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Milano, 10 aprile 2015

APRICA: SPORT E DIVERTIMENTO 
PER 1.600 BAMBINI

TANTI SONO I PICCOLI SCIATORI ATTESI QUEST’OGGI NELLA NOTA LOCALITÀ LOMBARDA 
PER LA SFILATA E LA CERIMONIA D'APERTURA DELLA FINALE DEL 38° GRAN PREMIO 
GIOVANISSIMI – TROFEO SILVER©CARE. I  GIOVANI ATLETI, NATI TRA GLI ANNI 2003 E 
2006, GAREGGERANNO NELLO SCI ALPINO, SCI NORDICO E SNOWBOARD

Milano – Quest’oggi ad Aprica (SO) alle ore 17 quando le tredici rappresentative  regionali 
sfileranno lungo via Roma per assistere poi alla Cerimonia d'Apertura, sarà dato il via ufficiale 
alla finale del 38° Gran Premio Giovanissimi – Trofeo SILVER©CARE: la più importante 
manifestazione  agonistica italiana  dedicata  ai piccoli sciatori (alpino e nordico) e promossa da più 
di trent'anni da AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani. 

Sono iscritti di diritto alle gare  dello Sci Alpino i primi quindici classificati (femmine  e maschi nati 
dal 2003 al 2006) delle 13 prove regionali del Gran Premio Giovanissimi, che hanno avuto 
luogo tra febbraio e  marzo. Le Regioni rappresentate alla  Finale all'Aprica sono: Abruzzo, Alto 
Adige, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Trentino, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, per un totale di 1.560 bambini 
iscritti. A questi si aggiungono i piccoli atleti che prenderanno parte alla gara dello Sci Nordico e 
alla prova dimostrativa dello Snowboard, che si è svolta nella mattinata di oggi.
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La dichiarazione del presidente AMSI Nazionale, Maurizio Bonelli: 

"È con grande piacere che porgo il saluto dell’Associazione Maestri di Sci Italiani 
(A.M.S.I.) e mio personale a tutti i giovani concorrenti, loro famiglie e accompagnatori, 
che partecipano alla finale nazionale della 38° edizione del Gran Premio Giovanissimi. Il 
Gran Premio Giovanissimi, organizzato e promosso da AMSI in collaborazione con le 380 
Scuole Italiane di sci, è il più importante circuito a livello nazionale per i bambini/e nati 
dal 2003 al 2006. Sono circa 50.000 gli allievi delle Scuole Italiane di Sci che gareggiano 
nelle varie eliminatorie, prima nella fase di Scuola, poi nella fase Regionale/Provinciale, 
per giungere quindi alla fase finale Nazionale. Quest'ultima prima ancora di una 
competizione è una grande festa di amicizia, di gioco e di sport cui AMSI da sempre crede 
e che è cresciuta negli anni grazie anche alla collaborazione di importanti partner 
commerciali. Nei tre giorni di gare si confronteranno più di 1.500 bambini/e provenienti 
da tutta Italia e in tutte e tre le discipline: discesa, fondo e snowboard. A tutti i 
giovanissimi sciatori che si cimenteranno nelle gare in programma, vada un grosso 'in 
bocca al lupo', perché la competizione faccia risaltare sano agonismo, legato però al 
sentimento di amicizia e di rispetto che deve caratterizzare i praticanti della bellissima e 
affascinante disciplina dello sci. Rivolgo un sentito grazie al presidente dell'Associazione 
Maestri Sci della Lombardia, l'amico Luciano Stampa, e a tutti i Colleghi Maestri di Sci e 
al Direttore Fabrizio Ricetti della Scuola Italiana Sci e Snowboard Aprica. Infine, un 
ringraziamento particolare va alla dott.sa Carla Cioccarelli, sindaco del Comune di Aprica, 
al vicesindaco del Comune e presidente del C.O. sig. Bruno Corvi, al Consorzio Turistico 
Valtellina Terziere, all'Associazione Albergatori ed a tutte le altre Associazioni e ai tanti 
volontari coinvolti, per la disponibilità e il grande impegno profuso per l'organizzazione 
dell'evento e per la grande vicinanza dimostrata verso l'AMSI”.

PROGRAMMA FINALE 38° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI – TROFEO SILVER©CARE

• venerdì 10:   ore 10.30/11 Gara Snowboard pista "Piana dei Galli" località Magnolta
                  categorie 2003-2004-2005-2006

                            ore 17 Sfilata nel paese di Aprica e Cerimonia d'Apertura
                            premiazione gara Snowboard

• sabato 11:    ore 9 Gare Sci Alpino piste "Benedetti" e "Lago Palabione" loc. Palabione 
                 categorie 2003-2005 

               ore 12 Gimkana BOING
                           ore 17 Premiazioni delle gare e festa per tutti i bambini

• domenica 12: ore 9 Gare Sci Alpino piste "Benedetti" e "Lago Palabione" loc. Palabione 
          categorie 2004-2006 
                             ore 9 Gara Sci Nordico il loc. Magnolta categorie 2003-2004-2005-2006
           ore 14.30 Premiazioni delle gare
          Festa per tutti i bambini e chiusura Manifestazione

tutte le informazioni su: www.granpremiogiovanissimi.it

download immagini 38° Gran Premio Giovanissimi (.zip c.a. 8 mb): CLICCARE QUI
(nelle immagini allegate al comunicato stampa i bambini indossano la tuta consegnata ai vincitori delle passata dizione)
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