
Modena, 29 ottobre 2021

NEL 2022… 
FINALMENTE TARVISIO!

44° FINALE NAZIONALE GP GIOVANISSIMI
54° CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI

GLI APPUNTAMENTI PIÙ ATTESI DELL’ANNO A 
LIVELLO NAZIONALE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI 
FANNO TAPPA NELLA NOTA LOCALITÀ FRIULANA

Modena – Dopo l’annullamento della Finale a Tarvisio nel 2020 e nel 2021 finalmente si 
torna a rimettere in pista il GranPremio Giovanissimi che rappresenterà la 
consacrazione di una stagione invernale che, seppure in alcune limitazioni, tornerà 
definitivamente alla normalità.

Le edizioni 2022 delle manifestazioni nazionali, la 44° Finale Nazionale del GranPremio 
Giovanissimi e 54° Campionato Italiano Maestri di sci, dopo 14 anni tornano a Tarvisio (UD). 
A partire dal 18 al 22 marzo 2022 il Comune friulano ospiterà uno degli eventi 
promozionali più importanti per il mondo della neve. Tarvisio aveva ospitato l’evento nel 
2005 e nel 2007 e ora la Scuola Italiana Sci e Snowboard Tarvisio e AMSI Fvg, in 
collaborazione con il Comune di Tarvisio, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, 
PromoTurismoFVG e Regione Friuli-Venezia Giulia, dopo due edizioni annullate per forza 
maggiore, sono di nuovo insieme per la Finale Nazionale del GranPremio Giovanissimi.

Il GranPremio Giovanissimi è senza dubbio la più importante competizione italiana di 
sci dedicata ai bambini, di età compresa tra i 9 e i 12 anni, e mai come nel 2022 si 
attende un’edizione straordinariamente ricca e piena d’entusiasmo. Un evento unico di 
competizione e divertimento che unisce bambini, maestri, accompagnatori e famiglie. 
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Nelle passate edizioni, oltre 50.000 giovani atleti segnalati dalle Scuole Italiane Sci si sono 
incontrati per sfidarsi in più di 250 gare di Slalom Gigante organizzate dalle sedi locali, a livello 
Regionale dell’AMSI e in una grande Finale Nazionale con gare di Slalom Gigante, di Sci Nordico e 
Snowboard. La manifestazione, organizzata da AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani, oltre ad 
essere una sorta di ‘officina’ di talenti, ha visto gareggiare nomi di livello internazionale come la 
Campionessa Olimpionica Sofia Goggia e la vice campionessa mondiale Marta Bassino. 

L’organizzazione prevede che da dicembre a gennaio le Scuole Italiane Sci 
predispongano in forma autonoma gare che daranno l’opportunità agli allievi di 
classificarsi a una delle Fasi Regionali, e solo i primi 15 classificati per Regione di ogni 
categoria, sia femminile sia maschile, hanno accesso di diritto alla Finale.  

I bambini nati nel 2010/2011/2012/2013 arriveranno a Tarvisio dopo le fasi di qualifiche 
regionali che porteranno ai cancelletti di partenza oltre 1.600 piccole promesse. La sfilata 
di apertura avrà luogo il giorno 18 marzo 2022. Nei due giorni successivi si svolgeranno le 
gare con le relative premiazioni che avranno luogo durante la serata nella piazza di Tarvisio. 

L'organizzazione è già all'opera: gli scenari di gara prevedono l’arrivo nella parte cittadina, in 
paese sui campi Duca d’Aosta di fronte alla sede della nuova scuola di sci utilizzando per le 
categorie maggiori il tratto terminale della pista b con deviazione sulla bretella che porta ai 
campi Duca d’Aosta, che per la risalita utilizza una seggiovia a 4 posti ad agganciamento 
automatico, mentre per i più piccoli la pista d con un impianto diverso sempre a 4 posti 
realizzato nelle stagioni passate a servizio stadio dello slalom. Due parcheggi distinti a 
servizio delle gare traguardi distanti 100 metri e accesso anche per i non sciatori a un paio di 
minuti. L'ipotesi “B”, già testata nel 2005 e 2007, prevede l'utilizzo della pista Prampero con 
due percorsi in linea e traguardi distinti. Per il Campionato Maestri di sci sono previsti due 
scenari: il Monte Lussari, la pista di Prampero e Sella Nevea. A supporto di questo 
importante evento saranno presenti Daniele Sabidussi, Direttore della Scuola di Sci Tarvisio 
e Vicepresidente AMSI Fvg, Lara Della Mea, Tarvisiana doc protagonista del mondo dello 
sport friulano e Alessandro Pandolfo, Presidente AMSI FVG.

L'organizzazione sta lavorando, già a partire dalle fasi delle qualificazioni regionali, per 
l’attuazione delle misure di contenimento del contagio Covid-19. L’edizione 2022 si svolgerà 
con responsabilità e nel massimo rispetto delle regole, infatti, in fase organizzativa verranno 
stabilite e comunicate le indicazioni generali per la pianificazione, l’organizzazione e la 
gestione delle gare finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Sarà premura degli organizzatori evitare assembramenti e rispettare le norme vigenti. 

L’edizione 2022 è accompagnata da fermento e grande attesa: sarà un vero spettacolo rivedere 
tanti bambini divertirsi e gareggiare e come mascotte dell’evento non poteva mancare Leo Monthy, 
il compagno di sport di tutti i bambini che sarà presente in pista, durante le manifestazioni dedicate. 

Domenica 20 marzo la conclusione della manifestazione insieme al passaggio del testimone 
alla località che ospiterà la Finale nel 2023, e la successiva apertura della 54° edizione del 
Campionato Italiano Maestri di Sci, un evento tradizionale, un appuntamento fisso per i 
Maestri a chiusura di stagione. Dopo oltre mezzo secolo il Campionato Italiano Maestri di Sci 
rimane una rassegna molto partecipata dai professionisti della neve perché permette di 
coniugare competenze e passione in un clima di sana competizione volta soprattutto a 
mettere l’accento su quegli ‘ingredienti’ che danno allo sport il giusto sapore: dedizione, 
amicizia, lealtà con un pizzico di voglia di mettersi sempre alla prova e sfidare i colleghi per 
potersi migliorare e fregiarsi del prestigioso scudetto tricolore.

CARTELLA IMMAGINI - finale edizione 2019: DOWNLOAD
www.amsi.it  - www.granpremiogiovanissimi.it

 Ufficio Stampa A.M.S.I. - ufficiostampa@amsi.it
[ GMcomunicazione di Giovanni Milazzo - info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net ] 

Nota Stampa A.M.S.I. - n.214 

https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm_GP_Giovanissimi_ed._2019.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm_GP_Giovanissimi_ed._2019.zip
http://www.amsi.it
http://www.amsi.it
http://www.granpremiogiovanissimi.it
http://www.granpremiogiovanissimi.it
mailto:uffficiostampa@amsi.it
mailto:uffficiostampa@amsi.it

