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TUTTI PRONTI PER IL
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
PRENDE IL VIA LA 38ma EDIZIONE DELL’IMPORTANTE CIRCUITO DI GARE DEI PICCOLI
SCIATORI ITALIANI E PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI. I BAMBINI, DALLE
FASI INIZIALI DI SCUOLA ALLE FASI REGIONALI, SI DIVERTIRANNO GRAZIE A GARE
ATTENTAMENTE ORGANIZZATE, POI I MIGLIORI GIUNGERANNO ALLA FINALISSIMA
(TROFEO SILVER®CARE), CHE AVRÀ LUOGO ALL'APRICA DAL 10 AL 12 APRILE 2015
Milano - AMSI, Associazione Maestri Sci Italiani, è promotrice da trentotto anni del
Gran Premio Giovanissimi, ossia quella che è considerata la più importante
manifestazione agonistica italiana dedicata ai campioni in erba dello sci. Diverse sono
le motivazioni che hanno contribuito alla longevità della manifestazione, su tutte quella di
aver garantito fin dall’inizio il giusto equilibrio tra agonismo e divertimento. È data a
tutti i bambini infatti la possibilità di emergere attraverso una serie di gare di slalom
gigante (sci alpino) distribuite sul territorio Nazionale, mentre la prova dello sci nordico
(sci di fondo a tecnica classica) ha luogo unicamente in occasione della finalissima.

Com’è strutturato il Gran Premio Giovanissimi
Decine di Scuole Sci, distribuite sul territorio Nazionale, hanno aperto le porte ai provetti
sciatori facendoli gareggiare tra loro. Dopodiché i migliori classificati, che spesso sono
accompagnati dai maestri delle Scuole stesse, proveranno l’emozione della Fase Regionale,
gare queste ultime alle quali mediamente vengono iscritti dai 400 agli 800 bambini.
Quest’anno sono al cancelletto bimbi nati tra gli anni 2003 e 2006.
Infine, i campioncini classificatosi tra i primi 15 di ogni categoria, sia femminile sia maschile,
accederanno alla finalissima: Trofeo Silver®Care, in programma dal 10 al 12 aprile 2015
all'Aprica (SO). Quest’ultimo appuntamento sarà la grande festa conclusiva del Gran Premio
Giovanissimi, per la gioia di tutti i partecipanti che con impegno emulano le gesta di tanti
campioni azzurri dello sci che, come loro, hanno partecipato al Gran Premio; Kristian
Ghedina, Karen Putzer, Isolde Kostner ed Elena Curtoni; per citarne alcuni.
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Le date delle prove regionali
•

Toscana - Monte Amiata (SI), 9 febbraio

•

Lazio - Campo Catino (FR), 15 febbraio

•

Piemonte - Bardonecchia (TO), 16 e 17 febbraio

•

Abruzzo - Roccaraso (AQ), 22 febbraio

•

Calabria - Camigliatello Silano (CS), 27 febbraio

•

Lombardia - S. Caterina Valfurva (SO), 28 febbraio e 1 marzo

•

Emilia Romagna - Polle di Riolunato (MO), 7 marzo

•

Friuli Venezia Giulia - Sella Nevea (UD), 7 marzo

•

Marche - S. Maria Maddalena (MC), 8 marzo

•

Trentino - Madonna di Campiglio (TN), 8 marzo

•

Alto Adige - Campo Tures (BZ), 8 marzo

•

Veneto - Auronzo di Cadore (BL), 22 marzo

•

Valle d’Aosta - La Thuile (AO), 22 marzo

Finale Nazionale: Aprica (SO) 10, 11 e 12 aprile 2015

tutte le informazioni su: www.granpremiogiovanissimi.it
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