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P

orgo il mio più cordiale saluto a quanti parteciperanno al Gran Premio
Giovanissimi e al campionato italiano dei Maestri di Sci in programma
quest’anno a Courmayeur.
Un’occasione in particolare per i piccoli sciatori provenienti da tutta Italia di
vivere delle belle emozioni sulle nevi di uno dei più importanti comprensori
sciistici delle Alpi. Una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia, valori
che sono alla base di quella sana formazione agonistica che le scuole di sci si
adoperano per trasmettere ai nostri giovani atleti.
La Valle d’Aosta, patria dello sci invernale, è lieta di accogliere una
manifestazione di livello nazionale che coinvolge insieme maestri di
sci e giovani allievi: un bel momento di scambio e di condivisione e un
riconoscimento prestigioso per la località ai piedi del Monte Bianco.
Colgo l’occasione per ringraziare la Scuola di Sci Monte Bianco, l’Associazione
Valdostana Maestri di Sci e quanti con grande impegno e passione hanno
lavorato alla realizzazione di questo straordinario evento sportivo e auguro ai
nostri graditi ospiti un piacevole soggiorno in Valle d’Aosta.
Aurelio Marguerettaz

Assessore al turismo, sport,
commercio e trasporti
della Valle d’Aosta

é

con vero piacere che Courmayeur si prepara a ospitare la 48a edizione
Campionati Italiani Maestri di Sci e la 37a edizione del Gran Premio
Giovanissimi, e a nome di tutta la comunità voglio porgere il nostro più sincero
benvenuto a tutti i partecipanti e ai loro accompagnatori.
In occasione di questi appuntamenti la nostra località diventerà la capitale
e il cuore pulsante di quella passione per gli sport della neve che, lungo
tutto il territorio nazionale, accomuna i professionisti dello sci e i loro
giovanissimi allievi, perché proprio grazie alle scuole di sci che in tanti
hanno l’opportunità di imparare ad amare la montagna e lo sci nelle sue
molte forme e possibilità, e che alcuni, trovano l’occasione per scoprire
e cominciare a coltivare un vero e proprio talento agonistico, arrivando,
magari, a diventare dei veri e propri campioni.
Sono eventi che ci rendono orgogliosi, per i quali ringraziamo gli organizzatori
che ci prepariamo a ospitare mettendo a disposizione dei numerosissimi ospiti
attesi il meglio della nostra offerta: dalla qualità del nostro comprensorio
all’alta professionalità degli operatori, il tutto nella cornice della lunga
tradizione di accoglienza, che è parte integrante dell’identità del nostro paese.
A tutti voi auguro che Courmayeur sia capace di offrire un’esperienza da
ricordare, auspicando che il calendario degli impegni agonistici vi lasci anche
il tempo per apprezzare tutta la bellezza e le atmosfere che il meraviglioso
territorio del Monte Bianco sa offrire.
Fabrizia Derriard

Sindaco di Courmayeur

Vivete le emozioni di una
serata magica
sulla neve
ﬁno a mezzanotte: after ski e cene à 2000 m.
Dopo la chiusura degli impianti, ritrovo a Plan Checrouit e
rientro con la Funivia Courmayeur fino alle 24 incluso nel
biglietto. Chi sale dopo le ore 17 paga 10€. Gratis i possessori
di stagionale o biglietto superiore a 4 giorni consecutivi.

Consigliata la prenotazione nei ristoranti.
Maggiori dettagli sul nostro sito:
www.courmayeur-montblanc.com/sera

www.courmayeur-montblanc.com

é

con grande piacere che porgo il saluto dell’Associazione Maestri di sci Italiani (A.M.S.I.)
e mio personale a tutti i giovani concorrenti, ai loro famigliari e accompagnatori, che
partecipano alla finale nazionale della 37a edizione del Gran Premio Giovanissimi e a tutti
i Maestri di sci che si sfideranno nella 48a edizione del Campionato Italiano Maestri di Sci.
Manifestazioni che si svolgono dal 7 al 13 aprile 2014 a Courmayeur, magnifica località in
Valle d’Aosta ai piedi del Monte Bianco.
Il Gran Premio Giovanissimi, organizzato e promosso da A.M.S.I. in collaborazione con le
380 Scuole Italiane di sci, è il più importante circuito a livello nazionale per i ragazzini/e nati
dal 2002 al 2005. Sono circa 50.000 i ragazzini/e clienti delle Scuole Italiane di sci che
gareggiano nelle varie eliminatorie, prima nella fase di Scuola, poi nella fase Regionale, per
giungere quindi alla fase finale Nazionale. Prima ancora di una competizione, è una grande
festa di amicizia, di gioco e di sport alla quale A.M.S.I. da sempre ha creduto e che ha visto
crescere negli anni grazie anche alla collaborazione di importanti partners commerciali.
Nei tre giorni di gare si confronteranno più di 1.500 ragazzini/e provenienti da tutta Italia
e in tutte tre le discipline: discesa, fondo e snowboard. A tutti i giovanissimi sciatori che
si cimenteranno nelle gare in programma, vada un grosso “in bocca al lupo”, perché la
competizione faccia risaltare un sano agonismo, legato però al sentimento di amicizia e di
rispetto che deve caratterizzare i praticanti la bellissima e affascinante disciplina dello sci.
Ai Colleghi Maestri di sci che raggiungeranno Courmayeur da tutta Italia e che si sfideranno
per l’ambito titolo di Campione Italiano, auguro di trascorrere dei magnifici giorni fra
competizioni, momenti di svago e di festa. Il Campionato deve essere sì un momento
agonistico ma anche, soprattutto, l’occasione per ritrovare “vecchi” amici e rinsaldare
quello spirito di gruppo di cui abbiamo bisogno e che ci deve caratterizzare, noi, Maestri di
sci, che abbiamo la fortuna di svolgere la più bella professione al mondo.
Infine rivolgo un grazie particolare ai Colleghi Maestri della Scuola Italiana Sci Monte
Bianco e al loro Presidente, l’amico Paolo Broglio, organizzatori locali dell’evento, nonché
a tutti coloro, e sono tanti, che lavorano per la buona riuscita di questo appuntamento.
Maurizio Bonelli
Presidente A.M.S.I.

Le FUNIVIE MONTE BIANCO ti portano
alla terrazza del rifugio Torino,
il punto più vicino alla vetta del Monte Bianco

E per i gourmet alla stazione
del Pavillon il caratteristico bar
ristorante con la splendida terrazza
panoramica su Courmayeur

Ristorante
Bar

La Palud, 22 - 11013 COURMAYEUR
Tel. +39.0165.89925
Fax +39.0165.89439
www.montebianco.com
info@montebianco.com

Presenta questo coupon presso le casse delle Funivie
Monte Bianco nei giorni del Gran Premio Giovanissimi*

1O %

Per informazioni e prenotazioni: +39.0165.844090

DI SCONTO SUL BIGLIETTO
DI A/R O SUL GIORNALIERO

* Promozione valida
dal 7 al 13 aprile 2014
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Regolamento
- Il regolamento verrà consegnato ad ogni singola scuola nell’ufficio gare.
- Le gare delle prove alpine sono aperte a tutti i maestri di sci italiani in regola con l’iscrizione all’AMSI.
- Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 31 marzo 2014
indirizzate via e-mail a: info@scuolascimontebianco.com
- Per l’iscrizione alle gare i maestri di sci dovranno indicare: nome, cognome, località e data di nascita, scuola di
appartenenza o la qualifica di libero professionista, prove alle quali si intende partecipare. I direttori delle Scuole
dovranno iscrivere i maestri che fanno parte dell’organico della scuola e saranno responsabili per quanto riguarda
la dichiarazione di appartenenza dei maestri alla scuola.
- La quota di iscrizione alle gare è di € 35,00 per ogni specialità, pagabili direttamente in loco al momento del ritiro
pacco gara.
- Per la finale è previsto il controllo dei partecipanti tramite documento di riconoscimento, Tesserino AMSI con
bollino 2014.
- L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione del regolamento.
- Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, esclusivamente per iscritto, entro mezz’ora dalla
esposizione delle classifiche accompagnati dal versamento di € 20,00.
- Nel caso in cui, durante la premiazione a sorteggio, gli estratti non fossero presenti, si procederà a nuova estrazione.
Il ritiro dei premi non potrà essere delegato.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento ai regolamenti RTF.
- I pettorali con numeri di gara verranno distribuiti presso il Forum Sport Center
- E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo.

LA GIURIA
- La giuria è composta dai presidenti delle Associazioni AMSI.
- La giuria potrà prendere ogni decisione riguardo:
1) Numero dei tracciati per categoria a seconda degli iscritti.
2) Percentuale di ammissione dei classificati alla finale.
3) Ammissione alla finale di tutti i partecipanti delle categorie con pochi iscritti.
4)Qualsiasi decisione tecnica.
- Tutte le decisioni della Giuria verranno comunicate entro il giorno precedente la gara.

Regolamento
PROVE ALPINE
CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI DI SCI - GARA DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE CATEGORIE MASCHILE E FEMMINILE
- La gara si svolgerà in una prova di slalom gigante su tracciati con le seguenti caratteristiche tecniche: 200/300 m.
di dislivello e 35/40 porte.
- L’estrazione dei numeri di partenza nella gara a categorie verrà fatta con sistema “a calderone”, cioè senza teste
di serie, per ogni categoria. L’ordine di partenza delle categorie verrà stabilito in base ai tracciati.
- Per la gara di slalom gigante le categorie per età sono:
MASCHILE

FEMMINILE

1) fino a 25 anni (nati dal 1989 in poi)

1) fino a 30 anni (nate dal 1984 in poi)

2) 26-30 anni (nati dal 1984 al 1988)

2) 31-40 anni (nate dal 1974 al 1983)

3) 31-35 anni (nati dal 1979 al 1983)

3) 41-50 anni (nate dal 1964 al 1973)

4) 36-40 anni (nati dal 1974 al 1978)

4) oltre 51 anni (nate prima del 1963 compreso)

5) 41-45 anni (nati dal 1969 al 1973)

5) categoria maestre di sci atlete
delle squadre nazionali A-B-C

6) 46-50 anni (nati dal 1964 al 1968)
7) 51-55 anni (nati dal 1959 al 1963)
8) 56-60 anni (nati dal 1954 al 1958)
9) 61-65 anni (nati dal 1949 al 1953)
10) 66-70 anni (nati dal 1944 al 1948)
11) 71-75 anni (nati dal 1939 al 1943)
12) nati prima del 1938 compreso.
13) categoria maestri di sci atleti
delle squadre nazionali A-B-C.

Regolamento
CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI DI SCI - FINALE
- La gara si svolgerà in una manche di 40/50 porte con un tempo approssimativo di 55”/65”. La giuria si riserva di
stabilire la percentuale di ammissioni alla finale in base alle iscrizioni totali e per categoria. In ogni caso potranno
partire nell’ultimo gruppo i riammessi (1 per scuola) non classificati nelle gare individuali.
- L’ordine di partenza sarà suddiviso nel seguente modo:
- 1° gruppo i primi 3 di ogni categoria
- 2° gruppo dal 4 al 6 di ogni categoria
- 3° gruppo dal 7 al 10 di ogni categoria
- 4° gruppo i restanti qualificati
- 5° gruppo i riammessi

CLASSIFICHE INDIVIDUALI
- Verranno redatte classifiche per i migliori tempi effettivi e corretti maschili e femminili (per i tempi corretti
l’handicap è stabilito in 40 centesimi di secondo per anno a partire dal 26° anno d’età compreso). Per gli atleti
appartenenti alle squadre nazionali A-B-C verrà redatta una classifica a parte.

CLASSIFICHE PER SCUOLE
- Verranno stilate classifiche a tempi effettivi e corretti sulla base dei tre migliori tempi ottenuti dai maestri/e di
ciascuna scuola.
- La categoria degli atleti appartenenti alle squadre nazionali A-B-C è esclusa dalle classifiche per scuole e
associazioni e dalla gara finale.
- IL TROFEO AMSI (annuale) verrà aggiudicato alla scuola prima classificata a tempi corretti.
La COPPA GIGI PANEI (annuale) verrà assegnata al primo classificato a tempo corretto.
IL TROFEO CHIERRONI verrà assegnato al primo classificato a tempo effettivo.

Regolamento
GARA DI SLALOM GIGANTE - TROFEO AMSI
- Sono ammessi tutti i maestri esclusi dalla finale prove alpine.
- La gara finale si svolgerà in una manche con un tempo approssimativo di 55”/65”
con handicap di 40 centesimi di secondo per anno a partire dal 26° anno d’età compreso.
- L’ordine di partenza sarà fatto con sistema a calderone.
- Verranno stilate due classifiche, una a tempi effettivi e una a tempi corretti.

SNOWBOARD - CAMPIONATO ITALIANO
- La gara si svolgerà su una prova unica di slalom gigante su un tracciato con le seguenti caratteristiche tecniche:
200/300 m. di dislivello e 30/35 porte.
- Le categorie sono suddivise in maschile e femminile.
- La categoria femminile sarà la prima a partire.
- L’estrazione dei numeri di partenza verrà fatta con sistema “a calderone”, cioè senza teste di serie.
- Verranno stilate 2 classifiche per ogni categoria, una a tempi effettivi ed un’altra a tempi corretti. Per la classifica
a tempi corretti vale la formula utilizzata per la gara di slalom gigante sci alpino.
- La gara di slalom gigante prevista, potrà essere sostituita da una gara di boarder cross, se la situazione neve e
le strutture della località lo possano permettere. In questo caso verranno stilate due classifiche assolute, una
maschile e una femminile. L’estrazione dei numeri di partenza verrà effettuata “a calderone”, senza teste di serie.
- La categoria femminile sarà la prima a partire.

Parcheggio e
Forum Sport Center

Campionato Italiano Maestri di Sci
Pista “Le Greye”
Gara sci alpino

Gran Premio Giovanissimi
Pista “Le Greye”
Gara sci alpino
Pista “Checrouit”
Gara sci alpino

Gare sci di fondo

Programma 48° Campionato Italiano Maestri di Sci
Domenica 6 aprile
14.00-19.00 Accredito/consegna pettorali e skipass - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)
18.30 Riunione di giuria - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)
19.30 Welcome e brindisi di benvenuto - Forum Sport Center

Lunedì 7 aprile
7.00 Apertura impianti di risalita - Telecabina Dolonne
9.00 Partenza gara sci alpino su pista “Le Greye”
12.00 Partenza gara snowboard
18.00 Premiazione gare - Jardin de l’Ange (centro Courmayeur)

Martedì 8 aprile
		 Giornata libera con possibilità di: Héliski, Freeride, terme di Pré Saint Didier
17.00 Riunione di giuria e ritiro pettorali - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)

Mercoledì 9 aprile
7.00 Apertura impianti di risalita - Telecabina Dolonne
9.00 Partenza gara sci alpino (finale) su pista “Chécrouit”
14.00 Premiazione finale - Jardin de l’Ange
		 A seguire festa chiusura manifestazione

Prenotazioni alberghiere “Viaggi dell’Arco”
tel. 0165 261392 - fax 0165 230140 - www.viaggidellarco.it - arcoviaggi@tiscali.it
Qualsiasi prenotazione diretta con le strutture non darà diritto alle agevolazioni previste nel pacchetto.

Fun & relax
Lunedì 7 aprile
21.00 Festa a sorpresa

Martedì 8 aprile
8.30
		
		
		

Partenza per la Vallée Blanche - 70 € a pers.
La discesa fuori pista più lunga di sempre.
24 km, da Courmayeur a Chamonix,
tra i ghiacciai e le vette del Monte Bianco.

9.00
		
		
		

Partenza Heliski e Freeride - 180/210 € a pers. a seconda dell’itinerario
Scoprite il motivo per cui Lo Swatch Freeride
World Tour by The North Face ha scelto Courmayeur
godetevi il paradiso del freeride

18.00
		
		
		

Aperocena Terme di Pré-Saint-Didier
Per concludere una giornata straordinaria
un’aperitivo in compagnia in un’oasi di pace
e relax ai piedi del Monte Bianco
Portatevi il costume !

Scheda di prenotazione alberghiera 48° Campionato Italiano Maestri di Sci
Cognome

Nome

Tel

Cell.

e-mail

Scuola di appartenenza

Si richiede la prenotazione alberghiera per:
Hotel

❑★★ ❑★★★ ❑★★★★

Trattamento: ❑ Pernottamento e prima colazione
n°

singola;

Data di arrivo

Hotel

n°

doppia;

❑ Mezza pensione

n°

tripla;

aprile 2014 - Data di arrivo

n°

quadrupla;

aprile 2014 - Tot. notti

Pacchetto 3 notti - 3 gg Skipass
B/B

H/B

156 €

210 €

Pacchetto 2 notti - 2 gg Skipass
B/B

H/B

105 € la produzione 140
€
In Valle d’Aosta
dei formaggi
è un’arte antica
192 €
250 €
128 € che si tramanda
166di€generazione in generazione. Qui nascono la Fonti225 €
292 €
150
€ formaggi freschi,
195stagionati
€
na d.o.p. ed
altri
o erborinati, tutti prodotti con l’esperienza
Supplemento singola +40% fisso - tasse di soggiorno: pagamento in loco - quota astorica
persona ein la
camera
doppia -tecnologia.
quota 4/10 anni
sconto 50%
moderna
Secondo
la
tradizione le mandrie raggiungono i pascoli
Modalità di pagamento
più alti a fine primavera e si nutrono di erbe
Le tariffe speciali Hotel+Skipass sono applicabili unicamente prenotando attraverso Arco Eventi. Qualsiasi prenotazione diretta con le strute fiori i cui profumi ritroviamo nel latte che
ture non darà diritto alle agevolazioni previste nel pacchetto. Al momento della prenotazione verrà richiesto il saldo totale che potrà essere
lavoriamo; con la prima neve autunnale ridieffettuato tramite bonifico o carta di credito. Fattibile stipulare assicurazione eventuale annullamento (solo per residenti in Italia).
scendono per trascorrere l’inverno in stalla.
Bonifico bancario: B.B.S. Snc IBAN: IT 87 J 03268 01200 001153063360
Così ogni anno da sempre...

★★
★★★
★★★★

Carta di credito: Indicando i dati della carta personale “autorizzo la B.B.S. Snc all’uso della stessa per il prelievo”
Carte accettate: ❑ Mastercard - ❑ Visa

Marcello Panizzi

Intestata a: 		

Copia del pagamento dovrà essere allegata alla presente scheda e inviata entro e non oltre il 20 marzo 2014 via e-mail: arco.eventi@tiscali.it
In caso di richiesta fattura allegare dati. Per ulteriori informazioni 0165.261392

Courmayeur mont-BlanC

i

n o s T r i

n e g o z i

Courmayeur Mont-Blanc
Via Circonvallazione 41
tel. +39 0165 84 30 41
fax +39 0165 84 71 83

dal 1968
un’Arte ricca
di Sapore

Morgex

Fromagerie Valdigne Mont-Blanc
Rue du Mont-Blanc 53
tel. +39 347 688 36 66

La Thuile

Via M. Collomb 10
tel. +39 0165 06 70 20

www.panizzicourmayeur.com
info@panizzicourmayeur.com

Courmayeur mont-BlanC

Martigny

Chamonix

Courmayeur
Morgex
La Thuile

Aosta

Valle d’Aosta

Programma 37° Gran Premio Giovanissimi
Giovedì 10 aprile
14.00-19.00 Accredito/consegna pettorali e skipass - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)
18.00 Riunione di giuria snowboard - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)

Venerdì 11 aprile
12.30 Partenza gara snowboard su pista “Chécrouit”;
14.00-19.00 Accredito/consegna pettorali e skipass - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)
17.00 Sfilata per le vie del paese;
		 A seguire premiazione gara e cerimonia di apertura manifestazione - Jardin de l’Ange.
19.00 Riunione di giuria - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)

Sabato 12 aprile
7.00 Apertura impianti di risalita - Telecabina Dolonne;
9.00 Partenza gara sci alpino (2002) su pista “Le Greye”;
9.00 Partenza gara sci alpino (2004) su pista “Chécrouit”;
13.00 Gimkana Boing TV a squadre - Sede Suola Sci Monte Bianco al Plan Chécrouit;
17.00 Premiazione gare di giornata - Jardin de l’Ange.
19.00 Riunione di giuria e consegna pettorali - Forum Sport Center (Via dello Stadio, 1)

Domenica 13 aprile			
7.00 Apertura impianti di risalita - Telecabina Dolonne;
9.00 Partenza gara sci alpino (2003) su pista “Le Greye”;
9.00 Partenza gara sci alpino (2005) su pista “Chécrouit”;
9.30 Partenza gara sci di fondo (2002, 2003, 2004, 2005) in Val Ferret;
14.00 Premiazione gare di giornata - Jardin de l’Ange.
		 A seguire festa chiusura manifestazione
Prenotazioni alberghiere “Viaggi dell’Arco”
tel. 0165 261392 - fax 0165 230140 - www.viaggidellarco.it - arcoviaggi@tiscali.it
Qualsiasi prenotazione diretta con le strutture non darà diritto alle agevolazioni previste nel pacchetto.

Per avere maggiori informazioni sul servizio
e per prenotare gli elicotteri contattate

Heliski Courmayeur
tel. uff. 393 3000533

Scheda di prenotazione alberghiera 37° Gran Premio Giovanissimi
Cognome

Nome

Tel

Cell.

e-mail

Scuola di appartenenza

Si richiede la prenotazione alberghiera per:
Hotel

❑★★ ❑★★★ ❑★★★★

Trattamento: ❑ Pernottamento e prima colazione
n°

singola;

Data di arrivo

Hotel

★★
★★★
★★★★

n°

doppia;

❑ Mezza pensione

n°

tripla;

aprile 2014 - Data di arrivo

n°

quadrupla;

aprile 2014 - Tot. notti

Pacchetto 3 notti - 3 gg Skipass

Pacchetto 2 notti - 2 gg Skipass

B/B

H/B

B/B

H/B

196 €

248 €

130 €

165 €

230 €

290 €

154 €

192 €

265 €

330 €

177 €

220 €

Supplemento singola +40% fisso - tasse di soggiorno: pagamento in loco - quota a persona in camera doppia - quota 4/10 anni sconto 50%
Modalità di pagamento
Le tariffe speciali Hotel+Skipass sono applicabili unicamente prenotando attraverso Arco Eventi. Qualsiasi prenotazione diretta con le strutture non darà diritto alle agevolazioni previste nel pacchetto. Al momento della prenotazione verrà richiesto il saldo totale che potrà essere
effettuato tramite bonifico o carta di credito. Fattibile stipulare assicurazione eventuale annullamento (solo per residenti in Italia).
Bonifico bancario: B.B.S. Snc IBAN: IT 87 J 03268 01200 001153063360
Carta di credito: Indicando i dati della carta personale “autorizzo la B.B.S. Snc all’uso della stessa per il prelievo”
Carte accettate: ❑ Mastercard - ❑ Visa

Intestata a: 		

Copia del pagamento dovrà essere allegata alla presente scheda e inviata entro e non oltre il 20 marzo 2014 via e-mail: arco.eventi@tiscali.it
In caso di richiesta fattura allegare dati. Per ulteriori informazioni 0165.261392
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