
Modena, 30 ottobre 2022

NEL 2023 A CORTINA:
45° FINALE NAZIONALE GRANPREMIO GIOVANISSIMI

KINDER JOY OF MOVING – TROFEO SILVER®CARE
L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DELL’ANNO A LIVELLO NAZIONALE FIRMATO “SCUOLA 
ITALIANA SCI” FARÀ TAPPA NELLA REGINA DELLE DOLOMITI, CON TANTE NOVITÀ!

Sarà una Cortina in festa, ricca di colore, con la passione e l’entusiasmo più autentico per gli sport della 
neve giovanili quella che vivremo dal 23 al 25 del prossimo mese di marzo. La Regina delle Dolomiti, 
infatti, già iconica sede dei Campionati del Mondo di Sci alpino e, come tutti sappiamo, proiettata verso gli 
attesissimi XXV Giochi olimpici invernali - Milano Cortina 2026, è la località che ospiterà la 45° Finale 
Nazionale del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®care. 
Quello di Cortina rappresenterà l’apice dell’articolato circuito GranPremio Giovanissimi Kinder Joy 
of Moving, che da sempre contempla fasi cosiddette di Scuola (iniziali per gli allievi) passando 
successivamente per quelle Regionali, capace negli anni di far suo lo “status” quale 
manifestazione più importante del mondo dello sci giovanile. Nel 2023 potranno iscriversi al 
GranPremio Giovanissismi Kinder Joy of  Moving, come sempre attraverso le Scuole Italiane Sci, i 
bambini nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Questi campioncini in erba, da nord a sud della Penisola, accompagnati dalle proprie famiglie e dai 
maestri di sci che ne stanno seguendo l’apprendimento didattico, si metteranno in gioco dai 
cancelletti di partenza nelle prove di Sci Alpino, Sci di Fondo (fasi regionali e Finale nazionale) e 
Snowboard (Finale Nazionale). Promossa a pieni voti al suo esordio alla Finale di Tarvisio del 
2022, all’epilogo di Cortina ritroveremo la divertentissima prova di “velocità” Speed Track 
Challenge by Kinder Joy of Moving, una sorta di “mini chilometro lanciato” a squadre che tanto 
entusiasmo e coinvolgimento ha suscitato tra i bambini. Non solo. Il divertimento per alcuni tra i 
migliori bambini che si classificheranno all’interno delle fasi regionali troverà “sfogo” in un parallelo 
dal format inedito, vestito dal nuovo partner EA7 Emporio Armani.
Divertimento è dunque la parola chiave che accompagna i bambini al GranPremio Giovanissismi 
Kinder Joy of Moving, insieme a gioia, sport e condivisione di messaggi di rispetto e di tutela 
dell’ambiente montano, dove gli sport della neve trovano la loro naturale collocazione. Già perché 
fin dalle fasi regionali e, poi, alla Finale Nazionale di Cortina, l’organizzazione coinvolgerà i 
bambini in specifici momenti ludico/didattico sul tema “attenzione e tutela per l’ambiente”.
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La grande macchina organizzativa dell’Evento vedrà coinvolte tutte le Scuole di Sci della località, 
partendo dall’Azzurra Cortina, guidata da Walter Girardi, Presidente AMSI Veneto, proseguendo 
con la Scuola Sci Cortina, Scuola Sci e Snowboard Cristallo, Scuola Sci Happy Ski, Scuola 
Sci Snowdreamers, Scuola Sci M’over e Scuola Sci Fondo Cortina. Non mancherà 
nell’impegno il Comune di Cortina, che metterà a disposizione spazi e servizi, con il supporto 
degli enti Cortinabianca e La Cooperativa di Cortina. 
Le gare dello Sci Alpino avranno luogo nel comprensorio del Faloria, là dove il GranPremio 
Giovanisismi si svolse nel 1979, precisamente sulla piste Tondi e Statondi, ideali per lo 
svolgimento di manifestazioni agonistiche giovanili: la quota partenza delle gare è a quota 2.310 
mt e quella d’arrivo a 2.120 mt, con uno sviluppo in lunghezza di 1.065 mt. Nelle vicinanze 
dell’arrivo sarà allestito il colorato e ricco Kinder Village, adiacente al Rifugio Faloria.
Non resta che aspettare  il via del 45° GranPremio Giovanissimi e la Finalissima di Cortina, e nel 
frattempo, appena gli impianti di risalita apriranno, di allenarsi e divertirsi sulla scia del mood 
Joy of Moving e come ricorda sempre l’Associazione Maestri Sci Italiani: in sicurezza.

ABOUT 45° GRANPREMIO GIOVANISSIMI 
I bambini tra i 9 e i 12 anni, quindi nati nel 2011/2012/2013/2014, dopo avere partecipato alle 
mini-gare delle Scuole Italiane Sci e, essersi classificati poi tra i primi 15 in una delle 15 Finali 
Regionali, finalmente hanno potuto partecipare alla Finale Nazionale del 45° GranPremio 
Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care. 
Il lavoro di preparazione e il percorso di avvicinamento alla Finale del 45° GranPremio 
Giovanissimi Kinder Joy of Moving inizierà a dicembre e gennaio all’interno delle Scuole Italiane 
Sci. I Maestri delle Scuole di sci, infatti, organizzeranno 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 avranno poi possibilità di accedere a una delle Fasi 
Regionali programmate nel 2023. Dopodiché, i primi 15 classificati per Regione di ogni anno, 
classifiche sia femminili sia maschili, avranno di diritto l’accesso alla Finale Nazionale.

IMMAGINI 45° GRANPREMIO GIOVANISSIMI - FINALE CORTINA 2023: DOWNLOAD
IMMAGINI 45° GRANPREMIO GIOVANISSIMI - FINALE TARVISIO 2022: DOWNLOAD

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