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ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI
Milano, 03 novembre 2012

CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2013
LE DUE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO A SAUZE D'OULX (TO) NELL'APRILE 2013.
GIUNTE RISPETTIVAMENTE ALLA 47ESIMA E 36ESIMA EDIZIONE SONO UN IMPORTANTE
MOMENTO DI AVVICINAMENTO TRA LE SCUOLE, I MAESTRI E IL MONDO DEI BAMBINI
Il 47esimo Campionato Italiano Maestri Sci e Snowboard e la 36esima edizione del Gran
Premio Giovanissimi si svolgeranno nell’aprile 2013 a Sauze d’Oulx (TO), rispettivamente dal 7
al 10 e dal 12 al 14. Una novità significativa riguarda il programma che vede per la prima volta
l’inversione dei due eventi.
Il Campionato Italiano Maestri sarà 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
a colleghi e amici di passare qualche giorno insieme una volta conclusa la stagione invernale,
regalando ai partecipanti momenti di svago prima di congedarsi dopo i mesi di lavoro sulla
neve. C'è poi la voglia di sfidarsi, giovani generazioni contro quelle più "esperte", con confronti
che sono annunciati anche con largo anticipo (a volte di anno in anno), e non a caso molti
svolgono sedute di allenamento ad hoc per presentarsi al meglio della propria condizione.
Con il Gran Premio Giovanissimi A.M.S.I. dà 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: prevederà 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 2001 al 2004 (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 finalissima di Sauze d’Oulx, dal 12 al 14 aprile 2013.
Alla finale della 35esima edizione del Gran Premio Giovanissimi hanno partecipato 1650 piccoli sciatori.
47° CAMP. ITALIANO MAESTRI - aprile 2013
• domenica 7: accreditamento
• lunedì 8: gare di qualificazione sci alpino
• martedì 9: gare sci nordico e snowboard
• mercoledì 10: Finale Camp. Italiano Maestri
!

36° GP GIOVANISSIMI - aprile 2013
• venerdì 12: gara snowboard e Cerim. Apertura
• sabato 13: gara slalom gigante 2001 e 2002
• domenica 14: gara sci nordico/classico
2001-2002-2003-2004 / gara slalom gigante
2003 e 2004 / Cerimonia di Chiusura
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