
Milano, 22 marzo 2018 

41° GRANPREMIO GIOVANISSIMI  
- TROFEO SILVER CARE KIDS -  

CI SIAMO! 

NEL PRIMO WEEK-END DI PRIMAVERA DUE ATTESISSIMI EVENTI PER LE GIOVANI PROMESSE 
DELLO SCI E I PROFESSIONISTI DELLA NEVE, TUTTI, BAMBINI E ADULTI, SARANNO I BENVENUTI 
NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DELL’ALTO SANGRO, PER UN GRANDE APPUNTAMENTO 
ALL’INSEGNA DEL VERO SPIRITO DELLO SPORT TARGATO AMSI - SCUOLA ITALIANA SCI 

hashtag di riferimento:  
#Amsi #Granpremiogiovanissimi #ScuolaItalianaSci #ConNoièFacile!  

Milano – È finalmente giunto il momento tanto atteso. Parliamo della Finale del 41° 
GranPremio Giovanissimi – Trofeo Silver Care Kids, che domani a Roccaraso prenderà il 
via ufficiale dalle ore 17 con la sfilata in via Roma delle 14 rappresentative Regionali, che 
accompagnate da due bande, da artisti di strada e con uno spettacolo pirotecnico, 
giungeranno in Piazza Leone. Lì avrà luogo il momento solenne della Cerimonia d’Apertura, 
con moderatore il presentatore tv Paolo Notari, dove al cospetto del Sindaco dott. Francesco Di 
Donato, il Presidente AMSI Nazionale Maurizio Bonelli, l’Assessore al Turismo dott.sa Daniela 
Cipriani, l’Assessore allo Sport della Regione Abruzzo dott. Silvio Paolucci, e del Direttore della 
Scuola Italiana Sci & Snowboard Roccaraso-Aremogna Nino Buono, avverrà la lettura da parte 
di un concorrente del “Giuramento dell’Atleta”, seguito dall’accensione del braciere e 
dall’esecuzione dell’Inno d’Italia. 

Il comprensorio sciistico dell’Alto Sangro nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 sarà il 
palcoscenico di bellissime e avvincenti gare, dello Sci Alpino, Sci Nordico e Snowboard, dove 
al cancelletto ci saranno le giovani promesse della neve italiane che si sono classificate nelle gare 
regionali che hanno avuto luogo dal mese di gennaio fino ai primi di marzo. 1.680 sono i finalisti 
nello Sci Alpino insieme ai 200 iscritti per le discipline Sci Nordico e Snowboard.  
Gli ingredienti ci sono tutti per concludere questo avvenimento come un grande momento 
sportivo: condizioni del manto nevoso ottimali, piste di gara perfettamente predisposte e allestite, 
strutture alberghiere e di ristoro pronte.  
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In concomitanza l’appuntamento con il 52° Campionato Italiano Maestri di Sci (26 e 27 marzo), 
un’occasione per avvicinare le nuove leve ai professionisti, fuoriclasse delle distese innevate. 
Prevista anche quest’anno, a ricordare che lo spirito dello sport da sempre è la partecipazione e il 
divertimento, la Gimkana, la gara a squadre a ostacoli in rigorosa tenuta da sci. 

ORGANIZZAZIONE DI PRIM’ORDINE: I NUMERI… 
Saranno impegnati a supporto della sfilata in paese e allo svolgimento delle gare e degli 
allenamenti in pista circa 250 maestri di sci, mentre sono circa 100 gli Alpini in campo della 
sezione Roccaraso-Pietransieri e 50 sono i tecnici del Consorzio Skipass Alto Sangro impegnati 
nella sicurezza e nella preparazione delle piste per le gare e per gli allenamenti. Non mancano i 
volontari a disposizione del Comitato Organizzatore, che sono anch’essi 50, poi, come anticipato 
sopra, due sono le bande musicali impegnate nella sfilata. La prima è la banda d’Introdacqua e la 
seconda è la Caracca: banda di tamburi itineranti. Durante tutto il fine settimana saranno coinvolti 
artisti di strada e una delegazione dei rappresentanti del Festival degli Gnomi.  

Tutte le informazioni su: www.granpremiogiovanissimi.it 

Immagini Finale GranPremio Giovanissimi (edizione 2017): DOWNLOAD  

Programma 41° GP Giovanissimi & 52° Campionato Italiano Maestri: DOWNLOAD 

ABOUT GRANPREMIO GIOVANISSIMI  
È noto come grazie al GranPremio Giovanissimi, AMSI da oltre 40 anni dia la possibilità a tutti i 
piccoli sciatori (quest’anno i nati dal 2006 al 2009) di divertirsi e, per i più talentuosi, di 
emergere grazie a una serie di gare con coefficiente di difficoltà crescente. L'organizzazione 
dell’intera Manifestazione è molto articolata. Vede coinvolte in una prima fase direttamente le 
Scuole Italiane Sci, poi le Associazioni AMSI regionali, per terminare con la Finale Nazionale.  
Nella fattispecie, da dicembre fino a gennaio le Scuole Italiane Sci hanno predisposto in forma 
autonoma gare che hanno dato l’opportunità a tutti i piccoli allievi di mettersi alla prova tra le 
porte larghe dello slalom gigante (Sci Alpino). Dopodiché i bambini segnalati (vedi 
regolamento) dalle stesse Scuole possono partecipare a una delle 14 Fasi Regionali, infine i 
primi 15 classificati per Regione di ogni anno, sia femminile sia maschile, hanno accesso di 
diritto alla Finale. A questo appuntamento si aggregano poi i bambini di pari età per le 
discipline dello Sci Nordico e Snowboard.  

ABOUT CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI 
Per un Maestro di Sci conquistare lo scudetto tricolore è sinonimo di prestigio, sia nei confronti 
dei colleghi sia verso i propri allievi. Così dopo 50 anni questa manifestazione dal sapore 
“storico” trova ancora spazio nelle agende di molti maestri. Il Campionato Italiano Maestri è un 
evento all'insegna dello sport, della sana competizione (è sempre naturalmente elevato il 
livello tecnico dei partecipanti) e del divertimento. Non a caso, la Manifestazione consente ad 
amici prima che colleghi di passare qualche giorno insieme prima della conclusione della 
stagione invernale, regalando ai partecipanti tanti momenti di svago e poi naturalmente c’è la 
voglia di sfidarsi, giovani generazioni contro quelle più "esperte”.
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