
Milano, 24 gennaio 2017

IL 40° GRANPREMIO ALLO START
CON QUARANTA CANDELINE SPENTE NEL 2017 PRENDE IL VIA QUESTA STORICA EDIZIONE 
DEL «GIOVANISSIMI». SI TRATTA DI UN CIRCUITO DI GARE ORGANIZZATE PER I PICCOLI 
SCIATORI A LIVELLO  LOCALE, POI REGIONALE E CON UN’ATTESISSIMA FINALE 
NAZIONALE, IL TUTTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI. ECCO I 
DETTAGLI DELLA MANIFESTAZIONE…

Milano - AMSI, Associazione Maestri Sci Italiani, è promotrice da 40 anni del GranPremio 
Giovanissimi, in altre  parole, quella che è  considerata la più importante e longeva 
manifestazione italiana sugli sci per bambini. Le motivazioni che negli anni hanno contribuito al 
successo (alto il numero dei bambini partecipanti) e alla continuità dell’evento sono più d’una 
come ad esempio l’avere saputo garantire  ai piccoli partecipanti, fin dalle  prime edizioni, il 
giusto equilibrio tra agonismo e divertimento. A tutti, infatti, è data la possibilità di 
emergere con una  certa gradualità nel mondo dello sci agonistico, attraverso una serie di gare 
di slalom gigante, prima locali e poi regionali, distribuite sul territorio  nazionale. Il tutto 
condito  con giochi e divertimento. Le prove dello sci nordico (sci di fondo a tecnica classica) e 
dello  snowboard hanno luogo invece unicamente  in occasione della  finalissima nazionale 
programmata presso Ski Area Paganella (TN) dal 7 al 9 aprile 2017.

COM’È STRUTTURATO IL GRANPREMIO GIOVANISSIMI
Sul territorio nazionale centinaia di scuole  sci hanno organizzato  mini-gare  con l’intento di fare 
gareggiare tanti provetti sciatori, i quali, attraverso la progressione didattica della  Scuola Italiana 
Sci, hanno raggiunto già il livello  tecnico “agonistico”. Dopodiché  i bambini più promettenti 
possono vivere l’emozione della  Fase Regionale del GranPremio Giovanissimi, manifestazione 
nella quale spesso sono accompagnati dagli stessi maestri delle  scuole sci. In questi tredici 
appuntamenti, da nord a sud della Penisola, mediamente  sono iscritti dai 400 agli 800 bambini per 
tappa, con più di 300 gare e 1600 finalisti selezionati su 50.000 concorrenti complessivi. 
Quest’anno al cancelletto di partenza troveremo piccoli sciatori nati dal 2005 al 2008.
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I campioncini che nelle varie fasi Regionali si classificano tra  i primi 15 di ogni categoria, sia 
femminile  sia maschile, avranno accesso di diritto  alla finalissima, in programma nel 
comprensorio Paganella Ski (Trentino), dal 7 al 9 aprile 2017. Quest’ultimo atto sarà una 
grande festa conclusiva del GranPremio Giovanissimi, per la  gioia di tutti i partecipanti che con 
impegno inseguono il sogno di diventare  campioni azzurri dello  sci, come Kristian Ghedina, 
Karen Putzer, Isolde Kostner, Elena Curtoni, Morena Gallizio, Norman Bergamelli, Patrik 
Thaler, Davide Simoncelli, Walter Girardi per citarne alcuni, che come loro in giovanissima 
età parteciparono al GranPremio.

Un’edizione “speciale” della Finale alla Ski Area Paganella (TN)
Sarà  un’edizione esclusiva quella del GranPremio Giovanissimi 2017. Per la più importante 
manifestazione giovanile italiana dedicata allo sci, infatti, ricade proprio quest’anno il suo 
quarantesimo. Si ricorda coma la prima Finale del GranPremio, cui ebbero accesso i migliori allievi 
segnalati dalle Scuole  Italiane Sci, si svolse  a  San Martino di Castrozza nell’aprile  del 1978. Vi 
parteciparono atleti nati negli anni 1968-69-70. Ed è bello ricordare i nomi dei primi vincitori: Tina 
Siorpaes, Anna Corsi, Francesca Siorpaes, Marco Senoner, Sandro Sola e Alberto Senigagliesi. 

Proprio per festeggiare il 40° della Manifestazione AMSI ha deciso di riportare la 
Finale Nazionale in Trentino, nella Ski Area Paganella (TN). Il Comitato 
Organizzatore, in collaborazione con il Consiglio Direttivo AMSI, dall’estate scorsa 
sta lavorando con impegno con l’obiettivo di predisporre un’edizione che sarà 
quantomai “bella” per i piccoli partecipanti, ponendo ad esempio la massima 
attenzione ai siti di gara, all’organizzazione generale legata all’accoglienza 
alberghiera (sono 1.600 i bambini finalisti, con a seguito familiari, maestri e amici) e 
agli eventi collaterali della Manifestazione. Insomma… sarà una grande festa!

     Le date delle 13 Prove Regionali:

Abruzzo - Pescasseroli (AQ), 12 febbraio
Alto Adige - San Candido / Baranci (BZ), 11 febbraio

Calabria - Spezzano della Sila (CS), 4 marzo
Emilia Romagna - Polla del Corno alle Scale (BO), 4 marzo

Friuli Venezia Giulia - Piancavallo (PN), 1 marzo 
Lazio - Monte Terminillo (RI), 11 marzo

Lombardia - Aprica (SO), 18 e 19 marzo 
Marche - Località in fase di definizione, 19 marzo 

Piemonte - Cesana Torinese (TO), 22 e 23 gennaio
Toscana - Cutigliano (PT), 3 febbraio

Trentino - Moena (TN), 5 marzo
Valle d’Aosta - Gressan / Pila (AO), 29 gennaio

Veneto - Falcade (BL), 19 marzo

Finale Nazionale - Ski Area Paganella (TN) dal 7 al 9 aprile 2017

tutte le informazioni su: www.granpremiogiovanissimi.it
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