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ORARIO UFFICIO
COllegIO MAestRI dI sCI del tRentInO

AssOCIAzIOne MAestRI dI sCI del tRentInO
Vicolo Galasso, 19 - 38122 Trento - Tel. 0461 826066 - Fax 0461 829174

Dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
Dal 1° LUGLIO al 31 AGOSTO: 9.00 – 12.00

Settimana di Ferragosto chiuso

www.trentinosci.it
Associazione Maestri di Sci del Trentino: info@trentinosci.it

Collegio Maestri di Sci del Trentino: coll.maestritn@trentinosci.it

IMpORtAnte
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003, legge sulla PRIVACY, è disponibile presso l’ufficio, una scheda con l’informativa su come 
verranno “trattati“ i dati personali. Chi non avesse ancora provveduto ad inviare la scheda è pregato di farlo urgen-
temente in quanto in mancanza di tale adesione l’Associazione si trova in grossa difficoltà a mantenere contatti con i 
propri associati, inviare loro offerte di materiali ecc.



www.trentinosci.it

3

IL MAESTRO DI SCI,
PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA

Un “caloroso” saluto alle mae-
stre e ai maestri di sci.
Siamo nel bel mezzo di una 
calda estate e desidero condivi-
dere con Voi alcune importanti 
riflessioni. 
Come molti sicuramente sanno, 
io ho da sempre esercitato la 
professione di maestro di sci e - 
nel bene e nel male – ho vissuto 
in prima persona quarant’anni di 
cambiamenti che hanno interes-
sato il nostro lavoro, da quelli 
strettamente tecnico/didattici 
a quelli più generali che hanno 
coinvolto il mondo del turismo invernale e 
tutto ciò che ruota attorno ad esso: alberghi e 
strutture ricettive, impianti piste e servizi con-
nessi, promozione e marketing, nuovi mercati 
e nuovi prodotti, crisi economica ………
Ma da quando ho l’onore di presiedere l’AMST 
ho potuto effettivamente valutare l’attività del 
maestro di sci a 360° in quanto in questo 
ruolo ho l’opportunità di venire a conoscenza 
di situazioni, avvenimenti, circostanze e fatti 
che mai in altro modo avrei nemmeno potuto 
immaginare.
L’argomento che Vi propongo è uno di quelli 
che nelle nostre giornate sugli sci è sicuramen-
te fra i più importanti e che dobbiamo sempre 
tenere nella massima considerazione. Non ho 
la pretesa di tenere una lezione in proposito – 
ci mancherebbe – ci sono fior di professionisti 
che lo fanno ottimamente nei vari corsi che 
frequentiamo. Voglio invece porre alla Vostra 
attenzione una recentissima sentenza della 
Corte di Appello di Trento in merito a una 
richiesta di risarcimento danni nei confronti di 
un maestro di sci a seguito di un infortunio di 
un bambino durante la consueta “garetta di 
fine corso”.

E’ un dato di fatto che chiunque 
si rivolga a noi per imparare o 
migliorare a sciare lo faccia in 
quanto ci riconosce determina-
te capacità, competenze e pro-
fessionalità. Ovviamente grande 
è in lui il desiderio di imparare 
(magari velocemente), ma l’ulti-
ma cosa che vorrebbe …… è 
farsi male ! Figuriamoci se poi 
l’infortunio capita addirittura al 
figlio: in questo caso è altissima 
la probabilità che dell’evento 
venga ritenuto responsabile il 

maestro di sci e quindi il genito-
re intenti una azione legale contro di lui. E 
come ben sapete – e non mi stancherò mai 
di dirlo - sarà il maestro di sci a dover fornire 
la prova liberatoria della responsabilità: il che 
significa dimostrare che le lesioni subite dall’al-
lievo sono state conseguenza di una sequenza 
causale non imputabile al maestro (scuola di 
sci) e che il sinistro si è verificato nonostante 
l’adozione puntuale delle “misure” necessarie 
ed utili a “garantire la sicurezza dell’allievo, per 
quanto sia possibile nella pratica dello sci”.
E proprio in ordine a queste “misure” secondo 
la Corte occorre “porre grande attenzione al 
tipo di allievo ed adottare conseguentemente 
un comportamento specifico, finalizzato non 
tanto o non solo a far sì che l’allievo impari a 
sciare, ma che lo possa fare – per quanto pos-
sibile – in assoluta sicurezza”. Da questo punto 
di vista, sempre secondo la Corte, “assumono 
fondamentale rilevanza la selezione iniziale e 
la corretta progressione tecnico/didattica volta 
anche a far sì che l’allievo possa effettivamente 
gestire (in sicurezza) la propria velocità in rela-
zione al tipo di pista ed alle condizioni ( non 
solo di innevamento ma anche di allestimento) 
nel momento in cui viene percorsa”.

Fulvio Ceol
Presidente A.M.S.T.
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E’ importante sottolineare che questa senten-
za della Corte ha completamente ribaltato 
quella di primo grado, respingendo le richieste 
di risarcimento contro il maestro di sci (scuola) 
e condannando gli attori anche al pagamento 
delle spese relative ad entrambi i gradi di giu-
dizio! La Corte è arrivata a questa decisione 
in quanto gli elementi e le prove fornite dal 
legale a difesa del maestro di sci (scuola) 
hanno consentito di verificare l’adozione, in via 
preventiva, delle “misure” (sinonimo di pre-
cauzione ovvero comportamento tendente 
ad evitare un danno, un pericolo o un rischio 
prevedibile ed evitabile) necessarie ed utili “a 
garantire la sicurezza dell’allievo, per quanto è 
possibile nella pratica sciatoria”.
Ho portato all’attenzione una sentenza e tante 
frasi, pronunciate dalla Corte stessa, che la 
hanno determinata. Da ciò risulta chiaro che il 
maestro di sci, nel caso specifico, ha lavorato 
molto bene in quanto ha adottato precauzioni 
e misure conformi alle esigenze di garantire la 
sicurezza dell’allievo. Ma dalla sentenza è altre-
sì risultato che questo modus operandi deve 
avere una valenza generale, validata da una 
applicazione costante da parte di tutti i maestri 
di sci (scuole) e costantemente verificata in 
termini di efficacia.
Da un paio d’anni stiamo utilizzando un pro-
dotto assolutamente innovativo in campo assi-
curativo quale è il SSWS (SicurSkiWebSchool). 
Ed anche attraverso questo strumento, al suo 
continuo sviluppo e ad un corretto e diligente 

utilizzo saremo sempre più in grado di dimo-
strare (perché comunque di tutto deve essere 
fornita la prova) l’adozione ed il corretto 
utilizzo da parte del maestro di sci (scuola) 
convenuto nel giudizio di responsabilità, di 
strumenti professionali e nondimeno di un 
sistema gestionale unico e condiviso dall’intera 
categoria. Saremo in grado quindi di valutare 
prima e gestire poi i rischi intrinseci all’attività 
praticata, ma avremo altresì la possibilità di 
raccogliere ed elaborare (con lo scopo di 
migliorare continuamente il sistema stesso) i 
dati relativi agli eventuali sinistri.
Questa sentenza dimostra ancora una volta 
che l’adozione di suddetti strumenti/modello 
rappresenta una formula vincente in grado di 
rispondere alle attuali esigenza di difesa della 
nostra categoria. Non è quindi sbagliato affer-
mare che la strada intrapresa da AMST – con 
il supporto fondamentale dei propri associati, 
poi della Fondazione Bruno Kessler, dello stu-
dio CVZ e di ITAS - nello sviluppo e nell’ado-
zione del sistema SicurSkiWebSchool va nella 
direzione giusta e con la sentenza di cui sopra, 
la bontà di tale sistema riceve un’ulteriore ed 
autorevole conferma. 
Augurando a tutti Voi una proficua estate 
ed in attesa di incontrarVi alla prossima 
Assemblea in novembre porgo, anche a nome 
del consiglio direttivo, un cordiale saluto.
 

Fulvio Ceol
Il Presidente A.M.S.T.
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Siamo giunti alla fine di questa 
stagione invernale nelle nostre 

meravigliose stazioni turistiche e, 
da una prima analisi fatta con i 
direttori delle scuole di sci, pos-
siamo affermare che la stagione 
invernale appena conclusa è stata 
positiva per i maestri e per la 
maggior parte delle nostre scuole!
Dopo un avvio sofferto per la 
mancanza di neve, che ha fatto 
perdere a molti l’inizio di dicem-
bre e ad alcuni anche l’inizio delle 
vacanze natalizie, successivamente 
la bella neve e soprattutto il bel 
tempo ci hanno fatto recuperare quanto perso 
e continuare con una stagione molta positiva!
Questo per quanto riguarda il lavoro dei 
maestri di sci alpino. Diversa la posizione per 
quanto riguarda i maestri di snowboard e di 
fondo, discipline in difficoltà da diverso tempo 
e bisognose di un forte rilancio promozio-
nale. Questa situazione deve essere motivo 
di analisi e condivisione con tutte le realtà 
economiche che si occupano di turismo nella 
nostra provincia.

Il problema più importante che riguarda tutta 
la nostra categoria rimane sicuramente la 
massiccia presenza nelle nostre stazioni di 
accompagnatori/pseudo maestri stranieri, tanti 
autorizzati dalla nostra Provincia e tanti abusivi.
Non li chiamo “maestri di sci” perché la quasi 
totalità di questi non ha niente a che fare 
con i maestri di sci italiani e nemmeno con i 
maestri professionisti del loro stesso stato di 
appartenenza.
La nostra preoccupazione, più volte rimarcata 

e materia di continue riunio-
ni con i vari responsabili della 
Provincia e con le altre realtà 
economiche del nostro terri-
torio, riguarda la differenza di 
metodo dei requisiti richiesti 
per il rilascio delle autorizzazioni 
che adotta la nostra Provincia 
rispetto all’Alto Adige, alle altre 
regioni italiane e agli altri stati 
nostri confinanti.
Questo vuole dire che gli 
accompagnatori stranieri, per 
esempio in Alto Adige, non ci 
sono? 

Secondo noi ci sono, anche se sicuramente in 
numero inferiore rispetto alle nostre località, 
ma la grande differenza è data dal maggiore 
rigore nel rilascio di dette autorizzazioni: diver-
sa valutazione dei titoli non di massimo grado 
e maggior controllo in pista.
Pur avendo le stesse peculiarità e competenze 
in materia di maestri di sci, in Alto Adige si 
pretendono dei requisiti che non sono invece 
richiesti dalla Provincia di Trento: questo sco-
raggia la richiesta da loro e incoraggia l’arrivo 
da noi.
Se poi a questo aggiungiamo un occhio di 
favore a mantenere questo atteggiamento da 
parte delle altre categorie economiche trenti-
ne, ecco che abbiamo chiuso il cerchio.

Per evitare incomprensioni, voglio ricordare 
a tutti che in Trentino l’autorità competente 
per il rilascio di dette autorizzazioni e per 
il controllo in pista è di pertinenza solo ed 
esclusivamente della Provincia Autonoma di 
Trento e delle relative forze di polizia presenti 

Carissimi Maestri e Maestre,

Panizza Mario
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sul territorio: il Collegio dei maestri di sci non 
ha nessun tipo di competenza e controllo su 
tali aspetti.

Cosa possiamo fare per evitare, visto che que-
sta è la tendenza, che fra pochi anni i maestri 
di sci trentini o italiani spariscano?
Durante la trascorsa stagione e soprattutto in 
queste ultime settimane abbiamo portato il 
problema all’attenzione di tutti i politici della 
nostra Provincia, ci siamo incontrati con le 
altre categorie economiche tra cui albergatori 
e impiantisti, per trovare, come richiesto dal 
nostro assessore competente, una condi-
visione per risolvere o almeno arginare il 
fenomeno.
In queste riunioni noi abbiamo richiesto sem-
plicemente che la nostra Provincia si comporti 
come fanno le altre regioni o gli altri stati, 
portando esempi di come gestiscono tale 
fenomeno.
Perché il Trentino deve autorizzare tutti i 
richiedenti, senza nessun tipo di controllo, né 
sul rilascio di tali autorizzazioni né in pista?
Il nostro assessore competente alla fine dell’ul-
tima riunione ci ha garantito che ci presenterà 
una proposta di soluzione al problema che, 
se noi riterremmo adeguata, potrà essere 
condivisa con le altre categorie economiche 
del territorio.
In questo momento stiamo ancora aspettando 
la proposta ma ancora per poco tempo. Poi 
valuteremo il da farsi.
In questo ultimo periodo abbiamo privilegiato 
il confronto con tutti, sedendoci a tutti i tavoli 
di confronto, ma penso che siamo giunti al ter-
mine della pazienza: o ci danno risposte esau-
rienti o coinvolgeremo tutti i maestri trentini e 
italiani e ci faremo promotori di iniziative per 
la salvaguardia della nostra professione minac-
ciata da persone che riteniamo non idonee e 
non autorizzabili a svolgere tale professione.
Siamo consapevoli che è un problema di non 
facile soluzione perché coinvolge interessi 
economici molto importanti e altre categorie 
economiche con le quali non possiamo esi-

merci dal collaborare, quali albergatori, impian-
tisti e tour operator. Per il nostro futuro e 
delle nostre scuole/aziende dobbiamo essere 
consapevoli che il mercato turistico continua 
a cambiare in modo molto repentino e dob-
biamo perciò dotarci di servizi e offerte che 
siano concorrenziali con le altre organizzazioni 
soprattutto straniere.
Con il coinvolgimento del Collegio Nazionale 
e degli altri collegi regionali siamo impegnati 
a far sì che attraverso l’ Unione Europea si 
riescano a superare e regolamentare tali feno-
meni e fare in modo che una direttiva europea 
superi i vari ostacoli locali.

Inoltre il Collegio sta lavorando per formare e 
regolamentare i primi allievi maestri che saran-
no presenti nelle nostre scuole di sci a partire 
dalla prossima stagione invernale, ritenendo 
che questo nuovo percorso di formazione 
porti ai nostri nuovi professionisti i migliora-
menti auspicati.

Per concludere volevo ricordarvi che sia io sia 
tutti i consiglieri del Collegio siamo sempre a 
disposizione per vostre considerazioni o con-
sigli. Come sempre vi chiedo di parlarne diret-
tamente con noi, non sui giornali o altri mezzi 
di comunicazione, perché è molto importante 
risolvere i nostri problemi tra di noi e rimane-
re uniti come categoria soprattutto in questo 
momento particolare.

Mi auguro che sia stata per tutti voi una 
stagione ricca di soddisfazioni, personali ed 
economiche.
Per fare in modo che tutti possiamo continua-
re ad esercitare con passione questa meravi-
gliosa professione, superando tutti insieme le 
varie criticità, ricordiamoci sempre il saggio 
detto “L’unione fa la forza”!

Buona estate a tutti voi e alle vostre famiglie!

panizza Mario
Presidente Collegio
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Sabato 20 giugno a Sommacampagna (VR), 
presso il DB Hotel, il Consiglio Direttivo 

Nazionale AMSI ha riconfermato la guida 
dell’Associazione Maestri Sci Italiani per il qua-
driennio 2015-2019 nella persona di Maurizio 
Bonelli, trentino dal Primiero, 52 anni.

L’elezione del Presidente AMSI Nazionale, 
come previsto dallo Statuto, è avvenu-
ta dopo un apposito Consiglio Direttivo 
con la partecipazione dei presidenti AMSI 
delle 12 Associazioni Regionali con dirit-
to di voto: Abruzzo, Alto Adige, 
emilia Romagna, Friuli Venezia 
giulia, lazio, lombardia, Marche, 
piemonte, trentino, toscana, Valle 
d’Aosta e Veneto.

I lavori sono iniziati alle ore 9.30 e sono 
terminati alle ore 14.00, con la votazio-
ne dei componenti del Comitato Esecutivo 
dell’Associazione per il quadriennio 2015-
2019: gianni poncet (vice pres. vicario - 
Piemonte) e luciano stampa (vice presi-
dente - Lombardia), e dai consiglieri Walter 
girardi (tesoriere - Veneto) e gianni del 
Castello (Abruzzo).

Il presidente AMSI, Maurizio Bonelli, ha 
dichiarato:
“Non nascondo di essere emozionato per il 
secondo mandato e per essere stato votato all’u-
nanimità quest’oggi. Il mio impegno prosegue alla 
guida dell’Associazione nazionale che ha come 
obiettivo quello di sostenere ancor più la profes-
sionalità e l’immagine degli oltre 12.000 maestri 
associati, già a partire dal prossimo Interski a 
settembre (Ushuaia/Argentina, ndr). Prosegue 
insieme al Consiglio Direttivo AMSI Nazionale il 
lavoro, condiviso anche con il Collegio Nazionale 
Maestri, per mettere in atto tutti le azioni neces-
sarie per sostenere e tutelare la nostra professio-
ne e professionalità, sia in ambito nazionale sia 
internazionale. Importante anche consolidare i 
rapporti con gli altri attori del ‘mondo’ della neve, 
oltre al ColNaz, che sono la FISI e i gestori degli 
impianti di risalita”.

AMSI: 
Maurizio Bonelli rieletto presidente
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LA DIVISA
PER ESSERE UN PASSO AVANTI

La divisa trentina adottata due anni fa, sarà 
ancora utilizzata per i prossimi 2 anni. Da 

un lato per dare continuità all’immagine del 
maestro, dall’altro in virtù del riscontro positi-
vo da parte di maestri e clienti.
“Il maestro è quello con la farfalla” è la frase 
divenuta comune tra i clienti e sicuro la grande 
riconoscibilità non ha fatto che bene a noi e a 
tutto il sistema turistico Trentino.
 
Abituati da sempre a scegliere quello che ci 
viene offerto dalle varie ditte, questa volta non 
abbiamo scelto, ma abbiamo creato insieme a 
Jaam la nostra divisa.
Siamo stati innovatori in quanto siamo stati i 
primi ad adottare soluzioni poi copiate da altri 
in Italia e all’estero: un pantalone di velluto 
tecnico e una giacca imbottita con sotto un 
piumino reversibile, spesso usato dai maestri 
anche nel tempo libero.
 
Jaam nel frattempo è cresciuta, ha migliorato 
il prodotto ed è entrata negli ultimi mesi all’in-
terno di un grosso gruppo multinazionale, che 
ha scelto Jaam per lo sviluppo di nuovi prodot-
ti. Grazie a questa collaborazione comincere-
mo noi maestri trentini, a partire dal prossimo 

inverno, a testare nuovi materiali in carbonio 
impiegati fino ad oggi nel settore aerospaziale.
Vedremo cosa queste tecnologie sapranno 
offrire e se saranno per noi utili, ma è impor-
tante che siano i maestri trentini ad avere la 
precedenza ed essere possibilmente un passo 
avanti, anche sui materiali.
 
In questi mesi sono pervenute molte richieste 
da parte di maestri di poter acquistare altri 
prodotti Jaam, simili a quelli della divisa tren-
tina o al materiale fornito alla Scuola Tecnici 
Federali, per le proprie famiglie.
Jaam è totalmente disponibile e ogni richiesta 
può essere indirizzata a yourideas@justabou-
taminute.com. Sicuramente troverete grande 
disponibilità.
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Pubblichiamo di seguito i nominativi dei maestri che hanno raggiunto il 30° anno di attività
e che verranno premiati in occasione della prossima Assemblea.

MAESTRI EMERITI 1985
Albertini Ivan
Battistini Giuliano
Bertolini Mauro
Bonat Angelino
Catturani Enrica
Collini Fabio
Cuel Francesco
Da Villa Simonetta
Di Stasio Oscar
Fontanive Luca
Fuser Giuseppe

Gabardi Luigi
Graifemberg Claudio
Leonardi Riccardo
Monfredini Marino
Platter Roberto
Ravelli Giovanni
Ravelli Renato
Redolfi Renzo
Riz Giuseppe
Rizzi Edoardo
Sartori Marco

Scalet Federico
Seppi Paolo
Taller Mario
Tavernaro Angelo
Tavernaro Maria Francesca
Tezzele Ubaldo
Tisot Luciano
Valle Michele
Vampa Stefano
Vegher Ivano
Villotti Marco

se qualcuno ritiene di non essere compreso in questo elenco 
pur avendone i requisiti è pregato di mettersi in contatto con la segreteria.

CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2015
sCI AlpInO     
Passo del Tonale 17/19 novembre 2015 iscrizioni entro il 15 ottobre
Pampeago  2/4 dicembre 2015 iscrizioni entro il 31 ottobre
Moena  9/11 dicembre 2015 iscrizioni entro il 31 ottobre
Folgaria 15/17 dicembre 2015 iscrizioni entro il 31 ottobre
snOWBOARd     
Folgaria 15/17 dicembre 2015 iscrizioni entro il 31 ottobre
sCI dI FOndO   
Pampeago 2/4 dicembre 2015 iscrizioni entro il 31 ottobre

CORsI dI speCIAlIzzAzIOne AnnO 2015
Insegnamento del Freestyle:
Prima parte: 20/22 novembre 2015
Seconda parte: 4/7 aprile 2016
Chiusura iscrizioni: 15 ottobre 2015

Informazioni e moduli di iscrizione:
www.trentinosci.it > COLLEGIO > AGGIORNAMENTI, SPECIALIZZAZIONI
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Dal mondo dello snowboard...

Vecchi concetti e nuove proposte

In questi giorni ho partecipato alla presen-
tazione di un progetto sperimentale per 

le scuole elementari e medie per la valle di 
Fiemme. Trattasi del progetto CLIL di cui si 
trovano riferimenti sul web. Sono rimasto 
piacevolmente sorpreso nel verificare come le 
frontiere delle metodologie d’insegnamento, 
in ambito scolastico, siano sensibili agli stimoli 
per un cambiamento che porterà a uno stra-
volgimento totale delle dinamiche dell’insegna-
mento nelle scuole. La cosa che più mi ha fatto 
piacere e mi ha dato modo di riflettere è stata 
come, gli argomenti presentati come innova-
tivi e di alto valore qualitativo per i percorsi 
scolastici dei nostri figli, siano in realtà stati 
acquisiti da progetti e sperimentazioni, fatti 
nei paesi del nord Europa, da circa una decina 
d’anni, dove oltre alle sperimentazioni ad oggi 
si possono accertare anche i benefici sul livello 
di apprendimento degli allievi delle scuole. I 
risultati e i vantaggi sono stati documentati e 
testati in modo da evidenziare la grande dif-
ferenza tra i metodi d’insegnamento proposti 
e quelli che sono sempre stati utilizzati nella 
scuola (lezione frontale).
Stranamente ho trovato delle forti analogie tra 
le proposte di quella presentazione e quelle 
dinamiche didattiche che, ormai fin dal 2007, 
fanno parte della struttura formativa dei corsi 
di formazione per maestri di snowboard.

Nonostante i vari articoli che ho scritto su Info 
Maestro che davano impressioni personali, ma 
che potevano comunque far riflettere sulla 
figura del maestro di sci e snowboard, riferiti 
alle esigenze dei nostri tempi, intorno alla 
figura del maestro sono aumentati quegli aloni 

di dubbio e di perplessità sulle caratteristiche 
e le competenze che ne definiscono la qualità. 
Si cerca negli ultimi anni di ristrutturare questa 
figura cercando di dare all’interno dei corsi di 
formazione, quegli stessi stimoli e lavorando 
attraverso la sperimentazione per ridefinire il 
ruolo e le competenze che servono al maestro 
di sci per essere al passo con i tempi. 
Come nella scuola dei nostri figli, dove devono 
assolutamente essere previsti dei corsi forma-
tivi e riqualificativi del corpo docenti, anche nel 
caso dei maestri di sci, l’argomento portante 
deve essere riferito all’insegnamento e alla 
modifica radicale che insegnare sta subendo 
in questo periodo storico. Esistono tutta una 
serie di problemi che possono sembrare insor-
montabili, ma che in realtà, secondo una mia 
visione dell’argomento, sono solo uno scudo 
di facciata per non portare quel forte cambia-

Mauro Campioni
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mento che è ormai necessario e, perché no, 
obbligato.
Anche all’interno della scuola pubblica si sta 
presentando come una montagna che non si 
può spostare, il problema dei docenti che, pur 
non essendo in grado di allinearsi con le nuove 
frontiere dell’insegnamento, vogliono e pre-
tendono di rimanere all’interno della struttura 
scuola per un ambito, quanto a volte ingiustifi-
cato, compenso mensile. Nell’analisi di queste 
dinamiche, mi viene spontanea una riflessione 
che è abbastanza aderente ed espressiva per la 
definizione di una possibile soluzione, facendo 
un esempio: se il lavandino di casa perde, e 
per quante volte fate intervenire l’idraulico 
Max il problema della perdita non si risolve, 
proverete a chiamare l’idraulico Jonny. Se a 
seguito dell’intervento dell’idraulico Jonny, il 
vostro lavandino non perde più, ne va da se, 
che le prossime volte che avrete un problema 
idraulico chiamerete l’idraulico…..
 
Quale nome avete messo al posto dei puntini?
Da soli avete trovato la soluzione che si può 
attuare sia all’interno della scuola dei nostri 
figli, sia nelle problematiche che riguardano il 
maestro di sci. Si chiama semplicemente meri-
tocrazia termine che sembra non abbia alcuna 
considerazione in Italia, ma è l’unico elemento 
in grado di creare differenze che portano alla 
crescita qualitativa di un prodotto.
Quindi, in una logica imprescindibile, il ragio-
namento ci porta a porre degli elementi come 
pilastri per un cambiamento.
Serve conoscenza, una conoscenza più grande 
di quella che, a oggi, è in possesso dei maestri 
o docenti della scuola. Serve una disponibilità 
al cambiamento, reinventare la professione 
attraverso non solo l’impegno e la voglia di 
cambiare, ma trovando anche il modo di 
ampliare la visione in ambito d’insegnamento, 
possibilmente concentrandosi su confronti e 
studi, per trovare strumenti e strutture didat-
tiche, che definiscano le linee guida generali. 
Ridefinire il concetto di ruolo e competenza 
del docente, portandolo a essere aggiornato 

alle esigenze attuali. Necessità di attivare 
sistemi per dare una formazione specifica ai 
docenti, per seguire, con metodi adeguati, le 
nuove proposte didattiche. Confronti aperti 
tra le sperimentazioni nelle varie discipline o 
materie d’insegnamento, ma soprattutto la 
disponibilità a esplorare le nuove proposte 
con atteggiamento aperto e propositivo, in 
una visione d’insieme.
Purtroppo, tutto questo sembra cozzare 
pesantemente contro le resistenze più antiche 
del mondo, che sono le stesse resistenze che 
hanno incontrato grandi personaggi della storia 
che, in momenti storici diversi, hanno dovuto 
lottare per anni contro le vecchie credenze. 
Oltre allo scetticismo nei confronti della novi-
tà, si trovano anche le difficoltà di adattamento 
di coloro che dovrebbero sostenere il cambia-
mento perché non hanno le caratteristiche, le 
conoscenze e le capacità.
Queste competenze dovrebbero essere ade-
guate alle esigenze con dei corsi formativi 
specifici, ma per quel che riguarda i maestri di 
sci, il futuro sembra farsi sempre più nebuloso 
e confuso tanto che si è giunti a confondere 
il concetto di insegnamento e di allenamento. 
Siamo in una situazione dove le caratteristiche 
del turista che frequenta le località sciistiche, 
vengono associate alle necessità di atleti e le 
proposte d’insegnamento vengono formulate 
con metodi che sono tipici degli allenatori.

Nelle nuove didattiche dove si parla di stru-
menti, di contenuti e contenitori, di mezzi 
e conoscenze, l’insegnamento degli sport di 
scivolamento deve ritrovare una sua identità 
e una sua specifica collocazione. Deve aderire 
alla necessità di ridefinire i rapporti tra perso-
na, attrezzatura e ambienti, che sono vissuti 
durante la pratica dello sport, lasciando gli 
spazi per concedere al fruitore del nostro ser-
vizio, il lusso di essere protagonista della pro-
pria crescita. Il maestro deve scoprire la nuova 
arte dell’insegnamento per lanciare la rinascita 
della bellissima professione del maestro di sci.

Mauro Campioni
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Ci siamo “vestiti di nuovo” online!

Come buona parte di noi si sarà 
accorta, da un paio di mesi il nostro 

website ha subito un profondo rinnova-
mento.
I cambiamenti si sono resi necessari 
a causa del rapidissimo evolvere delle 
abitudini comunicative della Rete; è 
stata rielaborata in toto la struttura del 
Website, così come anche la sua veste 
grafica, resa più lineare, pulita ed intuitiva.
La struttura presenta ancora la suddivi-
sione nelle due sezioni di Associazione 
e Collegio, all’interno delle quali si ritro-
vano le notizie ed informazioni relative. 
I documenti, come già nel vecchio web-
site succedeva, sono inseriti nella area 
riservata cui hanno accesso gli utenti 
registrati.
La home page del sito ha un impatto 
grafico basato sulle immagini, che cre-
ano ordine nella ricerca delle notizie 
e delle sezioni di interesse; la pagina si 
sviluppa “in lunghezza” offrendo la pos-
sibilità di contenere un gran numero 
di sezioni e notizie, sempre a portata 
di click.
Rimane poi sempre presente il menu 
principale, che guida l’utente fin da 
subito nella navigazione e nella possibi-
lità di orientarsi in ogni momento.
Per dare maggior risalto all’indo-
le “social media” richiesta dal Web, 
abbiamo creato una nuova pagi-
na Facebook della Associazione e 
Collegio, sulla quale vengono postate 
notizie di diversa natura. A comple-
tamento di ciò è stato realizzato un 
collegamento tra alcune sezioni del 
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Website e la pagina Facebook, di 
modo che alcune news pubblicate 
sul Sito vengano postate diretta-
mente anche sul Facebook.
Entro pochi giorni farà la sua com-
parsa anche la nuovissima sezione 
creata a favore delle Scuole di Sci, 
una vetrina che darà la possibilità 
alle scuole associate AMST di 
presentarsi con un testo di pre-
sentazione ed immagini, come 
anche di inserire eventi o news.
Ad ogni direttore di scuola ver-
ranno comunicate nelle prossi-
me settimane le credenziali di 
accesso all’area riservata online, 
da dove in maniera molto intui-
tiva sarà possibile personalizzare 
i dettagli della propria Scuola di 
Sci / Snowboard / Fondo.
Le ultime notizie inserite nelle 
pagine delle Scuole faranno com-
parsa anche nella Home Page, 
da cui l’utente potrà accedere 
quindi direttamente alla lettura.
Un altro strumento migliorato è 
l’elenco dei maestri iscritti al col-
legio della Provincia di Trento, 
il nostro Albo. È ora possibile 
ricercare i nomi dei maestri, 
come anche controllarne spe-
cializzazioni ed aggiornamenti.
Siamo certi che il NOSTRO 
website www.trentinosci.it (di 
tutti i Maestri di Sci del Trentino!) 
sia un ufficio virtuale utile, e di 
questo ne abbiamo riprova dai 
numerosissimi accessi di ogni 
giorno. L’impegno nell’aggior-
namento continuo nasce anche 
dai consigli, dagli spunti e dagli 
input di tutti noi.
A presto con altre novità!

Andrea sini
Consigliere A.M.S.T.
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Specializzazione in Telemark 2015 
“di Telemark non si vive, ma si vive meglio”

Si è concluso il 2 aprile 2015 con il motto 
“di Telemark non si vive, ma si vive 

meglio” il secondo modulo di specializzazione 
in Telemark sulle nevi del Sella Ronda che ha 
seguito la prima parte tenutasi in autunno sulle 
nevi del ghiacciaio della Val Senales.
Frase incisa su un simpatico e gradito gadget 
che i partecipanti al corso hanno realizzato e 
regalato a tutti i partecipanti e agli Istruttori.
A novembre l’ha fatta da padrone il maltempo 
con nebbia e nevischio che ha caratterizzato 
i primi tre giorni per lasciare spazio l’ultimo 
giorno a un sole meraviglioso ci ha fatto finire 
nel migliore dei modi il primo modulo.
La seconda parte del corso è stata invece 
baciata dal sole e si è svolta in una situazione 
ambientale meravigliosa con condizioni di 
neve ideali.
Gli Istruttori, coordinati da Roberto Parisi e 
che si sono alternati in questo corso, sono stati 

tutti formidabili per la passione e l’impegno 
che hanno espresso per fare apprendere non 
solo delle nozioni tecniche, ma per far amare e 
appassionare ancor più i partecipanti del corso 
a tallone libero. 
Quattro gruppi poco numerosi e con un 
ottimo livello tecnico si sono impegnati in 
questa particolare disciplina, sia in pista sia 
in fuori pista (abbiamo fatto anche la discesa 
dal Sass Pordoi!) esprimendo un fortissimo 
affiatamento.
Questo corso, nel secondo modulo di prima-
vera, è stato particolare e innovativo poiché è 
stato itinerante, nell’area del Sella Ronda.
Siamo partiti il 30 aprile da Canazei, con lo 
zaino in spalla, per iniziare il nostro percorso 
che prevedeva di dormire in tre rifugi diversi. 
La mattinata del primo giorno è stata dedicata 
all’autosoccorso e alla valutazione dei rischi in 
montagna e più genericamente in fuoripista, 
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con l’intervento delle guide 
alpine Matteo e Giordano 
Faletti partecipanti al corso, 
per poi continuare verso il 
passo Falzarego e il rifugio 
Lagazuoi, dove abbiamo pas-
sato la prima notte mentre 
fuori infuriava una tormenta 
di neve. 
Il mattino ci aspettava una 
bellissima giornata di sole e 
di lavoro con una tabella di 
marcia che ci ha portati verso 
Cortina, nella zona delle 
Tofane, per poi raggiungere e 
pernottare al rifugio Scoiattoli 
nella zona delle Cinque Torri.
Il terzo giorno siamo ripartiti per ritornare sui 
nostri passi transitando ancora per il Lagazuoi, 
il rif. Scotoni e l’Armentarola per arrivare 
ancora al Passo Pordoi e fermarci al rifugio 
Fredarola, dove abbiamo trascorso una magni-
fica serata. Il mattino seguente è ripreso il 
lavoro sulle piste, spingendoci nella zona della 
Val Gardena per poi rientrare e terminare il 
corso a Canazei.
Questo corso ha sicuramente abbinato l’utile 
al dilettevole ed ha permesso a molti par-
tecipanti di conoscere questo meraviglioso 
comprensorio, le sue piste e le sue monta-
gne. Anche questo è un momento formativo 
perché il maestro di sci del Trentino non 
deve essere soltanto un tecnico ma anche 
conoscere il territorio ed essere un promo-

tore turistico, in collaborazione con gli Enti di 
promozione turistica, così come stabilito dalle 
ultime modifiche della nostra legge provinciale.
Un sentito ringraziamento per l’ottima riuscita 
del corso va fatta sicuramente all’Istrutto-
re Gianpaolo Fosco che, pur non essendo 
presente alla seconda parte del corso poi-
ché convocato dalla FISI quale dimostratore 
Telemark per pianificare il prossimo INTERSKI 
in Argentina, ha comunque organizzato il 
percorso e i trasferimenti, oltre a prenotare 
la nostra presenza nei rifugi menzionati, dove 
siamo stati accolti nel migliore dei modi.
Vi aspettiamo numerosi al prossimo corso che 
organizzeremo.

Marco Villotti
Coordinatore e responsabile del corso

NEWS DAL COLLEGIO:
Dopo la nostra richiesta di invio indirizzo e-mail PEC molti maestri hanno prontamente risposto 
inviandoci il loro indirizzo.
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo che per Legge tutti i liberi professionisti iscritti 
ad un albo, compresi quindi i maestri di sci, devono possedere un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) ed hanno l’obbligo di comunicarlo al proprio Collegio.
Aspettiamo quindi via e-mail l’indirizzo peC di chi non l’ha ancora inviato.
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Aggiornamento 
a San Martino di Castrozza

Si è svolto dal 9 all’11 di aprile il corso 
di aggiornamento per maestri di sci e di 

snowboard per la prima volta sulle nevi di san 
Martino di Castrozza, sulle piste di malga Ces, 
dove hanno partecipato con entusiasmo e 
attenta partecipazione più di 130 maestri.
Abbiamo trascorso tre giornate meravigliose 
con un bel sole, l’aria primaverile e al cospetto 
delle maestose e bellissime cime delle Pale di 
san Martino. 
L’accoglienza e la disponibilità che ci hanno 
riservato è stata veramente notevole e parti-
colarmente apprezzata da parte di tutti i par-
tecipanti e gli impianti di risalita sono rimasti 
aperti appositamente per permetterci di fare 
il nostro corso. 
Un grande ringraziamento va rivolto agli ope-
ratori di San Martino di Castrozza e anche ai 
direttori delle locali scuole di sci che si sono 
prodigati per agevolare al meglio il mio lavo-
ro, quello degli Istruttori e di tutti i docenti 
intervenuti.
Questo corso è stato il primo svolto in tre 
giorni, poiché è stata tolta la prima mezza gior-
nata di apertura del corso per con- centrare 
il tutto in tre giornate piene. 

La nuova soluzione è piaciuta ed in seguito, nei 
prossimi corsi che andremo a fare, manterre-
mo questo sistema organizzativo che agevola 
le esigenze dei maestri e ne fa contenere i 
costi.
Abbiamo anche rinnovato le materie delle 
lezioni teoriche dove, pur mantenendo dei 
capisaldi irrinunciabili per la nostra profes-
sione, abbiamo introdotto delle lezioni par-
ticolarmente utili per il lavoro quotidiano di 
chi opera sulle piste da sci a contatto con gli 
allievi.
E’ piaciuta la lezione del collega e guida alpi-
na, nonché istruttore del Soccorso Alpino 
Piergiorgio Vidi, che con competenza e preci-
sione ha svolto una lezione riferita alle proble-
matiche dell’auto soccorso e la gestione cor-
retta della chiamata e la gestione del soccorso 
in pista e in fuori pista.
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Molto interessante anche la lezione di Erica 
Panizza che ci ha illustrato con competenza 
e chiarezza le nuove metodologie e frontiere 
della preparazione atletica vista dal punto di 
vista della motivazione psicologica, con la sua 
bella lezione intitolata Allena-Mente.
Il lavoro degli Istruttori come sempre è stato 
ineccepibile e professionale e sono state svol-
te le giornate a tema, scelte dai partecipanti, 
con una giornata dedicata all’approfondimento 
delle tematiche della gestione dei bambini e 
del campo scuola, del telemark, del freeride e 
il corso in lingua inglese.
Possiamo dire con sicurezza che il bilancio è 

molto soddisfacente, confermato fra l’altro 
dalle schede di valutazione lasciate dai maestri 
che hanno partecipato al corso che ci hanno 
lasciato commenti e suggerimenti entusiasti e 
positivi che motivano ancora di più a prose-
guire su questa strada volta a dare la maggiore 
soddisfazione possibile ea tutti i maestri iscritti 
al nostro Collegio.

Vi aspettiamo quest’autunno agli aggiornamen-
ti che faremo al Passo del Tonale, a Pampeago, 
a Moena e a Folgaria.

Marco Villotti
Coordinatore del corso

Caro Aldo,
i tuoi amici e colleghi di Pamepago ti 

vogliono ricordare con un sorriso, quello che 
tu hai sempre avuto per tutti noi e per tutti 
gli affezionati clienti. Sei stato parte importante 
della Scuola e ci mancherà molto il modo di 
insegnare tutto tuo.
Ti vogliamo ringraziare per quello che hai fatto 
per la Scuola di Sci e per tutti i momenti spen-
sierati che ci hai regalato.
Ti auguriamo di trovare anche in Paradiso delle 
distese di neve per poter continuare a fare le 
tue sciate.

Ciao grande Maestro! 
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Incontro “interladino” 
dei Direttori delle Scuole di Sci

Lo scorso 13 marzo, si è 
tenuto il primo “educator” 

dei Direttori delle Scuole di Sci 
delle quattro valli ladine, il tutto 
è stato perfettamente organiz-
zato dall’ufficio marketing delle 
Società Impianti a fune S.I.T.C. 
di Canazei e nel dettaglio dalla 
responsabile Oriana Regazzoli.
Scopo dell’incontro era mettere 
a conoscenza tutte le Scuola di 
Sci delle importanti novità rela-
tive all’ampliamento delle Pista 
nera “Ciampac” e della nuova 
pista “Vulcano”, nonché della rea-
lizzazione per la prossima stagione invernale 
2015-2016, del nuovo impianto che collegherà 
la Ski area “Ciampac-Buffaure” con la Ski area 
“Belvedere”, questo permetterà di collegare al 
famoso “Sellaronda” a gran parte degli impian-
ti della Val di Fassa sci ai piedi.
Una magnifica giornata trascorsa in compagnia 
dei nostri Colleghi ci ha consentito un con-

fronto amichevole ed informale 
riguardo alle varie problemati-
che relative all’organizzazione 
delle Scuole di Sci, come gli 
aspetti burocratici – ammini-
strativi, le modalità partecipa-
zione ai vari consorzi turistici 
ed aspetti promo – pubblicitari, 
la gestione dei Maestri in fase 
di tirocinio presso le scuole di 
sci, nonché il posizionamento e 
l’importanza della Scuola di Sci 
all’interno del località turistica.
Mi sento di sottolineare il rico-

noscimento dato ai Maestri di Sci, 
che con la loro professionalità competenza, 
passione per la montagna e per questo bellis-
simo sport, completano la vacanza lasciando 
ai nostri ospiti ricordi ed emozioni unici, che 
molto spesso sono decisivi per fidelizzare la 
clientela. Un saluto.

luciano Fosco
Vicepresidente A.M.S.T.

Luciano Fosco
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AMSI ha messo online la nuova “APP AMSI 
mobile”, aggiungendo così un suo nuovo 

strumento smart che può contribuire allo 
sviluppo del marchio Scuola Italiana Sci nel 
mondo e, poi, incrementare la comunicazione 
tra AMSI e i suoi oltre 12.800 professionisti 
della neve associati e le 380 Scuole. 
Oltre alle funzionalità disponibili per gli sciatori, 
quali meteo, informazioni sulle località, preno-
tazioni online delle lezioni, funzione “ricerca”, 
consigli sulla sicurezza in pista, i maestri asso-
ciati Amsi hanno accesso a: 
- NEWS: tutte le notizie sul mondo dei mae-
stri di sci legati a AMSI, comunicati, convenzio-
ni, promozioni, con la possibilità di scaricare 
eventuali allegati
- MESSAGGI: possibilità di interagire in chat 
con la propria scuola e con i propri colleghi 
maestri

- SEGNALAZIONI: possibilità di segnalare in 
modo attivo quanto accade sulle piste o sugli 
impianti
- DOCUMENTI: accesso diretto a tutti i docu-
menti presenti nell’area riservata Amsi, con la 
possibilità di leggere e scaricare gli allegati.
 
Scopri di più sulla pagina web:
http://www.amsi.it/it/node/1791

APP “AMSI MOBILE”

Fase Provinciale Trentino
20 marzo 2016

Organizzato dalla
sCUOlA ItAlIAnA sCI s. MARtInO dI CAstROzzA
Via Passo Rolle, 106 – 38054 San Martino di Castrozza
Te. 0439/68182 – fax 0439/768676 – info@scuolascisanmartino.it
www.scuolascisanmartino.it

39°
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Il 49° Campionato Italiano Maestri si è concluso 
oggi, 16 aprile 2015, all’Aprica (SO).

Nella nota località lombarda si sono ritrovati 
oltre 100 professionisti della neve che, per l’oc-
casione, sono giunti un po’ da tutta Italia. Si è 
trattato di un evento, come nella tradizione dello 
storico Campionato di categoria, contraddistinto 
della sana competizione (elevato il livello tecnico 
dei partecipanti), ma anche del divertimento 
e dalla voglia di condividere la passione per gli 
sport della neve. AMSI, Associazione Maestri 
Sci Italiani, intende ringraziare la Scuola Sci 
Snowboard Aprica, e tutta la comunità apriche-
se, per l’ottima organizzazione e per il supporto 
dato per il Campionato.

La dichiarazione del presidente AMSI Maurizio 
Bonelli:
“Terminiamo oggi il 49° campionato italiano mae-
stri. Una grande manifestazione, non tanto per i 
numeri dei partecipanti, ma certamente per il livello 
espresso dai maestri in pista. Hanno preso parte 
infatti le Scuole Sci più importanti d’Italia, dalla Val 
Gardena fino alla Valle d’Aosta ed è stata anche 
l’occasione per passare insieme momenti di svago 
dopo la stagione invernale, come ad esempio nella 
giornata di ieri quando tutti hanno preso parte a 
una divertente caccia al tesoro. Archiviamo questo 
Campionato e da domani apriamo pagina sulla 
nuova edizione, la cinquantesima, che avrà luogo 
a Roccaraso e che sarà particolare. Nella località 
abruzzese siamo certi, come è avvenuto qui in 
Aprica con il supporto del direttore della Scuola Sci, 
Fabrizio Ricetti, del presidente AMSI Lombardia, 
Luciano Stampa, e del sindaco, dott.sa Carla 
Cioccarelli, il sostegno sarà importante e all’altezza 
della situazione”.

TRICOLORE MAESTRI
ALL’APRICA

©
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Podio Sci Alpino Mascile tempi corretti

©
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Podio Sci Alpino Maschile tempi effettivi
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Il CAMpIOnAtO MAestRI
Il Campionato Italiano Maestri è un appunta-
mento prestigioso, dalla forte tradizione e che 
nella sua storia ha visto sfilare tanti campioni 
della neve che hanno sposato il marchio Scuola 
Italiana Sci. Come ad esempio Zeno Colò, 
Giuseppe Compagnoni, Italo Soldà, Gerhard 
Königsrainer, Kristian Ghedina per lo sci alpino, 
o Renzo Chiocchetti, Angelo Carrara, Maria 
Canins nello sci nordico, o Lidia Trettel e il com-
pianto Davide Marciandi nello snowboard. Fin 
dalle prime edizioni, ormai risalenti a oltre 40anni 
fa, l’evento ha saputo coniugare al meglio sport, 
sana competizione e divertimento. E ancora oggi 
questa manifestazione consente ad amici (prima 
che colleghi) di passare qualche giorno insieme 
al termine della stagione invernale. Da sempre, 
poi, c’è la voglia di sfidarsi, giovani generazioni 
contro quelle più “esperte”, con confronti che 
(spesso) sono annunciati con largo anticipo.

49° CAMpIOnAtO ItAlIAnO MAestRI

sCI AlpInO
Femminile - Slalom Gigante (tempi corretti)
1. DELLA MORETTA Erica - Scuola Sci e Snowboard Aprica
2. BARUZZO Claudia - Scuola Sci Sansicario Action
3. GERMANI Irina - Scuola Sci Azzurra Cortina

Maschile - Slalom Gigante (tempi corretti)
1. OBERLECHNER Hermann - Scuola Sci Speikboden
2. PLUNGER Guenther - Scuola Sci Merano 2000
3. BORSATTI Ernesto - Libero Professionista

Femminile - Slalom Gigante (tempi effettivi)
1. BARUZZO Claudia - Scuola Sci Sansicario Action
2. SOMMARIVA Arianna - Scuola Sci Limone
3. MEZZACASA Beatrice - Scuola Sci Azzurra Cortina

Maschile - Slalom Gigante (tempi effettivi)
1. SENONER Jonas - Scuola Sci Selva Val Gardena
2. PLUNGER Guenther - Scuola Sci Merano 2000
3. CREPAZ Davide - Scuola Sci e Snowboard Arabba

pOdIO sCUOle (SOMMA TEMPI SLALOM GIGANTE)
1. Scuola Sci Selva Val Gardena
2. Scuola Sci e Snowboard Aprica
3. Scuola Sci Azzurra Cortina
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Podio Sci Alpino Femminile tempi corretti
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Podio Sci Alpino Femminile tempi effettivi
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Scuola Sci Selva Val Gardena
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ASSEGNATI I TITOLI TRICOLORI
CICLISMO STRADA 2015

Il 12° Campionato Italiano di Ciclismo Strada 
Maestri “Trofeo Volvo”, si è svolto domenica 

14 giugno 2015 a Predazzo (TN) all’interno della 
nona edizione della Marcialonga Cycling. 
I partecipanti al trofeo di categoria hanno apprez-
zato il fatto di potere pedalare lungo la Val di 
Fiemme, sconfinare in Alto Adige (San Lugano), 
passando poi per Monte San Pietro e affrontare le 
impegnative pendenze del passo Lavazé. 
I km percorsi sono stati 80 e tutti i Maestri e le 
Maestre in gara hanno dato il meglio indipenden-
temente dal livello di allenamento. 
Una volta al traguardo abbracci e strette di mano: 
insomma dopo tutto l’obiettivo è arrivare!

I MAestRI CAMpIOnI d’ItAlIA
Alle ore 14, con la presenza del presidente 
A.M.S.I., Maurizio Bonelli, è avvenuta la premiazio-
ne con il conferimento delle medaglie e l’assegna-
zione del Titolo di Campione Italiano attraverso la 
consegna della prestigiosa Maglia Tricolore.

A fregiarsene nelle donne è stata: 
elisa FleIsCHMAn (Cat. 5 / fino a 34 anni)

Mentre in campo maschile i titoli sono andati a: 
Francesco AVAnzO (Cat. 1 /18 - 28 anni)
Marco tReVIsAn (Cat. 2 / 29 – 39 anni)
Cristiano FAntOn (Cat. 3 / 40 – 50 anni) 
Alessandro zenI (Cat. 4 / 51 anni in su).
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Tutte le informazioni sono reperibili sul sito
http://www.valdisolebikeland.com/it/pagina/vsm-val-di-sole-marathon

CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI
MARATHON BIKE
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AMSI, Associazione Maestri Sci Italiani, 
comunica l’ottimo svolgimento della finale 

del 38° Gran Premio Giovanissimi – Trofeo 
SILVER©CARE, manifestazione sportiva che 
si è conclusa il 12 aprile 2015, all’Aprica (SO) 
con la cerimonia di chiusura. È stata una gran-
de edizione quella che è terminata nella loca-
lità Lombardia, dove 1.215 bambini (numero 
effettivo partiti alle tre gare) insieme alle loro 
famiglie, ai loro accompagnatori e maestri 
hanno vissuto un intero weekend all’insegna 
dello sport e del divertimento.
Alle gare di sci alpino, sci nordico e snowboard 
hanno partecipato bambini nati dal 2003 al 
2006, che sono giunti da 13 Regioni: Abruzzo, 
Alto Adige, Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Trentino, Toscana, Valle d’Aosta e 
Veneto.
Oltre alle “classiche” 3 discipline, i bimbi sono 
stati coinvolti in giochi, divertimento e intratte-
nimento, come sabato 11 aprile quando termi-
nate le prime gare di slalom gigante si è svolta 
la “Gimkana BOING”: divertente sfida in cui i 
bambini (oltre 200) si sono confrontati lungo 
un percorso a ostacoli su neve, con tanto di 
scarponi, casco e occhiali indossati. Non è 
mancato Leo Monthy, la mascotte della Scuola 
Italiana Sci e Prezzemolo, la simpatica icona di 
Gardaland Resort, con le quali i bambini hanno 
giocato e sciato insieme.
I bambini presenti alla finale del 38° GP 
Giovanissimi hanno ricevuto diversi premi, 
grazie al contributo di importanti partner com-
merciali che hanno sposato la manifestazione.
Il Gran Premio Giovanissimi, va ricordato, è 

la più importante manifestazione agonistica 
italiana dedicata ai piccoli sciatori, ed è pro-
mossa da più di trent’anni da AMSI. Da sem-
pre l’obiettivo di questo Evento è combinare 
agonismo e divertimento, dando l’opportunità 
a tutti i piccoli sciatori di emergere attraverso 
una serie di gare in tutta Italia, sia di slalom 
gigante (sci alpino) sia di sci di nordico (sci 
fondo - tecnica classica).
Le competizioni si sviluppano in una prima 
fase di “scuola” e, in seguito, in una fase 
regionale; quest’ultima dà la possibilità di 
accedere alla Finale Nazionale, denominata 
Trofeo SILVER©CARE. L’organizzazione della 
manifestazione è così articolata: la prima fase si 
è svolta nel mese di gennaio, con mini compe-
tizioni su tutto il territorio nazionale, dopodi-
ché i migliori campioncini segnalati dalle Scuole 
stesse hanno accesso alle 13 Gare Regionali. 
Infine, i più meritevoli sono giunti alla finale di 
Aprica (SO). Quest’anno hanno partecipato 
bambini nati nel 2003, 2004, 2005 e 2006.

Sabato 16 maggio 2015, tutti i bambini 
che hanno partecipato al 38° Gran Premio 
Giovanissimi (compresi i concorrenti partiti 
nelle 13 Prove Regionali) sono stati ospiti del 
parco Gardaland per una grande festa in un 
clima di gioco e grande amicizia.

la Finale del 39° gran premio 
giovanissimi 2016 avrà luogo a 
Roccaraso (AQ).

Tutte le informazioni su: 
www.granpremiogiovanissimi.it

ALL’APRICA CAMPIONI IN ERBA
Sulle piste della nota località lombarda hanno gareggiato le migliori giovani 

promesse italiane dello sci alpino, sci nordico e snowboard.
Nell’attesa che crescano e che (speriamo) qualcuno di loro
diventi un atleta di successo, a vincere, come da tradizione

del Gran Premio Giovanissimi, è stato soprattutto il divertimento
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Podio Snowboard 2006M

podi Finale 38° gran premio giovanissimi - trofeo silver®Care
snowboard - slalom gigante/gimkana
2003 F: 1. Khachaba Denise 2. Galli Greta 3. Gurini Denise
2003 M 1. Colturi Nicolo’ 2. Natta Riccardo 3. Pupp Robin
2004 F 1. Rodigari Ilaria 2. Trabucchi Alice 3. Galli Valentina
2004 M 1. Giacomiello Andrea 2. Dossi Gabriel 3. Pedranzini Ruben
2005 F 1. Silvestri Cristina 2. Spagnuoli Emma
2005 M 1. Verrando Tiziano 2. Waghemann Felix 3. Longa Mattias
2006 F 1. Dusi Aurora 2. Pini Agnese 3. Rodigari Serena
2006 M 1. Tusetti Valentino 2. Sollazzo Nicolo’ 3. Bradanini Mirko

Podio Snowboard 2006F

Snowboard
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podi Finale 38° gran premio giovanissimi - trofeo silver®Care
sci Alpino - slalom gigante
2003 F 1. Parodi Margherita e Vaglio Alessia (Pari Merito) 3. Scarabosio Giulia
2003 M 1. Zucchini Francesco Riccardo 2. Lettig Filippo 3. Nogler Kostner Diego
2004 F 1. Pellizzari Ellis 2. Gnesi Rebecca 3. Gatta Francesca
2004 M 1. Motterlini Pietro 2. Vottero Matteo 3. Bertagnolli Alessandro
2005 F 1. Stoll Lina 2. Compagnoni Ilaria 3. Parisotto Emma
2005 M 1. Pedroncelli Nicolò 2. Houkmi Matteo 3. Mazzocchia Francesco
2006 F 1. Colturi Lara 2. Caloro Carlotta 3. Righi Ludovica
2006 M 1. Picco Hans Peter 2. Catalano Leo 3. Simonelli Edoardo
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Podio Sci Alpino 2006F
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Podio Sci Alpino 2006M
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Podio Sci Nordico 2006M

podi Finale 38° gran premio giovanissimi - trofeo silver®Care
sci nordico - tecnica Classica
2003 F 1. Colleselli Beatrice 2. Vitalini Arianna 3. Gurini Denise
2003 M 1. Buisin Leonardo 2. Antoniacomi Gabriel 3. Lucianaz Parfe’
2004 F 1. Angelaccio Maria 2. Gismondi Maria 3. Spiller Elena
2004 M 1. Perissutti Alex 2. Gaglia Gioele 3. Compagnoni Davide
2005 F 1. Polo Sophia 2. Lollobattista Chiara 3. Bassigiumel Sofia
2005 M 1. Gaglia Alfredo 2. Cola Davide 3. Bradanini Pietro
2006 F 1. Carlin Nicole 2. Lozza Beatrice 3. Martin Coralie
2006 M 1. Clementi Davide 2. Canclini Giuseppe 3. Canclini Leonardo
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AL 13° TROFEO FABRIZIO CERCHIO,
SOLE IN PISTA E POI NEVE 

…LASSÙ , QUALCUNO CI AMA !
La gara, di Slalom Gigante, riservata a Baby 

e Cuccioli del gruppo B, è stata organizzata 
magistralmente dallo Ski Club San Martino, 
diretto da Mariano Lott, e si è svolta, come 
tradizione, al Passo Rolle, sulla pista Fiamme 
Gialle , davanti al Cimon della Pala, simbolo delle 
Dolomiti. Vi è stata la partecipazione importante 
di ben 203 giovani atleti, facenti parte di ben 11 
Ski clubs, provenienti dalle Valli limitrofe.
Il percorso di Slalom Gigante, era scorrevole e 
veloce, grazie alla presenza di neve compatta, 
costituito da 28 porte, tracciate dal maestro Ivan 
Salvadori. Le condizioni di innevamento ideali, 
hanno consentito lo svolgimento regolare della 
gara, senza incidenti, che si è svolta con tempo 
sereno e temperatura di (-2 C°).
La Gara , organizzata in memoria dell’indimenti-
cato maestro Fabrizio Cerchio, già ideatore del 
campionato giovanissimi, ha visto la partecipa-
zione di colleghi, allievi ed amici e di tanti gio-
vani atleti preparati, ed in particolare, di giovani 
allenatori professionali che si impegnano, con 
passione, ad educare alla disciplina dello sci ed 
alla vita, i nostri giovani ragazzi.
E’ sempre interessante vedere ogni anno i pro-
gressi di questi giovani atleti, che acquisiscono 
sicurezza e migliorano costantemente la loro 
tecnica, seguendo, con fiducia, i consigli dei loro 
maestri.
Altro aspetto interessante è dato dal tifo entu-
siastico e Decubertiano, dei piccoli atleti per i 
loro coetanei e compagni che gareggiano; tutti 
si sentono protagonisti quando sono incitati ed 
incoraggiati ad alta voce durante la gara. E’ sem-
pre bello vedere, nell’ultimo tratto del tracciato, 
in prossimità del traguardo, i genitori, attenti ed 
emozionati che attendono i loro giovani atleti 
e controllano le ultime porte ed il tempo di 

percorrenza per valutare il risultato da loro con-
seguito. Dopo 30 minuti dall’arrivo dell’ultimo 
concorrente, è seguita la premiazione, che si è 
svolta, con la soddisfazione e gioia di tutti , sotto 
una splendida ed inattesa nevicata, che è stata 
accolta con gioia, da tutti, essendo la prima del 
mese e del nuovo anno.
All’edizione di quest’anno, i componenti della 
famiglia Cerchio, fratelli , sorelle figli e nipoti di 
Fabrizio, sono intervenuti alla manifestazione al 
completo, dato che hanno voluto esserci per il 
trentennale.
Per l’occasione, la famiglia ha voluto consegnare 
premi ed omaggi ai primi 10 atleti classificati 
delle otto categorie in gara. Filippo Cerchio, lo 
speaker professionista della manifestazione, ha 
chiamato nell’area podio, gli 80 ragazzi meglio 
classificati, facendo consegnare loro un omaggio 
speciale a ricordo ed i tradizionali premi agoni-
stici ai primi tre classificati. La Società Sportful 
ha offerto in omaggio alcuni dei suoi prodotti di 
abbigliamento, che sono stati distribuiti ai pre-
miati; si è voluto così gratificare ed incoraggiare i 
bambini per il loro impegno agonistico. 
Poi, come tradizione di questo speciale Trofeo, 
sono stati chiamati per essere premiati, per il 

Thomas Mattioli
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loro prezioso lavoro, lo ski club San Martino, che 
ha organizzato l’evento, e tutti gli allenatori ed 
allenatrici delle squadre partecipanti. 
A tutti è stato consegnato, un omaggio ricordo 
della manifestazione firmato La Sportiva-amici di 
fabrizio, ed ai primi tre allenatori, degli ski clubs 
meglio classificati, sono stati consegnati, come 
ogni anno, tre cesti di prodotti tipici e specialità 
del Primiero e Vanoi.

Classifica ski Club
 1° Us Primiero Asd Punti 1098
 2° Ski Team Fassa Punti 869
 3° Monti Pallidi Punti 759
 4° Active Sport Team A.d.
 5° Us Dolomitica
 6° Rujoch
 7° Val Di Fiemme Ski Team
 8° Us Latemar
 9° Asd Cauriol
10° Cornacci Asd
11° Ski San Martino. 
Così, tutti insieme, sotto la neve, ragazzi, alle-
natori, maestri, famigliari, organizzatori e tecnici 
abbiamo concluso in amicizia questa bella edi-
zione del 13° Trofeo Fabrizio Cerchio, dandoci 
l’appuntamento all’anno 2016.

BABY 1F
1. Folchetti Maria Carolina (Active Sport) 50.17
2. Bonelli Alessia (Rujoch) 50.21
3. Brazzoduro Annika (Val di Fiemme Ski Team) 50.28
BABY M
1. Santacroce Alessandro (US Primiero) 43.45
2. Valt Edoardo (Monti Pallidi) 44.84
3. Vedove Ettore (US Primiero) 45.13
BABY 2F
1. Cosner Maria (Ski San Martino)
2. Stroppa Aurora (Rujoch) 45.60
3. Zulian Sofi (Ski Team Fassa) 47.66
BABY 2M
1. Zorzi Sebastiano (Val di Fiemme Ski Team) 42.58
2. Mastrobattista Daniele ( Monti Pallidi) 
3. Bocalon Francesco (US Primiero) 43.92
CUCCIOlI 1F
1. Guarda Nardini Virginia (US Primiero) 43.09
2. De Rossi Linda ( US Primiero) 44.07
3. Chenetti Nicole (Monti Pallidi) 43.66
CUCCIOlI 1M
1. Cossa Roberto (US Primiero) 40.57
2. Franceschetti Filippo (Monti Pallidi) 41.09
3. Guadagnini Gianluca (Dolomitica) 42.82
CUCCIOlI 2F
1. Facchini Alessandra (Dolomitica) 41.76
2. Ventura Silvia (Cornacci) 42.77
3. Cincelli Marta (Ski Team Fassa) 42.89
CUCCIOlI 2M
1. Mattioli Thomas (Cauriol) 40.55
2. Dellantonio Samuele (Dolomitica) 41.74
3. Bettega Francesco ( US Primiero) 42.06 
Migliori tempi assoluti
1. Mattioli Thomas (Cauriol- Cuccioli 2M) 40.50
2. Cossa Roberto ( US Primiero –Cuccioli 1) 40.57
prima atleta assoluta
Facchini Alessandra (Dolomitica –Cuccioli 2F) 41.76

Roberto Cossa
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SCUOLA VIA CAP LOCALITÀ Telefono DIRETTORE Telefono e-mail
ALPE CERMIS -CAVALESE Lo. Cermis, 32 - casella postale n° 83 38033 Cavalese 0462/341303/235311 Seppi Viviana 0462/340711-348/0442969 scuolasci@gmail.com
ALPE DI PAMPEAGO Loc. Pampeago 38038 Tesero 0462/813337 Doliana Sergio 348/5161702 scuolasci.pampeago@tin.it
ALTA VAL DI FIEMME Loc. Castelir,1 38037 Bellamonte 0462/576164 Felicetti Alberto 339/5707183 info@scuoladisci.net
LAGO DI TESERO Via Stazione,4 38038 Lago di Tesero 347 7744885 Morandini Nunzia 347/7744885 scuolasci.lagoditesero@valdifiemme.it
PASSO LAVAZE' loc. Passo Lavazè 38030 Varena 0462/231830 Morandini Sergio 348/0828580 scuolascilavaze@virgilio.it
CAMPITELLO Piaz de Ciampedel, 21 38031 Campitello di Fassa 0462/750350 Valentini Mauro 0462/750095-329/9436580 info@scuolascicampitello.it
CANAZEI - MARMOLADA Streda del Piz, 12 38032 Canazei 0462/601211 Fosco Luciano 0462/602459-393/0307300 info@scuolascicanazei.com
MOENA DOLOMITI Strada R.Lowy, 40 38035 Moena 0462/573770 Kostner Alberto 0462/573169-333/1277256 info@scuolascimoena.it
VAJOLET POZZA Piaza de San Nicolò, 3 38036 Pozza di Fassa 0462/763309 Pollam Elio 0462/763631-336/730449 info@vajolet.it
VIGO DI FASSA PASSO COSTALUNGA Piazza Massar,1 38039 Vigo di Fassa 0462/763125 Pedrotti Germano 0462/764178-335/8473521 info@scuolascivigo.com
DOLOMITI Via Pez Gaiard,11 38054 S.Martino di Castrozza 0439/769251-347/1825232 Tagliapietra Rolando 334/6549207 info@scuolasci-dolomiti.it
SAN MARTINO DI CASTROZZA Via Passo Rolle,106 38054 S.Martino di Castrozza 0439/68182 Zortea Giacobbe 0439/1900091-347/0597436 info@scuolascisanmartino.it
LAGORAI Loc. Maranze-Passo Brocon 38053 Castello Tesino 3356971281 Paternolli Stefano 3494663197 info@scuolascilagorai.it
DOLOMITI DI BRENTA Via Paganella, 3/a 38010 Andalo 0461/585353-585224 Villotti Ivano 0461/232567-335/5312520 info@scuolaitalianasci.com
EUROCARVING Via Tenaglia, 16 38010 Andalo 0461/585255 Albertini Ivan 0461/ 911594 eurocarving@alice.it
NUOVA ANDALO Via Paganella, 1 38010 Andalo 0461/585680 Baldo Ombretta 328-5449111 andalo@nuovascuolasci.com
FAI DELLA PAGANELLA Via Villa, 5 38010 Fai della Paganella 0461/583288 Tasin Maurizio 329/7888129 info@scuolascifai.it
MONTE BONDONE TRENTO Strada di Vason, 93 38123 Trento 0461/948211 Conforto Fabrizio 339/2689854 info@scuolascibondonetrento.it
VIOTE loc. Viote, 5 38123 Trento 0461/948105 Fruner Nicola 393/8648304 info@scuolascifondoviote.it
PANAROTTA 2002 c/o Gaiga Renzo via della Resistenza, 92 38100 Povo di Trento 0461/701632 - 347/5044450 Gaiga Renzo 0461/811653 r.gaiga@gmail.com
 FOLGARIA Loc. Francolini, 41 38064 Folgaria 0464/721926-0464/721805 Schir Andrea 349/2212060 info@scuoladiscifolgaria.it
LAVARONE Fr. Bertoldi 38046 Lavarone 0464/783086 Bertoldi Paolo 0464/783038-347/4308547 info@scuolascilavarone.it
SCIE DI PASSIONE Alpe di Folgaria - Coe 38064 Folgaria 0464/723007 Sulsente Alessandra 346/0033926 info@sciedipassione.com
MONTE BALDO C/O Bonetti Via v.Veneto, 23 37010 Pastrengo (VR) 0464/867070-391506 Bonetti Enzo 335/5892299 info@scuolascimontebaldo.it
AEVOLUTION Loc. Folgarida 38025 Dimaro 0463/986527 Giarolli Maurizio 335/7075199 info@aevolutionfolgaridascuolasci.com
AZZURRA Loc. Malghet Haut,150 38025 Folgarida 0463/987070-987035 Marcolla Luca 333/8116503 info@scuolaitalianasciazzurra.it
FOLGARIDA DIMARO P.le Telecabina snc 38025 Dimaro 0463/986350/986405-3343771596 Franceschini Flavio 0463/ 902674-338/8886510 info@scuolascifolgarida.com
MARILLEVA Loc. Campo Scuola Marilleva 1400 38020  Mezzana 0463/796234/757151 Gosetti Alessandro 339/2796316 info@scuolasci.it
VAL DI SOLE DAOLASA Loc. Marilleva 900 - Staz. Telecabina Fraz. Daolasa 38020 Mezzana- Commezzadura 0463/796566-970002 Bordati Aldo 329/3627427 info@scuolascivaldisole.it
TONALE PRESENA Via Nazionale 38020 Passo del Tonale 0364/903991 Bertolini Mauro 338/2458176 info@scuolasci-tonalepresena.it
TRE LAGHETTI Via della Prado, 31 38029 Vermiglio 0463/758657 Pezzani Pietro 0463/758059-348/7602758 pezzani.p@libero.it
VAL DI PEJO Via dei Cavai, 11 38020 Pejo 0463/753243 Giuffrida Roberto 328/0832366 info@scuolaitalianasci.it
CARISOLO piazza 2 Maggio, 1 38080 Carisolo 0465/502319-342/0421926 Beltrami Tarcisio 349/4313449 contatta@carisolofondo.it
PINZOLO Via Bolognini,84 38086 Pinzolo 0465/501540 Maturi Stefano 3473856065 info@scuolascipinzolo.it
5 LAGHI Via Pradalago,14/f 38086 Madonna di Campiglio 0465/441650/440355 Papa Roberto 0465/440832-348/4900313 info@scuolasci5laghi.it
ADAMELLO BRENTA Via Cima Tosa, 57 38086 Madonna di Campiglio 0465/443412 Sini Andrea 339/5904719 info@adamellobrenta.it
CAMPO CARLO MAGNO Via Zeledria, 8 38086 Madonna di Campiglio 0465/443222 Catturani Enrica 335/8299751 info@scuolasciccm.it
ITALIAN SKI ACADEMY Viale Dolomiti di Brenta, 53 38086 Madonna di Campiglio 0465/503011 Cruciani Roberto 3288267589 info@italianskiacademy.com
K 2 Via Spinale, 1 38086 Madonna di Campiglio 0465/440768 Valentini Diego 0465/ 441427-339/5907746 info@scuolaitalianascik2campiglio.com
MALGHETTE Passo Campo Carlo Magno 38086 Madonna di Campiglio 0465/441633 Campigotto Silvio 340/8536394 info@campigliofondo.com
MINOIA Via Pradalago, 10/b 38086 Madonna di Campiglio 0465/443080 Suppo Riccardo 3349286217
NAZIONALE - DES ALPES Piazza Righi, 24 38086 Madonna di Campiglio 0465/443243 Mase' Mauro 335/1417594 info@scuolascicampiglio.com
PROFESSIONAL SNOWBOARDING Via Dolomiti di Brenta, 19/21 38086 Madonna di Campiglio 0465/443251 Cecconi Davide 320/9337167-0131/884144 info@professionalsnowboarding.it
RAINALTER Via Pradalago,10/a 38086 Madonna di Campiglio 0465/443300 Antolini Michele 0465322146-347/2465778 info@scuolascirainalter.it
THE GARDEN Via Pradalago, 14/g 38086 Madonna di Campiglio 0465/443094 Rondina Alessandro 349/8785747 info@thegardensnowboard.com
ZEBRA Piazza Righi, 5 38086 Madonna di Campiglio 0465/442080 Tremendi Giovanni 335/6356025 info@zebrasnowboard.com
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SCUOLA VIA CAP LOCALITÀ Telefono DIRETTORE Telefono e-mail
ALPE CERMIS -CAVALESE Lo. Cermis, 32 - casella postale n° 83 38033 Cavalese 0462/341303/235311 Seppi Viviana 0462/340711-348/0442969 scuolasci@gmail.com
ALPE DI PAMPEAGO Loc. Pampeago 38038 Tesero 0462/813337 Doliana Sergio 348/5161702 scuolasci.pampeago@tin.it
ALTA VAL DI FIEMME Loc. Castelir,1 38037 Bellamonte 0462/576164 Felicetti Alberto 339/5707183 info@scuoladisci.net
LAGO DI TESERO Via Stazione,4 38038 Lago di Tesero 347 7744885 Morandini Nunzia 347/7744885 scuolasci.lagoditesero@valdifiemme.it
PASSO LAVAZE' loc. Passo Lavazè 38030 Varena 0462/231830 Morandini Sergio 348/0828580 scuolascilavaze@virgilio.it
CAMPITELLO Piaz de Ciampedel, 21 38031 Campitello di Fassa 0462/750350 Valentini Mauro 0462/750095-329/9436580 info@scuolascicampitello.it
CANAZEI - MARMOLADA Streda del Piz, 12 38032 Canazei 0462/601211 Fosco Luciano 0462/602459-393/0307300 info@scuolascicanazei.com
MOENA DOLOMITI Strada R.Lowy, 40 38035 Moena 0462/573770 Kostner Alberto 0462/573169-333/1277256 info@scuolascimoena.it
VAJOLET POZZA Piaza de San Nicolò, 3 38036 Pozza di Fassa 0462/763309 Pollam Elio 0462/763631-336/730449 info@vajolet.it
VIGO DI FASSA PASSO COSTALUNGA Piazza Massar,1 38039 Vigo di Fassa 0462/763125 Pedrotti Germano 0462/764178-335/8473521 info@scuolascivigo.com
DOLOMITI Via Pez Gaiard,11 38054 S.Martino di Castrozza 0439/769251-347/1825232 Tagliapietra Rolando 334/6549207 info@scuolasci-dolomiti.it
SAN MARTINO DI CASTROZZA Via Passo Rolle,106 38054 S.Martino di Castrozza 0439/68182 Zortea Giacobbe 0439/1900091-347/0597436 info@scuolascisanmartino.it
LAGORAI Loc. Maranze-Passo Brocon 38053 Castello Tesino 3356971281 Paternolli Stefano 3494663197 info@scuolascilagorai.it
DOLOMITI DI BRENTA Via Paganella, 3/a 38010 Andalo 0461/585353-585224 Villotti Ivano 0461/232567-335/5312520 info@scuolaitalianasci.com
EUROCARVING Via Tenaglia, 16 38010 Andalo 0461/585255 Albertini Ivan 0461/ 911594 eurocarving@alice.it
NUOVA ANDALO Via Paganella, 1 38010 Andalo 0461/585680 Baldo Ombretta 328-5449111 andalo@nuovascuolasci.com
FAI DELLA PAGANELLA Via Villa, 5 38010 Fai della Paganella 0461/583288 Tasin Maurizio 329/7888129 info@scuolascifai.it
MONTE BONDONE TRENTO Strada di Vason, 93 38123 Trento 0461/948211 Conforto Fabrizio 339/2689854 info@scuolascibondonetrento.it
VIOTE loc. Viote, 5 38123 Trento 0461/948105 Fruner Nicola 393/8648304 info@scuolascifondoviote.it
PANAROTTA 2002 c/o Gaiga Renzo via della Resistenza, 92 38100 Povo di Trento 0461/701632 - 347/5044450 Gaiga Renzo 0461/811653 r.gaiga@gmail.com
 FOLGARIA Loc. Francolini, 41 38064 Folgaria 0464/721926-0464/721805 Schir Andrea 349/2212060 info@scuoladiscifolgaria.it
LAVARONE Fr. Bertoldi 38046 Lavarone 0464/783086 Bertoldi Paolo 0464/783038-347/4308547 info@scuolascilavarone.it
SCIE DI PASSIONE Alpe di Folgaria - Coe 38064 Folgaria 0464/723007 Sulsente Alessandra 346/0033926 info@sciedipassione.com
MONTE BALDO C/O Bonetti Via v.Veneto, 23 37010 Pastrengo (VR) 0464/867070-391506 Bonetti Enzo 335/5892299 info@scuolascimontebaldo.it
AEVOLUTION Loc. Folgarida 38025 Dimaro 0463/986527 Giarolli Maurizio 335/7075199 info@aevolutionfolgaridascuolasci.com
AZZURRA Loc. Malghet Haut,150 38025 Folgarida 0463/987070-987035 Marcolla Luca 333/8116503 info@scuolaitalianasciazzurra.it
FOLGARIDA DIMARO P.le Telecabina snc 38025 Dimaro 0463/986350/986405-3343771596 Franceschini Flavio 0463/ 902674-338/8886510 info@scuolascifolgarida.com
MARILLEVA Loc. Campo Scuola Marilleva 1400 38020  Mezzana 0463/796234/757151 Gosetti Alessandro 339/2796316 info@scuolasci.it
VAL DI SOLE DAOLASA Loc. Marilleva 900 - Staz. Telecabina Fraz. Daolasa 38020 Mezzana- Commezzadura 0463/796566-970002 Bordati Aldo 329/3627427 info@scuolascivaldisole.it
TONALE PRESENA Via Nazionale 38020 Passo del Tonale 0364/903991 Bertolini Mauro 338/2458176 info@scuolasci-tonalepresena.it
TRE LAGHETTI Via della Prado, 31 38029 Vermiglio 0463/758657 Pezzani Pietro 0463/758059-348/7602758 pezzani.p@libero.it
VAL DI PEJO Via dei Cavai, 11 38020 Pejo 0463/753243 Giuffrida Roberto 328/0832366 info@scuolaitalianasci.it
CARISOLO piazza 2 Maggio, 1 38080 Carisolo 0465/502319-342/0421926 Beltrami Tarcisio 349/4313449 contatta@carisolofondo.it
PINZOLO Via Bolognini,84 38086 Pinzolo 0465/501540 Maturi Stefano 3473856065 info@scuolascipinzolo.it
5 LAGHI Via Pradalago,14/f 38086 Madonna di Campiglio 0465/441650/440355 Papa Roberto 0465/440832-348/4900313 info@scuolasci5laghi.it
ADAMELLO BRENTA Via Cima Tosa, 57 38086 Madonna di Campiglio 0465/443412 Sini Andrea 339/5904719 info@adamellobrenta.it
CAMPO CARLO MAGNO Via Zeledria, 8 38086 Madonna di Campiglio 0465/443222 Catturani Enrica 335/8299751 info@scuolasciccm.it
ITALIAN SKI ACADEMY Viale Dolomiti di Brenta, 53 38086 Madonna di Campiglio 0465/503011 Cruciani Roberto 3288267589 info@italianskiacademy.com
K 2 Via Spinale, 1 38086 Madonna di Campiglio 0465/440768 Valentini Diego 0465/ 441427-339/5907746 info@scuolaitalianascik2campiglio.com
MALGHETTE Passo Campo Carlo Magno 38086 Madonna di Campiglio 0465/441633 Campigotto Silvio 340/8536394 info@campigliofondo.com
MINOIA Via Pradalago, 10/b 38086 Madonna di Campiglio 0465/443080 Suppo Riccardo 3349286217
NAZIONALE - DES ALPES Piazza Righi, 24 38086 Madonna di Campiglio 0465/443243 Mase' Mauro 335/1417594 info@scuolascicampiglio.com
PROFESSIONAL SNOWBOARDING Via Dolomiti di Brenta, 19/21 38086 Madonna di Campiglio 0465/443251 Cecconi Davide 320/9337167-0131/884144 info@professionalsnowboarding.it
RAINALTER Via Pradalago,10/a 38086 Madonna di Campiglio 0465/443300 Antolini Michele 0465322146-347/2465778 info@scuolascirainalter.it
THE GARDEN Via Pradalago, 14/g 38086 Madonna di Campiglio 0465/443094 Rondina Alessandro 349/8785747 info@thegardensnowboard.com
ZEBRA Piazza Righi, 5 38086 Madonna di Campiglio 0465/442080 Tremendi Giovanni 335/6356025 info@zebrasnowboard.com
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