
Trieste, 14 marzo 2022 

CI SIAMO! A TARVISIO VENERDÌ IL VIA 
DELL’ATTESISSIMA FINALE DEL  

44° GRANPREMIO GIOVANISSIMI 
KINDER JOY OF MOVING – TROFEO SILVER®CARE  
DAL 18 AL 20 MARZO LA LOCALITÀ FRIULANA È PRONTA A OSPITARE UNO DEGLI EVENTI 
PIÙ IMPORTANTI PER IL MONDO DELLA NEVE E PER I PICCOLI SCIATORI. SONO ATTESI 
OLTRE 1.800 BAMBINI TRA I 9 E 12 ANNI CHE INDOSSERANNO I PETTORALI NELLE GARE DI 
SCI ALPINO, SCI DI FONDO E SNOWBOARD. PRESENTI NEL WEEKEND A FIANCO DEI 
BAMBINI I CAMPIONI DELLO SCI GABRIELLA PARUZZI, KRISTAN GHEDINA E MAX BLARDONE 

Finalmente ci siamo, dopo due edizioni annullate per forza maggiore arriva a Tarvisio (UD) la Finale 
Nazionale del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofero Silver®Care, per 
un fine settimana di sport e divertimento come nelle migliori tradizioni della manifestazione, un 
evento che da oltre 40anni è considerato l’appuntamento dello sci giovanile più importante d’Italia. 
Tarvisio aveva ospitato il GranPremio Giovanissimi 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 questo attesissimo gran finale. 

Possiamo solo immaginare l’emozione che in questi giorni di “avvicinamento” all’Evento stanno 
vivendo tutti i bambini tra i 9 e i 12 anni, quindi nati nel 2010/2011/2012/2013, i quali dopo avere 
partecipato alle mini-gare delle Scuole Italiane Sci e, poi, essersi classificati tra i primi 15 in una 
delle 15 Finali Regionali, finalmente vedono concretizzarsi il sogno di partecipare alla Finale 
Nazionale del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care. 
I bambini attesi a Tarvisio tra venerdì e domenica, con i rispettivi Maestri di sci, accompagnatori 
e familiari sono oltre 1.800, sarà quindi un grande momento di aggregazione, divertimento e 
condivisione di importanti valori dello sport come impegno, amicizia, rispetto, senza nascondere 
il sogno un giorno di emergere come alcuni atleti divenuti Campioni dello sci azzurro che nelle 
varie edizioni sono partiti proprio da questi cancelletti di partenza. 
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Testimonial d’eccezione dell’evento sono i campioni azzurri dello sci Gabriella Paruzzi, tarvisiana 
DOC e appartenente all’Arma dei Carabinieri, Kristian Ghedina e Max Blardone; queste grandi 
icone degli sport invernali saranno presenti durante le giornate di gare, incoraggeranno tutti i 
bambini e saranno coinvolti nelle premiazioni. Loro hanno commentato così l’emozione di essere 
presenti al 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care… 

Gabrella Paruzzi: “Il fatto di avere così tanti bambini a praticare un'attività sportiva sulla neve in 
questo periodo è veramente un grandissimo successo. Il lavoro che fanno i maestri di sci è 
davvero encomiabile, sono i primi a fare appassionare i ragazzi, hanno un ruolo fondamentale. 
Conosco tantissimi maestri che hanno una pazienza incredibile nell'affrontare ogni giorno la loro 
attività, hanno un grande merito”. 

Kristian Ghedina: “Sono molto contento di essere stato coinvolto in questo evento perché vivere 
questa esperienza con tutti questi bambini mi fa tornare indietro a quando ero ragazzino. 
Sostanzialmente sono ancora un ragazzino, continuo a divertirmi, soprattutto adesso che ho un 
figlio di un anno mezzo, sono più bambino di lui!”. 

Max Blardone: “Il mio GranPremio Giovanissimi è stato indubbiamente un ricordo stupendo della mia 
carriera, è stato uno dei primi veri appuntamenti e incontri con tanti bambini dell’allora mia età, molto 
molto bravi di tutta Italia per tanto oltre ad essere stata una grande esperienza, è stato anche un 
confronto importante fuori da quello che erano diciamo così allora i nostri schemi regionali e locali”. 

PROGRAMMA GARE 
Tarvisio il prossimo fine settimana sarà il palcoscenico di bellissime e avvincenti gare dello sci alpino, 
sci nordico e snowboard. Si parte venerdì 18 marzo alle ore 10:00 lo start delle gare di fondo di tutte 
le categorie, presso “Arena Sci di fondo G. Paruzzi”, e delle gare di snowboard di tutte le categorie, 
presso “Pista Snowpark Duca d'Aosta”. Sabato 19 marzo alle ore 09:00 è prevista la partenza delle 
gare di sci alpino categorie 2010 (pista "B") – 2012 (pista "D"), mentre alle ore 12:30 è in agenda la 
prova “Speed Track Challenge”: divertentissimo contest a squadre regionali e aperto ai bambini 
iscritti al 44° GranPremio Giovanissimi in cui la velocità la farà da padrona. Domenica 20 marzo alle 
ore 09.00 Partenza delle gare di sci alpino categorie 2011 (pista "B") – 2013 (pista "D").  

Programma completo (pdf): DOWNLOAD 

Il lavoro di preparazione e il percorso di avvicinamento alla Finale del 44° GranPremio 
Giovanissimi Kinder Joy of Moving è però iniziato a dicembre e gennaio all’interno delle Scuole 
Italiane Sci. I Maestri di sci, infatti, hanno organizzato autonomamente per bambini tra i 9 e i 12 
anni mini-gare appositamente concepite per dare l’opportunità a tutti i piccoli allievi di mettersi alla 
prova in slalom gigante.  

I primi 10 bambini classificati di ogni categoria (4 maschili e 4 femminili) e di ogni singola 
qualificazione hanno avuto poi possibilità di accedere a una delle 15 Fasi Regionali programmate 
nel 2022. Dopodiché, i primi 15 classificati per Regione di ogni anno, classifiche sia femminili sia 
maschili, hanno avuto di diritto l’accesso e l’iscrizione alla Finale Nazionale. 
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AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani augura un grande in bocca al lupo a tutti i bambini 
che prenderanno parte a Tarvisio alle gare della Finale Nazionale insieme ai loro Maestri di 
Sci e alle Scuole Italiane Sci d’appartenenza. 
L’importante macchina organizzativa del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of 
Moving ha lavorato, già a partire dalle Fasi Regionali, affinché il tutto si sia svolto e 
prosegua con responsabilità e nel massimo rispetto delle regole finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Title Sponsor del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è Ferrero, realtà all’interno 
del progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat 
precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da 
“Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei 
risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio 
Giovanissimi Kinder Joy of Moving. 

La finale di Tarvisio, poi, assegnerà i titoli femminili e maschili con il Trofeo SilverCare®, partner 
storico del GranPremio Giovanissimi che ci porta a ricordare come le regole e la costanza siano la 
chiave del successo in ogni “pista” della vita. 

LA LOCALITÀ DI TARVISIO 
Situata all’angolo dei tre confini, Italia, Austria e Slovenia, Tarvisio è abbracciata dalle Alpi Giulie e 
da una foresta millenaria che, con i suoi 24mila ettari, rappresenta la più grande foresta demaniale 
d'Italia. Una cittadina moderna, ma con un'anima antica e piena di tradizioni tutte da scoprire. Con 
25 chilometri di aree sciabili tra cui i quattro della pista Di Prampero, palcoscenico di diverse 
edizioni della Coppa del Mondo di sci femminile e aperta su una vista mozzafiato, rappresenta uno 
dei poli sciistici più importanti della regione, è il paradiso dei fondisti e di molte altre attività extra 
sci come sleddog, trekking con le ciaspole, passeggiate in Val Saisera lungo il sentiero wild track 
nella foresta millenaria, bob su rotaia e parco giochi per i bambini. 

• IMMAGINI: DOWNLOAD 
• LOCANDINA: DOWNLOAD 
• BROCHURE: DOWNLOAD 
• VIDEO PROMO 44 GP GIOVANISISMI KINDER JOY OF MOVING: DOWNLOAD 

#GranPremioGiovanissimi #kinderjoyofmoving #silvercare 
www.amsi.it  - www.granpremiogiovanissimi.it
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