrante
e fondamentale. La componente ludica e quella tec-
nica hanno proceduto di pari passo, portando non
solamente allo sviluppo di una metodologia didattica
ma anche a tutta una serie di elementi complemen-
tari quali gadget, strutture didattiche per i campi scuo-
la, personaggi, giochi e narrazioni collegati allo sci ed
alla montagna. Parte non meno importante del pro-
getto sarà la sua diffusione. A tale scopo l'A.M.S.I. ha
voluto cogliere l'occasione del congresso Interski di
St. Anton  dove tale progetto sarà ufficialmente pre-
sentato ai delegati di tutto il mondo, attraverso i suoi
responsabili e i dimostratori del Demo Team Italia che
rappresentano la Scuola Italiana Sci. Dopo l'Interski
verranno messe in atto,le azioni necessarie per tra-
smettere agli altri istruttori e formatori gli elementi e
le conoscenze necessarie per diffondere il metodo in
tutte le Scuole Sci A.M.S.I.
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L’Interski si è svolto a Sankt Anton dal 15 al 22 gennaio. Non perdete 
il prossimo numero di Sciare su cui troverete un ampio servizio sull’evento nel quale

(senza dubbio) ancora una volta la Scuola Italiana Sci si sarà fatta onore

Qui sopra: la squadra del Demo Team Italia in una foto di gruppo e in azione durante l’ultimo
stage di allenamento svolto prima della partenza per l’Interski di Sankt Anton. A destra:  si discute
dei contenuti tecnici e metodologici del lavoro dedicato esclusivamente ai bambini

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I

Il Demo
Team Italia

si è
preparato

con
impegno

“ “

Ne parleremo... Ne parleremo... 

L’Interski, il quadriennale incontro interna-
zionale tra tutte le Scuole di Sci del mondo, si è
svolto a Sankt Anton (Austria) dal 15 al 22 genna-
io, in una data che ha reso impossibile (per eviden-
ti motivi di tempi tecnici di stampa) darne conto su
questo numero di Sciare in edicola 1° febbraio. Al-
l’evento daremo ampio spazio sul prossimo nume-
ro della nostra rivista che sarà in edicola pochissi-
mi giorni dopo la conclusione dei Campionati Mon-
diali di Garmisch Partenkirchen. Ma è quasi scon-
tato immaginare quale credito abbia riscosso la spe-
dizione Azzurra rappresentata dal Demo Team Ita-
lia vista la serietà e l’impegno con cui è stata pre-
parata e i contenuti innovativi della sua proposta
tecnica e metodologica. La squadra del Demo Te-
am Italia, composta da maestri di sci con abilitazio-
ni quali istruttori nazionali F.I.S.I., si è preparata al-
l’Interski con una serie di allenamenti su neve, l’ul-
timo dei quali si è svolto a Bellamonte-Alpe Lusia
dal 9 al 12 gennaio. Le ottime condizioni della ne-
ve, il meteo favorevole e un pendio ottimale hanno

permesso al team di collaudare con successo le co-
reografie previste per il grande appuntamento, stu-
diate e messe a punto per rappresentare la Scuola
Italiana sci a Sankt Anton. Un lavoro intenso è sta-
to svolto anche per preparare gli argomenti che sa-
ranno presentati nei work shop. Nell’ultimo allena-
mento i dieci elementi che compongono il Demo
Team Italia (Karl Heinz Mölling, Gottfried Paris,
Barbara Milani, Elena Tagliabue, Fabio De Crignis,
Guido Paci, Luca Gheser, Alessandro Biolchini,
Iwan Bormolini e Fabio Gortigo Larese) sotto la
guida di Diego Davare e Mario Fabretto, hanno svol-
to un intenso lavoro di rifinitura delle coreografie.
E grazie all’impegno della società impianti di Bel-
lamonte - Alpe Lusia il compito si è svolto al me-
glio su un pendio chiuso al pubblico, caratterizza-
to da un’eccellente fresatura e un’ottimale penden-
za. La squadra ha lavorato sia il mattino sia al po-
meriggio fino alla chiusura degli impianti, racco-
gliendo durante le varie sessioni gli sguardi incu-
riositi dei turisti presenti nella località. Per agevo-

lare il lavoro del Demo Team, poi, sono stati piaz-
zati due operatori video lungo il pendio in modo ta-
le che i dimostratori potessero rivedere in «real ti-
me» le coreografie. Non solo. L’occasione è stata
anche sfruttata per lo shooting fotografico e per le
riprese video, queste ultime necessarie per realiz-
zare il dvd che sarà distribuito prossimamente dal-
l’A.M.S.I. E, in questo senso, novità assoluta per il
mondo della neve è stata l’utilizzo di una sofistica-
ta apparecchiatura denominata S.A.C. (Short Air
Camer) che ha permesso di ottenere suggestive ri-
prese dall’alto che hanno esaltato ancor più il con-
cetto di «sciata di squadra» espressa dal Demo Te-
am Italia. Poi, tolti sci e scarponi, il Demo Team Ita-
lia ha messo mano agli argomenti che saranno pro-
posti durante i work shop. In particolare, sotto la
guida del maestro altotesino Andreas Recla, è sta-
to approfondito nel dettaglio l’«argomento bambi-
no» con gli aspetti rilevanti che dovranno essere sot-
tolineati nel corso dei lavori in aula dedicati alla ma-
teria. Infatti, a St. Anton la Scuola Italiana Sci in-
tende presentare un’inedita proposta metodologica/
organizzativa totalmente orientata verso il bambi-
no, frutto di un lavoro durato ben sei anni in cui so-
no stati coinvolti istruttori nazionali, pedagogisti,
psicologi, maestri e direttori di scuole sci. Un lavo-
ro innovativo (vedi il box a fianco) nel quale emer-
ge come l’obiettivo principale sia lo sviluppo di uno
strumento efficace per raggiungere gli obiettivi de-
finiti dal testo tecnico della F.I.S.I. Sci Italiano 2010,
rispettando sia le possibilità sia le caratteristiche
psicofisiche del bambino. III
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Dalla parte
del bambino
Sei anni di lavoro, di studio e di analisi in cui sono

stati coinvolti istruttori nazionali, pedagogisti, psi-
cologi, maestri e direttori di scuola hanno consentito
di mettere a punto un’ inedita proposta metodologi-
ca organizzativa totalmente orientata al minore. Mol-
te cose sono cambiate da quando l'A.M.S.I. nacque
nel lontano 1963, a Milano. E gli sport invernali han-
no conosciuto momenti di splendore seguiti da pe-
riodi meno felici ma pur sempre in grado di dare gran-
di soddisfazioni ai professionisti della neve. Negli ul-
timi tempi stiamo assistendo a rapidi e continui mu-
tamenti delle richieste del mercato, le quali necessi-
tano di nuove dinamiche e metodologie nell'analisi,
nella promozione e nella commercializzazione del pro-
dotto «Scuola Italiana Sci». Ebbene, un elemento chia-
ve di questo processo è rappresentato dalla figura

del bambino, che sempre più è diventato l'ago della
bilancia nella scelta non solo della località meta per
le vacanze, ma della tipologia della vacanza stessa.
La Scuola Italiana Sci  è sempre stata attenta ai pic-
coli clienti, ma è mancata una struttura coordinata
sul territorio che permettesse di identificare un vero
e proprio prodotto destinato al bambino. Questa ne-
cessità è andata crescendo negli ultimi tempi e, dal-
la convergenza tra il lavoro impostato all'interno del
Consiglio Nazionale A.M.S.I. e quello di alcune Asso-
ciazioni periferiche, l’Associazione stessa è pervenu-
ta alla realizzazione di un Progetto  metodologico/or-
ganizzativo che va a colmare questa lacuna. Il lavo-
ro ha coinvolto per sei anni istruttori nazionali, peda-
gogisti, psicologi, maestri e direttori di scuole di sci.
Per garantirne il valore oggettivo, ogni parte della me-
todica sviluppata è stata sottoposta a verifiche e la-
vori pratici attraverso veri e propri esperimenti. Inse-
gnare ai bambini non deve essere considerato sola-
mente un problema tecnico del maestro di sci: il gio-
co e il divertimento devono essergli parte integrante
e fondamentale. La componente ludica e quella tec-
nica hanno proceduto di pari passo, portando non
solamente allo sviluppo di una metodologia didattica
ma anche a tutta una serie di elementi complemen-
tari quali gadget, strutture didattiche per i campi scuo-
la, personaggi, giochi e narrazioni collegati allo sci ed
alla montagna. Parte non meno importante del pro-
getto sarà la sua diffusione. A tale scopo l'A.M.S.I. ha
voluto cogliere l'occasione del congresso Interski di
St. Anton  dove tale progetto sarà ufficialmente pre-
sentato ai delegati di tutto il mondo, attraverso i suoi
responsabili e i dimostratori del Demo Team Italia che
rappresentano la Scuola Italiana Sci. Dopo l'Interski
verranno messe in atto,le azioni necessarie per tra-
smettere agli altri istruttori e formatori gli elementi e
le conoscenze necessarie per diffondere il metodo in
tutte le Scuole Sci A.M.S.I.
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Il mondo ci
ascolta

Sankt Anton (Austria), dal 15
al 22 gennaio ha ospitato la
19^ edizione del Congresso
Internazionale dello Sci - In-
terski. È stata un’edizione mol-
to importante per l’A.M.S.I. -
Associazione Maestri Sci Ita-
liani - e per tutto il comparto
dell’insegnamento italiano, in-
fatti, oltre alle eccellenti esibi-
zioni in pista del Demo Team
Italia, gli stessi componenti
hanno presentato alle 37 Na-
zioni intervenute nuove pro-
poste tecnico-didattiche-or-
ganizzative per l’insegnamen-
to, raccogliendo grandi con-
sensi. Argomenti questi ultimi
che possono rappresentare
un volano per le Scuole Sci
italiane di sci apino, nordico e
snowboard, già a partire dal-
la prossima stagione
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Testata

Sciare Magazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quindicinale

Formato

Cartaceo

Tiratura

*41.560

* dati ADV - Advertising Data Vision



Data

24.02.11

Testata

Reggio2000.it

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

24.02.11

Testata

Assicura 7

Settore
Economia - 
Assicurazioni

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

26.02.11

Testata
Il Resto del 
Carlino

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

15.958



Data

25.02.11

Testata

Ski News

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

25.02.11

Testata

Asca

Settore
Economia - 
Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

25.02.11

Testata

LʼInformazione

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Visitatori/mese

7.800



Data

25.02.11

Testata
Messaggero 
Veneto

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Visitatori/mese

5.406



Data

25.02.11

Testata

Wall Street Italia

Settore
Informazione
Economia

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

25.02.11

Testata

We-news.com

Settore
Informazione
Economia

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

26.02.11

Testata

Style.it

Settore

Attualità

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

26.02.11

Testata

Article Marketing

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata

Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

30.387



Data

01.03.11

Testata
Il Gazzettino
Udine

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

13.370



Data

02.03.11

Testata

Assinews.it

Settore

Assicurazioni

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

03.03.11

Testata

Montebianco

Settore
Montagna -
Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

54.000



Data

03.03.11

Testata

Montebianco

Settore
Montagna -
Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

54.000



Data

07.03.11

Testata

Dovesciare.it

Settore

Sci - Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

08.03.11

Testata

LʼEco di Bergamo

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

Cartaceo

Tiratura

54.521



Data

08.03.11

Testata

Orso.it

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

09.03.11

Testata

RacingSKi

Settore

Sci - Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

09.03.11

Testata

Il Capoluogo

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

10.03.11

Testata

il Centro 

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

Cartaceo

Tiratura

5.400



Data

11.03.11

Testata

Mountain-blog.it

Settore

Montagna

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

14.03.11

Testata
Valsassina 
Ski Team

Settore

Sci

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

15.03.11

Testata

Giornale di Merate

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

Cartaceo

Tiratura

11.377



Data

15.03.11

Testata

Surftribe

Settore
Snowboard 
Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

15.03.11

Testata

A.S.D

Settore

Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

16.03.11

Testata

AEFI.IT

Settore

Marketing

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

18.03.11

Testata

Novaraoggi

Settore

Informazione

Periodicità

Settimanale

Formato

Cartaceo

Tiratura

10.000



Data

18.03.11

Testata

Prowinter

Settore
Sport - 
Business

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

18.03.11

Testata

Discoveryalps

Settore
Sport -
Montagna

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

21.03.11

Testata

Corrire delle Alpi 

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

Cartaceo

Tiratura

51.000



Data

21.03.11

Testata

Sportbizreport.it

Settore

Sport 

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

22.03.11

Testata

Corrierealpi.it

Settore

Informazione 

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

22.03.11

Testata

Mountain-blog.it

Settore

Montagna

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

22.03.11

Testata

Sciaremag.it

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

23.03.11

Testata

RacingSKi

Settore

Sci - Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

24.03.11

Testata
Il Resto del 
Carlino - Macerata

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

5.032



Data

24.03.11

Testata

RacingSKi

Settore

Sci - Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

27.03.11

Testata

Corriere Adriatico

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

2.253



Data

28.03.11

Testata

Corriere delle Alpi

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

51.000



Data

28.03.11

Testata

ZeroDelta.it

Settore

Tempo Libero

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

28.03.11

Testata

RacingSKi

Settore

Sci - Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

29.03.11

Testata

LʼEco di Bergamo

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

63.295



Data

29.03.11

Testata
Amici della 
Dolce vita

Settore

Intrattenimento

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

30.03.11

Testata

Sci Club Sestriere

Settore

Sci

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

xxxx



Data

30.03.11

Testata
Gazzetta dello 
Sport - ed. Roma

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

*477.798

* dati ADV - Advertising Data Vision



Data

01.04.11

Testata

Sciare Magazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quindicinale

Formato

Cartaceo

Tiratura

*41.560

* dati ADV - Advertising Data Vision



Data

01.04.11

Testata

Sciare Magazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quindicinale

Formato

Cartaceo

Tiratura

*41.560

Migliaia di bambini dai 6 agli 11 anni, appassionati di sci alpino o sci di fondo,
hanno ancora una volta animato, in tutta Italia, la grande manifestazione nazionale

organizzata dall’AMSI giunta quest’anno alla sua 34^ edizione 

I  M A E S T R I  D I  S C I I o g g i  e  d o m a n i I

Fratellini GiovanissimiFratellini Giovanissimi

La «finale» della 34^ edizione del Gran Premio Giovanissi-
mi Trofeo Ringo si è svolta dal 25 al 27 marzo in Valgardena.
I tempi di stampa di questo numero di Sciare in edicola (come
ogni anno) agli inizi di aprile non ci consentono un report del-
l’evento conclusivo (per quello diamo appuntamento al primo nu-
mero della prossima stagione editoriale il 15 ot-
tobre) ma permettono di confermare che la
partecipazione alle fasi regionali (l’ultima delle
quali si è svolta a San Martino di Castrozza il 13
marzo) è stata ancora una volta straordinaria e ha
ribadito «la forza» e il radicamento di questa stra-
ordinaria manifestazione che è un fiore all’oc-
chiello dell’A.M.S.I. Il Gran Premio Giovanis-
simi è  la più importante rassegna agonistica ita-
liana per gli sciatori più piccoli delle categorie
Baby e Cuccioli, promossa da più di trent’anni
dall’Associazione Maestri Sci Italiani e ormai
diventata un pilastro storico nel movimento sciistico italiano.
La complessa e articolata macchina organizzativa della manife-
stazione impegnata su tutto il territorio nazionale a fine di genna-
io ha terminato la sua prima fase «di scuola», quella delle «mi-
ni gare» predisposte sul territorio italiano dalle Scuole Italiane Sci
nei due settori dello sci alpino (gigante) e nordico (sci di fondo).
Tra febbraio e marzo l’organizzazione  si è attivata, con il contri-
buto diretto delle Associazioni regiona-
li affiliate all’A.M.S.I., per la organiz-
zazione delle importanti gare regiona-
li, alle quali accedono i bambini più me-

ritevoli segnalati proprio dai professionisti delle scuole sci. Ad ognu-
na di queste singole gare hanno partecipato mediamente 400
bambini. E non è difficile presumere che nel gran finale della
Val Gardena a cui hanno avuto accesso (secondo regolamenti) i
migliori di loro, il numero dei concorrenti abbia come ormai da

molti anni superato le 1000 presenze (la finale del
2010 organizzata a Livigno ne ha contati ben
1400). Va ancora ricordato e sottolineato  come
il Gran Premio Giovanissimi abbracci il mondo
più giovane dello sci: vi partecipano infatti (dalle
fasi di scuola fino alla finalissima nazionale) bam-
bini nati negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 per
lo sci alpino e i nati nel 2001, 2002, 2004 e 2005
per quanto riguarda lo sci di fondo. Sono gli an-
ni dell’infanzia in cui il rapporto tra il bambino e
lo sci si rafforza e si arricchisce nella dimensione
dell’agonismo. Inutile dire quanto sia importante

questo momento di formazione che nel GP Giovanissimi trova il
giusto equilibrio tra spirito competitivo e puro divertimento. I
bambini hanno modo di vivere la loro prima esperienza agonisti-
ca in un clima di festosa amicizia, di gratificante fratellanza nel se-
gno di una comune passione. Che questa sia coniugata sulle pen-
denze della discesa o sui binari del fondo dipende dalle diverse
attitudini. Ma è certo che sia per gli uni (i discesisti) che per gli al-

tri (i fondisti) il Gran Premio Giovanissi-
mi resterà un ricordo indimenticabile e il
primo imprimaturdi una passione che du-
rerà per tutta la vita. III

Il rapporto con 
lo sci si rafforza
nella dimensione

dell’agonismo

“ “
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* dati ADV - Advertising Data Vision



Data

03.04.11

Testata

Radio TSN

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

04.04.11

Testata

RacingSKi

Settore

Sci - Neve

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

05.04.11

Testata

In Torno Tirano

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

05.04.11

Testata

v1aggi

Settore

Turismo

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 - 



Data

06.04.11

Testata

Alto Adige

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiano

Formato

Cartaceo

Tiratura

46.100



Data

07.04.11

Testata

Altoadige.it

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

10.04.11

Testata

Race SkiMagazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

28.000



Data

10.04.11

Testata

Race SkiMagazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

28.000



Data

10.04.11

Testata

Race SkiMagazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

28.000



Data

10.04.11

Testata

Race SkiMagazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

28.000



Data

10.04.11

Testata

Race SkiMagazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

28.000



Data

10.04.11

Testata

Race SkiMagazine

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Mensile

Formato

Cartaceo

Tiratura

28.000



Data

09.05.11

Testata

Trentino Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Tiratura

 -



Data

12.05.11

Testata

Netlog

Settore
Attualità - 
Condivisione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

16.05.11

Testata

Megamodo

Settore
Informazione - 
Attualità

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

16.05.11

Testata

D@ny

Settore
Divertimento - 
Attualità

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

16.05.11

Testata

D@ny

Settore
Informazione - 
Attualità

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

17.05.11

Testata

Trentino Sci

Settore

Sci - Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

18.05.11

Testata
Libero / Parchi 
Divertimento

Settore
Attualità - 
Divertimento

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

19.05.11

Testata

Tg Italia

Settore

Informazione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

20.05.11

Testata

Sportiamoci

Settore
Informazione - 
Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

21.05.11

Testata

Garda Park

Settore

Divertimento

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

23.05.11

Testata

Eventi e sagre

Settore

Divertimento

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

23.05.11

Testata

il Taggatore

Settore
Informazione - 
Attualità

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

26.05.11

Testata

You Reporter.it

Settore

Condivisione

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

26.05.11

Testata

Aggregatore News

Settore
Informazione - 
Attualità

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

31.05.11

Testata

AMI

Settore

Mtb - Sport

Periodicità

Quotidiana

Formato

On Line

Visitatori/mese

 -



Data

31.05.11

Testata
IlMaestro
House Organ AMSI

Settore

Informazione

Periodicità

Periodico

Formato

pdf

Tiratura

  -
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Data

01.11.11

Testata
IlMaestro
House Organ AMSI

Settore

Informazione

Periodicità

Periodico

Formato

pdf

Tiratura

  -



Data

31.05.11

Testata
IlMaestro
House Organ AMSI

Settore

Informazione

Periodicità

Periodico

Formato

pdf

Tiratura

  -



Data

01.11.11

Testata
IlMaestro
House Organ AMSI

Settore

Informazione

Periodicità

Periodico

Formato

pdf

Tiratura

  -



Data

01.11.11

Testata
IlMaestro
House Organ AMSI

Settore

Informazione

Periodicità

Periodico

Formato

pdf

Tiratura

  -



Data

01.11.11

Testata
IlMaestro
House Organ AMSI

Settore

Informazione

Periodicità

Periodico

Formato

pdf

Tiratura

  -



Contatti:
A.M.S.I. – Associazione Maestri Sci Italiani –

via Luigi Razza, 3 – 20124 Milano
Tel 02.669.83.997 – Fax 02.669.85.15

web: www.amsi.it  – e.mail: info@amsi.it

di Giovanni Milazzo
P.IVA 07252480962 - C.F. MLZGNN74M09F205S

sede legale: 
via Ripa di Porta Ticinese, 103

20143 Milano (MI)
 

sede operativa:
via Ramera, 33

24010 Ponteranica (BG)
Telefono: +39.035.0770844
Mobile: +39.335.5447254

mail: info@gmcomunicazione.net
web: www.gmcomunicazione.net

skype: giovannimilazzo
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