
Modena, 03 novembre 2018 

42° FINALE NAZIONALE  
GRANPREMIO GIOVANISSIMI 

53° CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI 
LE DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI NAZIONALI AMSI AVRANNO LUOGO IL PROSSIMO 
MARZO IN EMILIA ROMAGNA, A SESTOLA IN COLLABORAZIONE CON LA STAZIONE PIANE DI 
MOCOGNO. DA SEMPRE RAPPRESENTANO UN SIGNIFICATIVO MOMENTO DI PROMOZIONE E 
DI AVVICINAMENTO TRA IL MONDO DEI BAMBINI (SONO 1.600 I PICCOLI FINALISTI) CON LE 
RISPETTIVE FAMIGLIE, LE SCUOLE ITALIANE SCI E I MAESTRI DI SCI D’ITALIA 

Modena – AMSI - L’Associazione Maestri Sci Italiani informa i media che la 42a Finale 
Nazionale del GranPremio Giovanissimi e il 53° Campionato Italiano Maestri Sci 
avranno luogo il prossimo marzo nella località modenese di Sestola rispettivamente dal 22 al 
24 e il 25 e 26. Per entrambi gli Eventi, a livello organizzativo, AMSI collabora con realtà locali 
quali Scuola Italiana Sci Sestola.  

GRANPREMIO GIOVANISSIMI 2019  
AMSI da 42 anni attraverso il GranPremio Giovanissimi, regala ai piccoli sciatori la possibilità 
di realizzare il loro sogno sulla neve: quest’anno i nati dal 2007 al 2010 avranno la 
possibilità di divertirsi, sfidarsi e i più talentuosi potranno emergere grazie a una serie di 
gare con coefficiente di difficoltà crescente di sci alpino (slalom gigante) e di sci nordico (sci 
fondo a tecnica classica). 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 a 
gennaio le Scuole Italiane Sci predisporranno in forma autonoma gare che daranno 
l’opportunità a tutti i piccoli allievi di mettersi alla prova tra le porte larghe dello slalom 
gigante. Dopodiché i bambini classificati (vedi regolamento) dalle stesse Scuole possono 
partecipare a una delle Fasi Regionali, infine i primi 15 classificati per Regione di ogni 
anno, sia femminile sia maschile, avranno accesso di diritto alla Finale. 
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COM’È ORGANIZZATO  
Il Comitato Organizzatore di Sestola, in collaborazione con AMSI è al lavoro per garantire i 
consueti standard di qualità dell’Evento, infatti, da anni il GranPremio Giovanissimi è 
riconosciuto tra i migliori eventi a livello di organizzazione nel mondo dello sci giovanile. 

Per la parte ricettiva il Comitato Organizzatore si affida all’Agenzia Turistica Dragonfly con 
sede a Sestola, mentre la parte relativa alle gare e gli intrattenimenti saranno seguiti dal 
Comune di Sestola e dalla Scuola Italiana Sci Sestola. L’attività legata al cronometraggio 
invece sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi della sede di Modena.  

Le gare di sci alpino e snowboard si svolgeranno nel comprensorio sciistico del Cimone e, 
precisamente, il 24 marzo sulla pista Beccadella e sulla pista Direttissima Paletta, in 
località Passo del Lupo. La divertente gimkana avrà luogo nel campo della Scuola 
Italiana Sci Sestola, mentre la gara di snowboard si svolgerà sulla pista Romolo Pelloni. 

Infine, per lo sci nordico le gare si svolgeranno presso il Centro Fondo le Piane di 
Mocogno, nel Comune di Lama Mocogno, considerato il paradiso del fondo dell’Appennino 
modenese, dove la scorsa stagione si sono svolte anche le Finali del Trofeo Pinocchio. 

informazioni su: www.granpremiogiovanissimi.it 

CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI  
Ancora oggi dopo oltre 50 anni il Campionato Italiano Maestri rimane un appuntamento 
imperdibile: oltre ad essere un evento all'insegna dello sport e della sana competizione ad alti 
livelli per i professionisti della neve, la Manifestazione diventa occasione per passare qualche 
giorno insieme a colleghi e amici prima della conclusione della stagione invernale. Lo scudetto 
tricolore per un Maestro di Sci è sinonimo di prestigio, sia nei confronti dei colleghi 
professionisti sia verso i propri allievi.  

SESTOLA LA PERLA VERDE DELL’APPENNINO 
Paese simbolo del turismo estivo e invernale Sestola nel dopoguerra è stata da subito 
considerata la perla verde dell’Appennino per la sua posizione geografica e per essere 
circondata da pinete e boschi di faggio e larice. 

Fa parte con gli altri comuni limitrofi Fanano, Montecreto, Riolunato della stazione 
sciistica del Cimone, un punto di riferimento di tantissimi appassionati del mondo dello sci 
dell’Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche e di tutto il centro sud. Sì perché il Cimone è 
facilmente raggiungibile; un’ora sola di distanza da centri importanti come Modena, Pistoia, 
Bologna, con l'aeroporto internazionale Marconi e la nuova stazione ferroviaria ad Alta Velocità 
a due ore da grandi città come Firenze e Pisa. 

Un comprensorio turistico che non teme la concorrenza delle altre stazioni e che si pone 
come la più grande realtà sciistica dell’Appennino tosco-emiliano, con più di 50km di piste, 
tutte collegate tra loro. Le piste sono servite da impianti moderni e veloci accessibili con un 
unico skipass tutto con sci ai piedi. 

Lungo i tre versanti della montagna si snodano tracciati per tutti i gusti: lunghi e larghi, con 
pendii impegnativi e oltre 600 mt di dislivello per gli sciatori esperti e piste più corte e facili per 
chi ama lo sci in pieno relax. Gli oltre 100 maestri di sci del comprensorio sono pronti ad 
accompagnare i turisti dalla tecnica di base all’agonismo. 

Un’attenzione particolare è riservata poi ai bambini con corsi su misura per piccoli sciatori e i 
nuovi attrezzati baby-park, ideali per muovere i primi passi sulla neve divertendosi in 
sicurezza. Da segnalare anche il moderno SnowPark che ha ospitato gare di livello nazionale, 
con strutture fisse, fun-box, big-air, completo di tutte le strutture necessarie per accontentare i 
numerosi riders. 

Ad accogliere i turisti ci sono una grande varietà di strutture ricettive pronte ad incantare il 
turista per tutti i diversi tipi di vacanza: dalla cucina al soggiorno, con più di 60 tra Alberghi, 
B&B e campeggi. Grande protagonista, ovviamente, è la cucina emiliana, culla del pensiero 
culinario del Belpaese: dalle crescentine denominate anche “tigelle”, fino ai tortellini e 
tortelloni, funghi, mirtilli, castagne e tanto altro. Qui ovunque si decida di mangiare non si 
sbaglia mai! 
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Ma il Cimone è una grande realtà turistica sportiva a tutti gli effetti che non propone solo sci, 
ma anche attività per il tempo libero, il relax e il divertimento. D’inverno oltre a snowboard, 
splitboard, passeggiate con ciaspole o con tecnica nordica e walking, c’è il Palaghiaccio di 
Fanano, per gli amanti di hockey e pattinaggio artistico, con una bella pista 60x30 mt, meta 
privilegiata per amici e famiglie. Spazio anche al wellness con hotel, centri benessere e la 
piscina di Sestola che cercheranno di soddisfare il bisogno di relax. 

D'estate il Cimone si trasforma e diventa luogo prescelto per amanti del trekking e della 
Mountain Bike nelle sue molteplici sfaccettature. I quattro Comuni del comprensorio del 
Cimone assieme alle Piane di Mocogno rappresentano un luogo perfetto per soggiorni adatti a 
tutta la famiglia, da trascorrere in relax e immersi nella natura. Un paesaggio ancora poco 
contaminato che offre agli appassionati la possibilità di splendide passeggiate a piedi, in 
mountain bike e a cavallo attraverso i tanti sentieri presenti. Meta prescelta anche nel periodo 
estivo, l’intero territorio è particolarmente indicato per chi, oltre allo sci, ricerca relax e 
tranquillità. 

A Fanano la Cimone Bike Marathon, una gran fondo per veri duri con un percorso di 60 km, il 
Cimone Bike Festival di Montecreto e il mondo del Downhill a Sestola, paese capace di 
organizzare l’Europeo di categoria grazie soprattutto all’impianto di risalita che da Sestola 
porta direttamente a Pian Del Falco. Non solo. Si segnala anche la Cronoscalata da Riolunato 
alle Polle, gara nazionale di corsa in montagna. 

Uno dei vanti del Cimone è anche il suo bellissimo Golf Club, collocato tra Fanano e Sestola. 
Con le sue 9 buche è sempre più frequentato dagli amanti del “green" per le sue caratteristiche 
tecniche di alto livello. Senza dimenticare tutte le altre realtà sportive dislocate sul territorio, 
dai campi di calcio, meta di ritiri di squadre di alto livello, al moderno e attrezzato Palazzetto 
dello Sport di Sestola, oltre ai numerosi campi da tennis con diversi tipi di fondo. 

Infine, il trekking che riesce ad attirare tantissimi turisti per le bellezze del comprensorio come 
il Monte Cimone stesso, il Lago della Ninfa, il Lago Pratignano, Lago Scaffaiolo, le Cascate del 
Doccione e tanto altro.  

“Sicuramente tra gli obiettivi di Cimone Sci quello di vivere gli impianti anche d’estate per dare 
spazio anche agli appassionati della montagna non solo sciistica” segnala Luciano Magnani, 
Presidente del Consorzio Cimone e Direttore della Scuola italiana sci Sestola, concludendo 
“Viviamo in luoghi meravigliosi, che cambiano colore nelle diverse stagioni regalando emozioni 
visive uniche. Provare per credere”.  

La dichiarazione del Sindaco di Sestola Marco Bucchi: “Il Comprensorio del Cimone si sta 
preparando ad accogliere la Finale del GranPremio Giovanissimi 2019, la più grande e 
importante manifestazione nazionale dedicata alle categorie Cuccioli e Baby. In qualità di 
Sindaco di Sestola do il mio benvenuto a tutti gli atleti, gli accompagnatori, gli organizzatori di 
questa ‘Festa sulla neve’ che vedrà i nostri Comuni benevolmente invasi da tante bambine e 
tanti bambini: il nostro futuro! Sono orgoglioso che AMSI abbia scelto proprio Sestola e il 
Comprensorio del Cimone per questa Finalissima. Stiamo già lavorando per offrire a tutti 
l’ospitalità di cui noi emiliani siamo famosi, coniugando sport, divertimento, gastronomia. 
Vogliamo che siano tre giorni da sogno. Vi aspetto a Sestola!”. 

Immagini Finale GranPremio Giovanissimi (edizione 2018): DOWNLOAD
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