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Modena, 30 ottobre 2015

CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI E
GRANPREMIO GIOVANISSIMI 2016
LE DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI AVRANNO LUOGO A ROCCARASO (AQ) IL PROSSIMO
APRILE. GIUNTE RISPETTIVAMENTE ALLA 50° E 39° EDIZIONE, RAPPRESENTANO UN
SIGNIFICATIVO MOMENTO DI PROMOZIONE E DI AVVICINAMENTO TRA LE SCUOLE, I
MAESTRI, IL MONDO DEI BAMBINI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE
Modena - Il 50° Campionato Italiano Maestri Sci e Snowboard e la 39° finale nazionale
del Granpremio Giovanissimi si svolgeranno nella località di Roccaraso (AQ),
rispettivamente dal 5 al 6 e dal 8 al 10 aprile 2016. In entrambi gli Eventi, a livello
organizzativo, è coinvolta la Scuola Italiana di Sci Roccaraso Aremogna.
CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI
Il Campionato Italiano Maestri è un evento all'insegna dello sport, della sana competizione (è
sempre elevato il livello tecnico dei partecipanti) e del divertimento, come nella tradizione dello
storico Campionato di categoria. Questa manifestazione, infatti, consente ad amici prima che
colleghi di condividere qualche giorno insieme conclusa la stagione invernale, regalando ai
partecipanti diversi momenti di svago, c'è poi naturalmente la voglia di sfidarsi, giovani
generazioni contro quelle più "esperte”. Per l’edizione 2016 AMSI sta valutando alcune
alternative da abbinare alle gare di Slalom Gigante in modo da soddisfare le velleità “meno
agonistiche” dei maestri, dando spazio ad esempio a prove di coreografia e/o di stile.
GRANPREMIO GIOVANISSIMI 2016
Grazie al Granpremio Giovanissimi AMSI offre la possibilità a tutti i piccoli sciatori di
emergere in una serie di gare di sci alpino (slalom gigante) e di sci nordico (sci fondo a tecnica
classica). L'organizzazione della manifestazione è, come da tradizione, complessa e articolata.
Previste nei mesi di gennaio e febbraio una serie di mini competizioni predisposte dalle Scuole
Italiane Sci, che daranno la possibilità a tutti i piccoli sciatori nati dal 2004 al 2007 (anche
quelli non iscritti a sci club) di farsi notare. Dopodiché i bambini segnalati dalle stesse Scuole
avranno accesso alle 13 Fasi Regionali, utili per selezionare i partecipanti alla Finale di
Roccaraso, dal 8 al 10 aprile 2016.
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ROCCARASO: LA PERLA D’ABRUZZO
Cittadina simbolo del turismo invernale, Roccaraso vive il suo
splendore in una posizione privilegiata, tra i Parchi Nazionali
della Majella e d’Abruzzo, nel cuore dell’Appennino, incastonata
tra le due coste adriatica e tirrenica, a breve distanza da Roma
e da Napoli. Sorge sull’Altopiano delle Cinque Miglia, a 1236 m.
slm., e insieme ai gioielli di Rivisondoli, Pescocostanzo e Rocca
Pia, fa parte del Comprensorio degli Altopiani Maggiori
d’Abruzzo, il più importante dell’intero Appennino. Storia, arte,
cultura, enogastronomia, sport e natura fanno di Roccaraso, da
oltre cent’anni, una delle mete turistiche più ambite ed amate
d’Italia in ogni stagione. Roccaraso d’inverno accoglie a braccia
aperte le famiglie e da sempre un occhio di riguardo per i più
piccoli con le scuole sci specializzate.
Il comprensorio costituisce un ottimo campo scuola naturale, ideale per imparare a sciare o per
perfezionare la tecnica. Ma non tutti vogliono sciare, e per loro c’è il divertentissimo snow
tubing, i mini quad, lo Snow Flinky Park e tanti altri divertimenti. Roccaraso dà il benvenuto
alle famiglie con servizi a loro dedicati, con strutture ricettive che offrono attività non solo per
lo sci ma anche per il tempo libero, il relax e il divertimento.
Corsi di sci individuali e collettivi, ma anche intrattenimento sulla neve con animatori per
grandi e piccini, nonché percorsi dove scivolare con ciambelle in tutta sicurezza. Il divertimento
prosegue in paese all’interno del palaghiaccio dove cimentarsi in piccole e grandi acrobazie e
ristorarsi con una buona cioccolata calda. Roccaraso è il paradiso per gli amanti dello sport
sulla neve, con i suoi impianti di risalita veloci e moderni si presenta agli sciatori come un’unica
grande ski area per un totale di 110 Km di piste. Discese mozzafiato e ottimi standard di
innevamento, una rete di strutture e servizi integrati efficiente e completa la consacrano come
“la Perla d’Abruzzo”, la più grande stazione di sport invernali degli Appennini nel polmone verde
d’Europa. E sulle piste di Roccaraso, attraverso la pratica dello sci alpino, vengono promosse
attività sportive anche d’integrazione sociale e riabilitative rivolte a persone diversamente abili
grazie all’Associazione Sci Handicap Abruzzo. Il piano dell’Aremogna (1500 m. slm), sovrastato
dalla superba cresta del Monte dei Tre Confini e Toppe del Tesoro, fino alle cime del Monte
Greco (2285 m. slm), costituisce un ottimo terreno per gli appassionati con gli sci ai piedi che
vogliono declinare la parola avventura, vivendo con adrenalina l’emozione del freeride, dello
snowkite e dello snowboard.
Nordic walking, escursionismo, ciaspolate, sci di fondo e tante altre sono le attività che si
possono praticare in piena libertà. C’è un luogo dove puoi ritrovare lo spirito della montagna,
dove l’ambiente ricco di faggete si è mantenuto intatto nel tempo. Un luogo fatto di ampi spazi
naturali, a tratti ancora selvaggi, di vette mozzafiato e valli spettacolari……. questo luogo è
Roccaraso, nel Parco nazionale della Majella, il regno dell’orso, del lupo, del cervo e di numerose
altre specie animali e vegetali, come il ginepro, il giglio rosso e le splendide orchidee.
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