
Modena, 31 ottobre 2014

INTERSKI 2015
DEMO TEAM ITALIA 

AMSI, IN COLLABORAZIONE CON LA FISI, HA INIZIATO I  PREPARATIVI IN VISTA 
DELL'IMPORTANTE KERMESSE DELL'INSEGNAMENTO MONDIALE, IN PROGRAMMA IL 
PROSSIMO SETTEMBRE A USHUAIA, IN ARGENTINA. SARÀ QUESTA UNA VETRINA 
IMPORTANTE PER IL PRESTIGIO DELLA SCUOLA ITALIANA SCI

Modena  - L'Interski da sempre è  un momento di promozione dello sci che avviene attraverso 
una settimana di lavori (workshops) e di spettacolo sulla  neve. Qui tutte le scuole sci e 
snowboard del mondo si confrontano per fare il punto della situazione e, poi, si incontrano sul 
campo per verificare quali novità si sono affacciate sul mercato, quali soluzioni tecnico/didattiche 
sono state prospettate e  attuate, infine cosa  si sta facendo per promuovere lo sci e  lo 
snowboard. L'ultima edizione Interski ha  avuto luogo in Austria (St. Anton) nel 2011, la prima 
edizione invece risale al 1951 e si svolse  a Zurs, in Austria, mentre fino al 1971 la cadenza era 
triennale, si è poi passati all'intervallo di quattro, come Olimpiadi e Campionati del Mondo. 

L'Interski, come i Giochi Olimpici e Campionati del Mondo, ha luogo ogni quattro  anni. Per 
l’occasione tutte le Scuole di Sci e di Snowboard del Mondo effettuano dei momenti di 
confronto delle varie tecniche e delle soluzioni didattiche. Non solo. Si impegnano anche in 
discese spettacolari, che rappresentano la massima espressione del gesto tecnico, dove lo 
spettacolo e la coreografia  la fanno da padrona. In pratica, ogni Nazione ha l'obiettivo di 
dimostrare quale livello  sia possibile raggiungere attraverso il gesto tecnico più affinato e ciò 
porta  ad effettuare evoluzioni di altissimo livello e ad alto contenuto spettacolare. Nel 2015 
l'Interski avrà luogo a Ushuaia, in Argentina, dal 5 al 12 settembre.
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Anno Località Nazione
1979 Zao              Giappone
1983 Sesto Punteria   Italia
1987 Banff              Canada
1991 St. Anton    Austria
1995 Nozawa Onsen  Giappone
1999 Beitostolen        Norvegia
2003 Crans Montana  Svizzera
2007   Yong-Pyoung     Corea del Sud
2011   St. Anton     Austria
2015   Ushuaia    Argentina

Tutti gli Interski dal 1951 ad oggi 
Anno Località Nazione
1951 Zurs           Austria
1953 Davos           Svizzera
1955 Val d'Isère Francia
1957 Storlien Svezia
1959 Zakopane Polonia
1962 Bondone Italia
1965 Badgastein Austria
1968 Aspen           Stati Uniti
1971 Garmisch Germania
1975 Tatra           Cecoslovacchia 
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DEMO TEAM ITALIA: 
"VETRINA" INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI

Quando si parla  della  Scuola Italiana Sci e, nella fattispecie del Demo Team Italia, significa 
dare  voce allo sci di più alto  contenuto tecnico e didattico. La tradizione azzurra in questo 
ambito, infatti, da decenni è di primissimo livello, sia  sotto l'aspetto dimostrativo (capacità 
tecniche in pista) sia per quanto concerne l'efficacia della didattica. Una leadership quella 
azzurra confermata a livello internazionale, anche da quelle  Nazioni che vantano forti tradizioni 
nello sci alpino, come ad esempio Francia, Svizzera, Austria. Responsabile  AMSI del Demo 
Team Italia è Luciano Stampa, mentre  come responsabile tecnico della squadra  per quanto 
concerne la Co.Scu.Ma è Luca Bertagnolli.

www.interski.org  -  www.interski-2015.org
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