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         CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI - aprile 2014
             domenica 6: Accreditamento
            lunedì 7: Gare Qualifiche Sci Alpino, piste "Le Greye" e "Chécrouit"
             Gare Snowboard
            martedì 8: Heliski - Freeride - Relax Terme
            mercoledì 9: Finale Sci Alpino, pista "Chécrouit"

           Premiazione presso "Jardin de l'Ange"

          GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
  giovedì 10:  Accreditamento
 venerdì 11: Gara Snowboard pista “Chécrouit"
           Sfilata nel paese di Courmeyeur
 sabato 12: Gara Sci Alpino cat. 2002 pista "Le Greye"  
                       Gara Sci Alpino cat. 2004 pista "Chécrouit"
                               Gimkana Boing TV - Premiazione
 domenica 13: Gara Sci Alpino cat. 2003 pista "Le Greye"  
                                   Gara Sci Alpino cat. 2005 pista "Chécrouit"
                                   Gara Sci Nordico (tutte cat.) - Premiazione

Modena, 1 novembre 2013

CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI E 
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2014 

QUESTE DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI AVRANNO LUOGO A COURMAYEUR (AO) 
NELL'APRILE 2014. GIUNTE RISPETTIVAMENTE ALLA 48ESIMA E 37ESIMA EDIZIONE, 
RAPPRESENTANO UN SIGNIFICATIVO MOMENTO DI PROMOZIONE E DI AVVICINAMENTO TRA 
LE SCUOLE, I MAESTRI E IL MONDO DEI BAMBINI 

Il 48esimo Campionato Italiano Maestri Sci e Snowboard e la 37esima edizione del Gran Premio 
Giovanissimi si svolgeranno Courmayeur (AO), rispettivamente  dal 6 al 9 e dal 10 al 13 aprile 
2014. Il Campionato Italiano Maestri sarà un evento all'insegna dello sport, della sana 
competizione (è sempre  elevato il livello tecnico dei partecipanti) e del divertimento, come 
nella tradizione dello storico Campionato di categoria. Questa manifestazione, infatti, consente 
a colleghi e  amici di passare qualche giorno insieme una volta conclusa  la  stagione  invernale, 
regalando ai partecipanti momenti di svago prima di congedarsi dopo i mesi di lavoro sulla 
neve. C'è poi la  voglia di sfidarsi, giovani generazioni contro quelle  più "esperte", con confronti 
che sono annunciati anche con largo anticipo, a volte di anno in anno).

Grazie al Gran Premio Giovanissimi A.M.S.I. dà la possibilità a tutti i piccoli sciatori di 
emergere in una serie di gare di sci alpino (slalom gigante) e di sci nordico (sci fondo a  tecnica 
classica). L'organizzazione della manifestazione è, come da tradizione, complessa  e articolata. 
Previste nei mesi di gennaio e febbraio una serie di mini competizioni predisposte dalle 
Scuole Italiane Sci, che daranno la possibilità a  tutti i piccoli sciatori nati dal 2002 al 2005 
(anche quelli non iscritti a sci club) di farsi notare. Dopodiché i bambini segnalati dalle stesse 
Scuole avranno accesso alle  13 Fasi Regionali, utili per selezionare i partecipanti alla  Finale 
di Courmayeur, dal 10 al 13 aprile  2014. All'ultima finale  del Gran Premio Giovanissimi - Trofeo 
Rinfo, quella della 36esima edizione, hanno partecipato 1.450 piccoli sciatori.
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