
Modena, 31 ottobre 2014

CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI E 
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2015 

LE DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI AVRANNO LUOGO ALL’APRICA (SO) NELL'APRILE 
2015. GIUNTE RISPETTIVAMENTE ALLA 49° E 38° EDIZIONE, RAPPRESENTANO UN 
SIGNIFICATIVO MOMENTO DI PROMOZIONE E DI AVVICINAMENTO TRA LE SCUOLE, I 
MAESTRI E IL MONDO DEI BAMBINI 

Modena  - La 38° finale del Gran Premio Giovanissimi e il 49° Campionato Italiano 
Maestri Sci e Snowboard si svolgeranno nella località di Aprica (SO), rispettivamente dal 10 
al 12 e dal 14 al 16 aprile 2015. 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. offre 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 2003 al 2006 (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 
all'Aprica, dal 10 al 12 aprile  2015. A livello organizzativo è coinvolta la  Scuola Italiana di Sci 
& Snowboard di Aprica, poi offrono un importante supporto il Bim Adda, la Comunità 
Montana Valtellina di Tirano, il Comune di Aprica, la  Società Impianti Aprica e 
l’Unione Albergatori Aprica e Corteno. Le strutture alberghiere attivate  per ospitare le 
migliaia di persone che la finale del Giovanissimi genera sono circa venticinque. 
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una	  montagna	  di	  emozioni

Aprica	  m.	   1181,	   in	  Valtellina 	  si 	  trova 	  su	  un	   vasto	  pianoro	  tra 	  le	  province	  di 	  Sondrio	  e	  Brescia.	  
Moderno	  centro	  turis:co,	   con	  oltre 	  25.000	   pos:	   le>o	   in	  hotel,	   residence,	   appartamen:	  priva:,	  
campeggio,	   rifugi,	   vanta 	  stru>ure	   riceBve,	   spor:ve	  e	  di 	   intra>enimento	   di 	  oBmo	   livello	   e	  un	  
clima	  eccellente	  in	  ogni	  stagione.	  

In	   posizione	   strategica	   rispe>o	   ai 	  principali 	   passi 	  alpini,	   quali 	   Stelvio,	   Gavia 	  e 	  Mor:rolo,	   e 	  al	  
vicinissimo	  passo	  del 	  Bernina,	  è	  da	  anni 	  teatro	  di 	  spe>acolari 	  gare	  ciclis:che	  internazionali:	  Giro	  
d’Italia,	   Granfondo	   Giordana,	   Transalp	   e 	  RHXDUE	   	   Contador,	   mentre	   ai 	   biker	   si 	  propone 	  con	  
percorsi	  entusiasman:,	  ben	  cura:,	  di	  vari	  livelli	  di	  difficoltà.	  	  

Aprica	  è	  una	   rinomata	  stazione	   turis:ca 	  invernale	  con	   oltre	  50	   km	   di	  piste 	  di 	  sci	  di	   cui	   l’80%	  
provviste	  di	  innevamento	  programmato;	  le 	  skiaree 	  Palabione,	  Magnolta,	  Baradello	  e	  CampeB,	  tra	  
loro	  collegate,	  dispongono	  di	  	  piste	  che	  da 	  quota	  2300	  m	  	  arrivano	  in 	  paese.	  Traccia:	  per	  ciaspole,	  
cascate	  di	  ghiaccio,	  percorsi 	  di	  scialpinismo,	  paBnaggio	  su	  ghiaccio,	  piscina	  forniscono	  molteplici	  
possibilità	   di 	   pra:care 	   sport.	   Centri	   benessere	   e 	   locali 	   dove 	   trascorrere 	   piacevoli 	   	   serate,	  
completano	  l’offerta	  turis:ca	  di	  Aprica,	  	  per	  una	  vacanza	  all’insegna	  dello	  sport	  e	  del	  diver:mento.

Oltre	   200	   km	   di 	   sen:eri 	   segnala:	   e	   aree 	   naturalis:che 	   sogge>e	   a 	   tutela 	   ambientale	   quali	  
l’Osservatorio	   Eco-‐Faunis:co	   Alpino,	   il 	   Parco	   Regionale	   delle 	   Orobie	   Valtellinesi,	   la 	   Riserva	  
Naturale 	  di 	  Pian	  di	  Gembro	  e	  la 	  Riserva 	  Naturale 	  delle	  Valli 	  di	  S.	  Antonio	  sono	  luoghi 	  ideali 	  per	  una	  
vacanza	  es:va	  a	  conta>o	  con	  la	  natura.

Infine	  è 	  visitando	  le	  sue	  caratteristiche	  contrade,	   abbellite	  dai 	  murales 	  dei 	  fiori,	  delle	  tradizioni 	  e	  
degli 	  animali 	  e	  partecipando	  agli 	  eventi 	  folkloristici 	  più	  importanti 	  quali 	  il 	  Sunà	  da	  Mars,	  la	  Festa	  par	  i	  
Sciori	  e	  I	  tep	  d’ina	  olta,	  che	  si 	  entra	  in	  contatto	  con	  gli 	  usi 	  e	  costumi	  del 	  posto.	  Da 	  non	  perdere	  inoltre	  
le 	  eccellenze	  gastronomiche:	  bresaola,	  bitto,	  mele 	  e 	  i 	  piatti 	  della 	  tradizione 	  quali 	  sciatt,	  pizzoccheri,	  
polenta	  taragna	  ed	  altri,	  che	  si	  gustano	  al	  meglio,	  serviti	  con	  i	  prestigiosi	  vini	  valtellinesi.

Ufficio	  turis2co	  Aprica
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