
Modena, 30 ottobre 2022

STAGIONE 2022-23:
L’IMPEGNO DELLA SCUOLA ITALIANA SCI E DEI 

MAESTRI DI SCI ITALIANI
ANCHE A FIANCO DEGLI IMPIANTISTI

Alla vigilia di una stagione invernale che si annuncia “difficile” per il caro energia e 
un’inflazione galoppante, la Scuola Italiana Sci, che per sua natura si trova al centro delle 
politiche turistiche invernali, ribadisce con decisione l’importanza, in questo comparto, 
della competenza dei Professionisti della neve.  
La Scuola Italiana Sci e tutti i maestri di sci italiani sostengono con forza e convinzione 
gli impiantisti e le altre realtà della montagna, rivolgendo al nuovo Governo istanze 
d’interesse specifico per l’intero comparto montano.
L’Associazione Maestri Sci Italiani d’intesa con il Collegio Nazionale dei maestri di sci non 
poteva non trattare l’argomento di strettissima attualità nonché fonte di preoccupazione per i 
Professionisti della neve italiani e, naturalmente, per le Scuole  Sci e tutti i maestri di sci italiani: 
la straordinaria “sfida economica” che l’intera industria della montagna si trova (e si troverà) ad 
affrontare per l’avvio e il proseguo della stagione turistica invernale 2022-2023.  
L’Associazione Maestri Sci Italiani, guidata dal Presidente Maurizio Bonelli, in sinergia con il 
Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, con il Presidente Beppe Cuc, condividono convintamente e 
offre massimo appoggio al grido di allarme e di richiamo rivolto al mondo politico italiano dagli 
esercenti funiviari, rappresentati da ANEF e FERDEFUNI Italia, in cui forte come non mai è la 
richiesta di sostegno per far fronte alle problematiche del comparto montano. 
A causa dell’aumento incontrollato dei costi energetici e non solo, AMSI e Col.Naz. sono consapevoli 
del momento molto particolare che stanno vivendo i 15.000 maestri e che sta, inevitabilmente, 
generando forte incertezza. Rincari annunciati da settimane che hanno obbligato gli impiantisti a 
rivedere i listini degli Skipass con aumenti medi (diffusi sulla stampa nazionale) stimati dal 5% al 12% 
e che andranno a incidere anche sui costi di luce e gas delle oltre 400 Scuole  Sci e Snowboard sul 
territorio italiano. Incrementi generalizzati dei costi che stanno già incidendo sul potere d’acquisto 
e sulla scelta dei consumi di tante famiglie italiane e che senza ombra di dubbio, in una percentuale 
al momento non quantificabile, si ripercuoterà in parte anche sull’acquisto delle lezioni di sci e 
snowboard. Una riduzione quest’ultima che secondo AMSI e Col.Naz. si manifesterà in forma 
maggiore nelle località medio-piccole, quelle in sostanza in cui vive il turismo detto di “prossimità”.

SEMINARIO-CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI 2022: 
QUEST’ANNO SVOLTI IN TRE APPUNTAMENTI SPECIFICI
AMSI e Col.Naz si sono confrontati con i Direttori di Scuola Sci e delegati in tre specifici Seminari-
Convegni loro dedicati sul territorio nazionale, più precisamente il 21 ottobre a Milano, con le Scuole 
del nord-ovest, il 22 ottobre a Sommacampagna (VR) con quelle del nord-est e, infine, il 23 ottobre a 
Roma per tutto il centro-sud.
 A detta sia degli organizzatori sia dei partecipanti sono stati tre appuntamenti "innovativi" e 
apprezzati nella nuova formula (ricordiamo come l'ultimo Convegno in presenza causa emergenza 
sanitaria da Covid risaliva al 2019). Importante era ritrovarsi, tutti, con gli Organi che rappresentano i 
Professionisti della neve e le Scuole di Sci per entrare nel merito dell’attuale situazione della 
categoria, della professione in genere e sulle prospettive e azioni future, a medio e lungo termine. 
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Obiettivo: poter essere costantemente attrattivi verso la clientela, permettendo così ai giovani 
Maestri di sci di rimanere in montagna, limitando quel lento e progressivo spopolamento che 
stiamo vivendo. Questa situazione ovviamente per AMSI e Col.Naz. non è certamente nuova, non 
è un problema che nasce nell'ultimo periodo, ma che oggi più che mai deve essere al centro delle 
iniziative legate ai Professionisti della neve.  
“Tutti noi – dichiara il Presidente Bonelli - abbiamo la straordinaria fortuna di vivere e lavorare 
in montagna, un ambiente cosiddetto ‘outdoor’  che ha generato nelle persone tanto interesse 
soprattutto post pandemia. Stare all’aria aperta, praticare sport in montagna sono ‘componenti’ 
sempre più apprezzate e richieste dalle famiglie, su cui anche i Maestri  di Sci e le Scuole Sci 
devono indirizzare lo sguardo. Il poter abbinare le consuete lezioni di sci o snowboard ad altre 
attività outdoor, faciliteranno i  Maestri di Sci nella fidelizzazione della clientela, probabilmente 
attirandone di nuova. In questa chiave di visione il Maestro di sci deve aprirsi a nuove formule di 
servizio verso il cliente, per stare al passo con il mercato turistico in continua evoluzione e 
potersi sostenere economicamente non solo durante i mesi invernali, limitando, fra l'altro, il 
costante spopolamento della montagna”.  

Il Presidente Cuc aggiunge: “Crediamo che il maestro di sci italiano, tecnicamente e 
unanimemente riconosciuto fra i  più preparati al mondo, debba continuare quel percorso di 
crescita e di aggiornamento per raccogliere le sfide del mercato, implementando il ruolo di 
‘ambasciatore dei servizi turistici’ ovvero un operatore che all’insegnamento dello sci possa 
accostare e promuovere altre attività che consentano all’ospite/turista di vivere un’esperienza 
indimenticabile, ‘immersiva’ e alto tasso emozionale grazie alla collaborazione del sistema 
montagna e di tutti gli operatori”.

IMMAGINI SCUOLA ITALIANA SCI - SKIPASS 2022: DOWNLOAD

www.amsi.it - www.collegionazionalemaestridisci.it 
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Modena, 30 ottobre 2022

NEL 2023 A CORTINA:
45° FINALE NAZIONALE GRANPREMIO GIOVANISSIMI

KINDER JOY OF MOVING – TROFEO SILVER®CARE
L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DELL’ANNO A LIVELLO NAZIONALE FIRMATO “SCUOLA 
ITALIANA SCI” FARÀ TAPPA NELLA REGINA DELLE DOLOMITI, CON TANTE NOVITÀ!

Sarà una Cortina in festa, ricca di colore, con la passione e l’entusiasmo più autentico per gli sport della 
neve giovanili quella che vivremo dal 23 al 25 del prossimo mese di marzo. La Regina delle Dolomiti, 
infatti, già iconica sede dei Campionati del Mondo di Sci alpino e, come tutti sappiamo, proiettata verso gli 
attesissimi XXV Giochi olimpici invernali - Milano Cortina 2026, è la località che ospiterà la 45° Finale 
Nazionale del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®care. 
Quello di Cortina rappresenterà l’apice dell’articolato circuito GranPremio Giovanissimi Kinder Joy 
of Moving, che da sempre contempla fasi cosiddette di Scuola (iniziali per gli allievi) passando 
successivamente per quelle Regionali, capace negli anni di far suo lo “status” quale 
manifestazione più importante del mondo dello sci giovanile. Nel 2023 potranno iscriversi al 
GranPremio Giovanissismi Kinder Joy of  Moving, come sempre attraverso le Scuole Italiane Sci, i 
bambini nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Questi campioncini in erba, da nord a sud della Penisola, accompagnati dalle proprie famiglie e dai 
maestri di sci che ne stanno seguendo l’apprendimento didattico, si metteranno in gioco dai 
cancelletti di partenza nelle prove di Sci Alpino, Sci di Fondo (fasi regionali e Finale nazionale) e 
Snowboard (Finale Nazionale). Promossa a pieni voti al suo esordio alla Finale di Tarvisio del 
2022, all’epilogo di Cortina ritroveremo la divertentissima prova di “velocità” Speed Track 
Challenge by Kinder Joy of Moving, una sorta di “mini chilometro lanciato” a squadre che tanto 
entusiasmo e coinvolgimento ha suscitato tra i bambini. Non solo. Il divertimento per alcuni tra i 
migliori bambini che si classificheranno all’interno delle fasi regionali troverà “sfogo” in un parallelo 
dal format inedito, vestito dal nuovo partner EA7 Emporio Armani.
Divertimento è dunque la parola chiave che accompagna i bambini al GranPremio Giovanissismi 
Kinder Joy of Moving, insieme a gioia, sport e condivisione di messaggi di rispetto e di tutela 
dell’ambiente montano, dove gli sport della neve trovano la loro naturale collocazione. Già perché 
fin dalle fasi regionali e, poi, alla Finale Nazionale di Cortina, l’organizzazione coinvolgerà i 
bambini in specifici momenti ludico/didattico sul tema “attenzione e tutela per l’ambiente”.
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La grande macchina organizzativa dell’Evento vedrà coinvolte tutte le Scuole di Sci della località, 
partendo dall’Azzurra Cortina, guidata da Walter Girardi, Presidente AMSI Veneto, proseguendo 
con la Scuola Sci Cortina, Scuola Sci e Snowboard Cristallo, Scuola Sci Happy Ski, Scuola 
Sci Snowdreamers, Scuola Sci M’over e Scuola Sci Fondo Cortina. Non mancherà 
nell’impegno il Comune di Cortina, che metterà a disposizione spazi e servizi, con il supporto 
degli enti Cortinabianca e La Cooperativa di Cortina. 
Le gare dello Sci Alpino avranno luogo nel comprensorio del Faloria, là dove il GranPremio 
Giovanisismi si svolse nel 1979, precisamente sulla piste Tondi e Statondi, ideali per lo 
svolgimento di manifestazioni agonistiche giovanili: la quota partenza delle gare è a quota 2.310 
mt e quella d’arrivo a 2.120 mt, con uno sviluppo in lunghezza di 1.065 mt. Nelle vicinanze 
dell’arrivo sarà allestito il colorato e ricco Kinder Village, adiacente al Rifugio Faloria.
Non resta che aspettare  il via del 45° GranPremio Giovanissimi e la Finalissima di Cortina, e nel 
frattempo, appena gli impianti di risalita apriranno, di allenarsi e divertirsi sulla scia del mood 
Joy of Moving e come ricorda sempre l’Associazione Maestri Sci Italiani: in sicurezza.

ABOUT 45° GRANPREMIO GIOVANISSIMI 
I bambini tra i 9 e i 12 anni, quindi nati nel 2011/2012/2013/2014, dopo avere partecipato alle 
mini-gare delle Scuole Italiane Sci e, essersi classificati poi tra i primi 15 in una delle 15 Finali 
Regionali, finalmente hanno potuto partecipare alla Finale Nazionale del 45° GranPremio 
Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care. 
Il lavoro di preparazione e il percorso di avvicinamento alla Finale del 45° GranPremio 
Giovanissimi Kinder Joy of Moving inizierà a dicembre e gennaio all’interno delle Scuole Italiane 
Sci. I Maestri delle Scuole di sci, infatti, organizzeranno autonomamente per bambini tra i 9 e i 
12 anni mini-gare appositamente concepite per dare l’opportunità a tutti i piccoli allievi di 
mettersi alla prova in slalom gigante. I primi 10 bambini classificati di ogni categoria (4 maschili e 
4 femminili) e di ogni singola qualificazione avranno poi possibilità di accedere a una delle Fasi 
Regionali programmate nel 2023. Dopodiché, i primi 15 classificati per Regione di ogni anno, 
classifiche sia femminili sia maschili, avranno di diritto l’accesso alla Finale Nazionale.

IMMAGINI 45° GRANPREMIO GIOVANISSIMI - FINALE CORTINA 2023: DOWNLOAD
IMMAGINI 45° GRANPREMIO GIOVANISSIMI - FINALE TARVISIO 2022: DOWNLOAD

#GranPremioGiovanissimi #kinderjoyofmoving #silvercare
www.amsi.it  - www.granpremiogiovanissimi.it
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