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Autostrade 
A4 Torino - Trieste 
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio 
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO:
Aeroporto Regionale Trieste
40 Km da Trieste e Udine
15 Km da Gorizia
80 Km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO:
www.trenitalia.it
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PROMO
FISI
Novità 2015/2016
A tutti coloro che acquistano uno skipass stagionale 
CARTAneve individuale e non erano iscritti alla FISI nelle 
due stagioni precedenti, Promotur offrirà l’affiliazione 
gratuitamente.

Opportunità che ti offre la tessera FISI:
- vantaggiosa copertura assicurativa infortuni e RCT con 
Alianz S.p.A.;
- RCT (Responsabilità Civile Terzi): franchigia € 500,00;
- Infortuni: franchigia per invalidità permanente del 5% e 
rimborso delle spese di trasporto infortunio;
- Tutti i tesserati possono usufruire di tre differenti 
opportunità per le coperture integrative;
- Skipass: 5 giorni al 50% in diversi comprensori
- Sconti sui prodotti e servizi dei partner e sponsor FISI
Visitate il sito www.fisi.org per i dettagli!
Anche quest’anno l’Agenzia Regionale Promotur in 
collaborazione con la F.I.S.I., ha aderito con entusiasmo 
alla promozione 5x50%. 

In cosa consiste tale iniziativa? La promozione offre ai 
tesserati F.I.S.I. che si presentano alle casse fisicamente 
muniti di tessera valida per la stagione invernale 2015/16, 
5 giornate PROMOZIONALI nelle quali verrà applicato lo 
sconto del 50% sull’acquisto dello skipass giornaliero.

Di seguito nel dettaglio le date in cui vale la promozione 
presso i nostri comprensori friulani:
sabato 12 dicembre 2015 - venerdì 18 dicembre 2015 - 
martedì 1 marzo 2016  - sabato 19 marzo 2016 -  sabato 
26 marzo 2016

TESSERA FISI 2015/2016

PERIODO:
Il Tesseramento dei Soci deve essere effettuato dal 1° 
ottobre 2015 al 30 settembre 2016.

VALIDITÀ:
Ha validità annuale e scade a tutti gli effetti il 30 settembre 
2016.

COSTI:
• Per i soci Civili “adulti” la quota è di 
€ 28,00 (vedi Nota Importante)
• Per i soci Civili “bambini” (sotto i 10 anni) la   
quota è di €  18,00 (vedi Nota Importante)
• Per i soci Militari la quota è di €  28,00
• Affiliazione Società € 52,00

NOTA IMPORTANTE
La Società dovrà acquistare tutte le tipologie di Tessere 
Civili a €  28,00 e potrà venderle indifferentemente ad 
“adulti” e “bambini”, ovviamente differenziando il 

prezzo. L’eventuale differenza della quota della Tessera 
tra “adulti” e “bambini” (€  10,00) sarà restituita alla 
Società creditrice (sarà data specifica comunicazione sulle 
modalità). Per ulteriori informazioni su assicurazione, 
modulistica ecc. accedere alla sezione sportello fisi: 
CIRCOLARE TESSERAMENTO 2015-2016

La Tessera FISI? ... Come si fa!
La Tessera Fisi è un’occasione per entrare a far parte 
della grande famiglia degli Sport Invernali, ottenere la 
copertura assicurativa ed assicurarsi una serie di vantaggi 
e convenzioni che potrai conoscere esplorando le pagine di 
www.fisi.org.
Fisi.org offre una possibilità in più: dalla scorsa stagione 
le società affiliate alla Federazione possono tesserare 
i propri iscritti direttamente via computer, grazie ad un 
semplicissimo sistema On-Line che consente un enorme 
risparmio di tempo e di carta. 

Chi può tesserarsi alla FISI?
Tutti possono diventare tesserati FISI, senza alcun limite 
d’età.

Chi rilascia le Tessere FISI?
Solo le società affiliate alla Federazione Italiana Sport 
Invernali possono rilasciare la tessera FISI I soci devono 
dunque rivolgersi ad una società FISI per ottenere la tessera.

Come faccio a sapere dove sono le società FISI? ... Esiste 
un elenco?
I recapiti postali, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 
delle Società affiliate alla FISI sono disponibili nella sezione 
SOCIETA’. Per ulteriori informazioni il socio o chiunque sia 
interessato può rivolgersi ai Comitati Regionali FISI, i cui 
recapiti postali, telefonici ed e-mail sono disponibili nella 
sezione Comitati regionali.

Quando ci si può tesserare?
Il tesseramento dei soci deve essere effettuato dal 1° ottobre 
al 30 settembre di ogni anno (validità 12 mesi).

Quando scade la tessera FISI?
La tessera FISI ha validità annuale e scade a tutti gli effetti 
il 30 settembre. 

Revoche Tesseramento 2015/2016
Si informa che nel menu Sportello FISI, sezione Modulistica, 
è disponibile il nuovo Mod.49 Revoche Tesseramento.
Il  Mod.49 Revoche Tesseramento dev’essere compilato in 
ogni sua parte e senza omissioni a cura della Società; il 
Presidente della Società deve apporre la propria firma ed 
il timbro sociale; il modulo dev’essere inviato in originale 
all’indirizzo su di esso prestampato. L’ufficio Tesseramento 
è a Vostra disposizione per qualunque altro chiarimento e a 
supporto di Vostre eventuali necessità.

Per tutte le condizioni della polizza assicurativa e le 
convenzioni con la tessera FISI consultare il sito www.fisi.org.



concessionaria
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grado di sedimentarsi nella mente degli atleti, dei 
genitori, ma soprattutto dei residenti, che dovranno 
comprendere quanto importante sia la loro diretta 
partecipazione e non da ultimo in quella dei turisti,al 
fine di venire così facilmente riconosciuto ed 
abbinato alla località in cui le manifestazioni avranno 
svolgimento.
Nei prossimi 4 anni dovremmo orientarci verso un 
nuovo sistema organizzativo delle gare di calendario 
regionale e non solo, sistema che sia capace di 
coinvolgere maggiormente il territorio, le comunità 
e la stessa amministrazione regionale.
Infatti le impostazioni sino ad oggi stabilite e 
mantenute nel tempo a cascata non sono più 
consone, necessitano di adeguamento al nuovo 
sistema sempre più dinamico ed esigente del 
mercato turistico, di immagine e promozionale, per 
divenire così partecipi allo sviluppo contestuale del 
nostro territorio montano.
In sostanza il calendario di tutti gli eventi dovrà 
essere predisposto con largo anticipo onde portarlo 
a conoscenza delle comunità locali, di turisti e degli 

F.I.S.I. COMMISSIONE PROMOZIONE ed IMMAGINE
PROGETTO PER UNA NUOVA E MODERNA ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI 
INVERNALI SUL TERRITORIO MONTANO REGIONALE.

Premessa:
La “ Commissione Promozione ed Immagine 
“è stata istituita con il compito di indicare alle 

società F.I.S.I. del comitato regionale   Friuli Venezia 
Giulia le linee guida necessarie per uno sviluppo 
organizzativo capace di mettere in evidenza l’aspetto 
differenziale ed il valore aggiunto onde essere 
protagonisti e punto di forza nel sistema turistico 
della nostra regione, con particolare riguardo alla 
montagna, attraverso l’organizzazione di eventi 
sportivi sempre più importanti.
La crisi economica,tuttora in atto,ha determinato 
una certa debolezza turistica regionale nei confronti 
delle comunità montane locali, soprattutto in  
prospettiva di lungo termine, debolezza aggravata 
anche dall’adozione di singole e sporadiche strategie 
individuali e distinte,che sicuramente hanno 
contribuito a creare una certa confusione nella 
programmazione sul territorio di eventi sportivi e 
non solo.
In questo senso sarà necessario identificare un 
posizionamento da adottare nel lungo termine in 
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attraverso l’organizzazione , nei mesi invernali, 
delle gare di calendario federale di Sci Alpino e di 
quello Nordico può dare per lo sviluppo turistico e 
commerciale delle zone montane è stata effettuata 
una approfondita indagine conoscitiva in materia di 
partecipazione e presenza alberghiera degli atleti, dei 
loro genitori, degli accompagnatori, degli allenatori, 
del personale addetto ai servizi di assistenza medica 
e di soccorso in pista, del servizio sanitario,del 
servizio di cronometraggio, del servizio di giuria, del 
servizio stampa e televisivo, nonchè di volontariato 
ed organizzativo coinvolto nella organizzazione degli 
eventi sportivi invernali.
Tali dati sono stati raccolti ed inseriti nella 
sottostante tabella, dalla quale emerge in modo 
chiaro  ed inequivocabile il grande contributo in 
campo economico e turistico, che la F.I.S.I. attraverso 
l’attività dei suoi Club porta sul territorio regionale e 
montano in particolare.
Nella ricerca si è tenuto conto del numero di gare 
che ogni singola specialità e categoria agonistica ha 
organizzato annualmente  sul territorio e di quanto 
esse abbiano inciso sulla presenza alberghiera 
regionale locale attraverso la presenza di tutti i 
partecipanti coinvolti nella organizzazione più sopra 
indicati.   
Analizzando ora tutti i dati si evidenzia che la 
FISI conta sul territorio montano con ben 21.328 
giornate di presenza alberghiera, corrispondenti a 
circa 1.066.400 euro, oltre a quasi 45.112 presenze 
giornaliere sul territorio, che sotto l’aspetto 
commerciale si possono stimare in ulteriori 
1.127.800 euro ai quali sono da aggiungersi i costi 
per gli impianti di risalita di atleti, genitori,amici  e 
personale  tecnico, pari a circa 800.000 euro , per un 
totale complessivo di 3.994.200 euro .                             
A questo considerevole importo  vanno aggiunte 
le spese che i 2500 atleti spendono in regione per 
il loro vestiario di gara e le attrezzature, valutabile 
in circa 2.500.000.= euro. Importo tutto speso nei 
negozi specializzati della regione, per un totale di 
euro 6.494.200. 
 
Motivazioni organizzative:
La Federazione Italiana Sport Invernali, attraverso 
i suoi Club, è stata protagonista in Regione 
nell’organizzazione di eventi Internazionali e Nazionali 
di sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard e sci 
d’erba, tra i quali ricordiamo le Universiadi, le gare 
di Coppa del Mondo, di Coppa Europa, dei recenti 
Campionati Italiani di sci alpino e nordico, coronati 
con gli Assoluti di sci alpino del 2015.
Purtroppo a causa dell’individualismo e della 
scarsa volontà collaborativa delle comunità locali 
tali manifestazioni non hanno  sempre prodotto il 

operatori turistici, con lo scopo che ogni singola 
manifestazione abbia il suo giusto ed appropriato 
rilievo sportivo e di immagine.
Il sistema organizzativo e di immagine dovrà 
superare l’attuale staticità e divenire sempre più 
dinamico, le evoluzioni sempre più rapide, sia in 
termini di programmazione,sia in termini di ricerca 
e reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
garantite nel tempo.
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, la 
Commissione ha ritenuto utile consultare 
prioritariamente le Amministrazioni dei comuni 
montani di riferimento,in quanto località interessate 
nell’organizzazione delle competizioni sportive 
invernali, per valutare quale sia il grado di 
gradimento, di interesse e di collaborazione e quali le 
possibili risorse economiche comunali a disposizione 
dell’evento. 
Confortanti i risultati, dai quali è emerso il grande 
interesse delle Amministrazioni e dei Sindaci in 
particolare per il possibile sostegno che la F.I.S.I. 
potrà dare allo sviluppo commerciale e turistico delle 
singole realtà comunali.

Analisi peso economico sul territorio:
Per comprendere quale sia il coinvolgimento ed 
il sostegno economico che la F.I.S.I. regionale 
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beneficio di immagine sperato e tanto necessario ad 
un interessante richiamo turistico e di pubblico.
Non basta organizzare questo tipo di manifestazioni 
in modo perfetto, se poi non viene supportato dalle 
autorità locali, dalla presenza di pubblico e turisti, da 
un adeguato servizio giornalistico e televisivo e dalla 
contemporanea presenza di avvenimenti collaterali.
Pertanto sarà necessario studiare preparare con 
ampio margine di tempo tali manifestazioni, ma 
soprattutto capire quale sia il reale interesse a livello 
regionale, locale ed istituzionale  a voler      supportare 
anche finanziariamente questo tipo di manifestazioni, 
con l’assegnazione di contributi garantiti e valevoli 
nel tempo e non compresi nelle annuali assegnazioni 
erogate per le normali attività.
Infatti, l’organizzazione di questo tipo di 
manifestazione, deve partire con largo anticipo , con la 
contemporanea certezza della copertura economica 
onde poter avviare tutta la programmazione, di ogni 
singolo evento nella sua completezza. 

Strategie:
Per raggiungere gli obiettivi  del progetto che 
intendiamo realizzare e che oggi quì viene proposto, 
ed illustrato, dopo aver consultato i Sindaci dei 
comuni montani interessati alla organizzazione 
e realizzazione degli eventi sportivi invernali  più 
sopra richiamati,aver verificato le reali possibilità 
di coinvolgimento della popolazione locale,del 
tessuto commerciale ed alberghiero esistente sul 
territorio,nonché del possibile sostegno anche 
economico locale e comunale si ritiene  necessario 
promuovere un “TAVOLO DI  LAVORO”con gli 
Assessori al Turismo, allo Sport ed i vertici di 

Promotur e di Turismo F.V.G. per esaminare le 
linee del nostro progetto e comprendere se esse 
sono pertinenti con quelle contenute nel “PIANO 
del TURISMO”presentato con delibera n°993 del 
maggio2014, dove con nostra sorpresa, gli sport 
invernali non sono stati considerati nel contesto 
generale del piano stesso.
Ma soprattutto per capire se le istituzioni regionali 
sono consapevoli del grande ruolo che gli sport 
invernali e gli sci club organizzatori degli eventi 
occupano nello sviluppo turistico, commerciale 
e sociale delle aree montane per poi, in sinergia 
programmare un calendario pluriennale delle 
manifestazioni agonistiche , che permetta alle 
Associazioni e club, di richiedere entro i termini 
previsti alle federazioni competenti, FISI e FIS,  
l’assegnazione di grandi eventi a valenza Nazionale 
ed Internazione e per i quali si dovranno usare regole 
ed impegni atti a garantire  nel tempo i necessari 
finanziamenti.
Successivamente se il progetto sarà ritenuto operativo 
e realizzabile, in primis dalla Amministrazione 
Regionale, esso verrà presentato ed illustrato a 
tutti gli sci club attraverso convegni organizzativi, 
promozionali, di marketing e di studio su questo 
importante settore turistico-sportivo necessari alla 
sopravivenza dei nostri club e delle stesse comunità 
montane regionali.

Il progetto e lo studio è stato condotto ed elaborato 
dalla commissione”Promozione ed Immagine” della 
Federazione Italiana Sport Invernali   F.V.G.



®
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TARVISIO
Una perla turistica al confine fra tre Stati. 

Questo è Tarvisio, città in Friuli Venezia Giulia e 
stazioni sciistica di prim’ordine nel panorama 

delle Alpi.
Tutto ciò, grazie a una lunga storia che ha permesso 
al capoluogo della Valcanale di assurgere a punto di 
riferimento da lungo tempo. Già negli anni ‘30, infatti, 
Tarvisio era una località che attirava un consistente 
flusso turistico, scoperta e apprezzata dal Duca 
Amedeo d’Aosta, al quale sono stati “intitolati” i 
campi scuola.
Questo è davvero un territorio particolare, dove gli 
influssi delle confinanti Austria e Slovenia hanno 
influenzato cultura, modo di vivere e tradizioni. 
Tarvisio ha un legame indissolubile con lo sci, e 
negli anni ha saputo ritagliarsi consensi sempre 
più crescenti, anche a livello agonistico. Grazie 
alla qualità delle piste, oltre che sede di numerose 
manifestazioni sportive internazionali, il polo turistico 
è molto apprezzato anche dagli amatori che adorano 

scendere su tracciati perfetti e adatti a ogni grado di 
preparazione.
Complessivamente sono 25 km le aree sciabili e 
le piste a disposizione dei turisti, sempre “tirate a 
lucido” grazie al lavoro dello staff di Promotur, con 
la “Di Prampero” che, grazie a 4 emozionanti km da 
vivere tutto d’un fiato, consente di scendere dal Monte 
Lussari (dove c’è un importante Santuario mariano, 
meta di migliaia di pellegrinaggi) sino a valle, con 
un dislivello di quasi 1.000 metri. Un’ulteriore 
opportunità, su questo tracciato, è rappresentata 
dallo “Ski by Night”, la possibilità di sciare in notturna 
due volte alla settimana. Ma non mancano altre 
imperdibili chicche per gli appassionati della neve: 
Priesnig, Florianca e Alpe Limerza sono gli altri 
tracciati da scoprire e assaporare. Grazie alle sue 
tante piste, Tarvisio è la stazione sciistica più grande 
del Friuli Venezia Giulia.
E da qualche anno è attiva una bella novità per il 
popolo degli sciatori.
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Si tratta del collegamento fra il Lussari e il Florianca, 
che ha il suo “cuore” nella seggiovia quadriposto 
“Prasnig” ad ammorsamento fisso, con tappeto di 
imbarco per velocizzare la salita. L’impianto, con 
portata oraria di 1.200 persone, è costituito da 56 
veicoli quadriposto e consente il collegamento fra 
Malga Lussari e Monte Prasnig in soli 5 minuti e 
30 secondi. Grazie all’investimento di Promotur, 
insomma, il demanio sciabile di Tarvisio si amplia e 
consente agli appassionati della neve di godere di un 
ulteriore importante servizio. Un’altra bella novità è 
l’Area divertimenti per grandi e piccini collocata nella 
piana dell’Angelo, fra Tarvisio e Camporosso, a poca 
distanza dalla strada statale.  L’area è stata pensata 
per giovani e giovanissimi fra 3 e 15 anni e comprende 
una serie di divertentissimi giochi sulla neve, spazi 
per slittini e gommoni e giochi gonfiabili. La nuova 
area ludico ricreativa è di 30.000 mq, attrezzata 
con gonfiabili, piste di scivolamento con gommoni 
(snowtubing), slittini e due tappeti  mobili. Sempre 
sul Colle del Combattente è stata ricavata, per tutti 
coloro che sbarcano dalla Seggiovia dell’Angelo, 
un’area faunistico-didattica ad accesso libero.
Tornando alla panoramica della località, qui anche 
gli amanti dello sci nordico possono trovare la loro 
dimensione ideale: ben 60 i chilometri disponibili, 
con un “gioiello” come l’Arena dedicata alla 
campionessa olimpica (e del mondo) Gabriella 
Paruzzi, omologata per competizioni internazionali, 
che per l’elevata qualità e difficoltà tecnica sa offrire 
grandi soddisfazioni e… fatica. Nel comprensorio, 
spiccano poi i 40 km di piste in Val Saisera, anelli per 
il fondo immersi in una natura mozzafiato, tutta da 
ammirare.
E per chi ha voglia di spettacolari, inebrianti evoluzioni 
sulla neve?
Ecco che l’area Snow Park dei campi Duca d’Aosta 
(denominata Gold Park) può essere l’habitat naturale 
per i freestyler, che possono esibirsi dando sfogo 
alla loro creatività. Altre opportunità riguardano la 
scuola di sleddog, palestra di roccia indoor, stadio 
del ghiaccio nella vicina Pontebba e trekking con 
le racchette da neve, tutte discipline che possono 
abbracciare un numero vasto di appassionati. Gli 
amanti della natura, invece, rimarranno affascinati 
dai due laghi di Fusine e da quello di Cave del Predil 
dove si trova l’area mineraria.
L’ottima gastronomia, una commistione delle 
specialità di tre territori, è assicurata dai ristoranti 
della zona così come, per esempio, dei locali in quota 
sul Monte Lussari, dove si può respirare l’aria dei 
tradizionali rifugi montani in un’atmosfera incantata. 
Tarvisio, una località ricca di fascino, a misura di 
turista! 

RENATO CARLANTONI

Il Sindaco di Tarvisio

Sono particolarmente lieto di portare i saluti 
a quanti, atleti, tecnici, dirigenti o semplici 
appassionati sciatori avranno modo di consultare 
“l’Agenda degli sport invernali” edizione 2016. 
La pubblicazione di questa guida, aggiornata 
ogni anno dal Comitato Regionale della FISI, 
si presenta come uno strumento sempre più 
completo ed indispensabile non solo per gli 
operatori del settore,gli appassionati e praticanti 
degli sport invernali ma è adatta anche a fornire 
informazioni utili a tutti coloro che amano la 
neve e la montagna. 
E’ inoltre un prezioso strumento di 
comunicazione per far conoscere e apprezzare 
il nostro territorio e le nostre località invernali 
con i loro impianti di massimo livello.
Un Agenda atta ad invogliare i giovani, gli 
sportivi e i turisti a vivere e ad avvicinarsi agli 
sport invernali potendo ammirare la bellezza 
del nostro comprensorio sciistico e l’incantevole 
paesaggio delle nostre montagne. 
Lo sci è un mezzo di socializzazione, 
aggregazione e crescita, nonché un modo sano 
e genuino di divertirsi.
Colgo l’occasione per augurare a tutti gli atleti, 
appasionati e operatori del settore una stagione 
ricca di soddisfazioni sulle nostre splendide 
nevi!
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Palc� Reale
sull� pist� Di Pramper� del Monte Lussari

sede delle manifestazioni
piu' suggestive dell� montagn� regionale

  DAL MONTE LUSSARI
U.S. CAMPOROSSO

1 GENNAIO 2016

Fiaccolat�
 IL PARALLELO

PIÙ LUNGO DEL MONDO
12 MARZO 2016

 IL PARALLELO

Lussarissim�

Cell. +39 335 241755
info@immobiliarepino.com
www.immobiliarepino.com

VENDITA DIRETTA

 Le case di Via Sella a Camporosso
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SELLA
NEVEA 
CANIN

Sella Nevea, il polo montano del 
FVG situato in un contesto naturale 
e rigenerante, la cui purezza e’ 
favorita da una frequentazione 
educata ed esclusiva del territorio

Grazie alla moderna funivia 
“Prevala” di tipo “funifor”, 
abbinata a due cabine da 100 

posti, è possibile dunque partire dai 
1.845 metri della stazione Gilberti, 
arrivando ai 2.133 di Sella Golovec, 
a monte di Sella Prevala, provando 
un’esperienza particolare e godendo 
di un panorama mozzafiato. Una novità, 
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insomma, che impreziosisce Sella 
Nevea, località che sorge nella conca 
tra il monte Canin e lo Jôf del Montasio, 
in una zona considerata come 
il “ghiacciaio del Friuli Venezia Giulia”. 
Questo, infatti, è tradizionalmente il 
polo Promotur che chiude per ultimo 
la stagione invernale, offrendo agli 
appassionati appaganti sciate anche 
nei primi weekend primaverili.

I visitatori potranno godere a 360 
gradi delle emozioni del monte Canin, 
con gli sciatori che possono misurarsi 
su un’area sciabile di 10,5 km. E chi lo 
desidera, inoltre, può anche misurarsi 
con esaltanti fuoripista, da sempre 
caratteristici di questa località.
 
Questa località è un punto di 
riferimento, oltre che per gli “amatori”, 
anche per i team agonistici. Dal 
2007/2008, infatti, Sella Nevea è 
sede del centro internazionale per 
l’allenamento nelle discipline veloci 
dello sci alpino (FIS Training Center). 
Il centro è divenuto fin dalla prima 
stagione di attività un affermato sito 
d’allenamento internazionale, vero 
punto di riferimento per l’intero Circo 
Bianco e le gare di Coppa Europa e 
Fis. Sulla pista agonistica del Canin, 
impegnativo banco di prova tecnico 
per gli atleti, le squadre agonistiche 
possono trovare la propria palestra 
personale, mentre gli “amatori” hanno 
comunque a disposizione la pista 
“Canin Turistica”. 

Sella Nevea, poi, è ancora un’efficace 
rappresentazione della natura più 
incontaminata, un vero paradiso per 
chi ama l’ambiente. Non a caso, infatti, 
la località è scelta per le spedizioni 
alpinistiche d’ogni genere. Chi mette 
in primo piano l’animo sportivo e 
alpinistico, preferendolo agli aspetti 
mondani e di contorno dell’universo 
sci, potrà trovare a Sella Nevea il suo 
approdo ideale! 

FABRIZIO FUCCARO

Il Sindaco di Chiusaforte

Un caloroso e cordiale saluto a tutti quelli che avranno modo 
di consultare quest’utile strumento informativo; sicuramente 
accompagnerà nei prossimi mesi la visita alle località montane della 
nostra regione. Un programma che evidenzia un ricco calendario 
di eventi, permettendo a tutti di conoscere le dinamiche legate al 
“movimento sportivo” invernale. Non fuggirà al lettore, sfogliando i 
contenuti della pubblicazione, il concreto e soprattutto appassionato 
impegno di dirigenti e tecnici dediti alla valorizzazione del patrimonio 
sportivo rappresentato dai giovani della nostra regione, che nelle 
varie discipline mirano a importanti traguardi sportivi. Un patrimonio 
che non può essere distinto da quello rappresentato dalle famiglie, 
impegnate a costruire le giovani generazioni proiettate a raggiungere 
soprattutto gli importanti traguardi della vita. Fa piacere rilevare 
come l’attività sportiva prosegua nel tempo anche per chi continua 
con passione a cimentarsi in un confronto sicuramente positivo, non 
solo con gli altri ma soprattutto con se stessi. La loro esperienza e 
impegno è un altro stimolo e modello per i giovani.
Il fitto calendario degli appuntamenti a tutti i livelli e discipline, rende 
merito al comitato regionale della F.I.S.I.  nei suoi diversi ambiti di 
articolazione; ricordando anche le positive ricadute economiche per 
il territorio che esso determina. Non da meno quello di Promotur 
impegnata nel garantire la fruizione degli impianti e  dei percorsi 
agli utenti.  Sella Nevea località del comune di Chiusaforte saprà 
accogliere, anche attraverso l’ospitalità dei suoi operatori turistici, 
durante gli importanti eventi sportivi programmati e più in generale 
nell’intera stagione invernale coloro che la raggiungeranno. 
L’imminente riapertura del collegamento con la stazione slovena 
di Bovec saranno un rinnovato tassello per l’intera offerta turistica 
regionale che trova qui un’area di particolare pregio ambientale. 
Fruibile dagli appassionati più esperti, lungo i tracciati che ancor 
oggi sono meta di campioni a livello internazionale e da coloro che 
invece si avvicinano per la prima volta alla pratica dello sci nelle sue 
vari discipline. 
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FORNI DI 
SOPRA

PISTE DI SCI ALPINO DAGLI 
SCORCI EMOZIONANTI PER 
TUTTE LE ESIGENZE. DAI 
PRINCIPIANTI, CHE POSSONO 
CIMENTARSI CON LE DISCESE 
LUNGO IL VERSANTE DEL 
DAVOST, ALLE EMOZIONI 
ELETTRIZZANTI RISERVATE 
AI I PIÙ ESPERTI SUL MONTE 
VARMOST.

A testimoniare la bellezza di 
questo angolo regionale, ci ha 
pensato addirittura l’Unesco. 

Già, perché dal 27 giugno 2009 le 
Dolomiti Friulane sono state inserite 
tra i meravigliosi siti annoverati nel 
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LINO 
ANZIUTTI

Il Sindaco di Forni Di Sopra

E’ con immenso piacere 
poterVi portare il mio più 
sentito saluto su invito della 
FISI regionale. Ci si appresta 
alla nuova stagione invernale 
con la solita voglia di misurarsi 
con se stessi e con gli altri 
nelle molteplici gare previste. In 
questo quadro Forni Di Sopra, 
come sempre, è preparata 
e pronta ad accoglierVi tutti 
e metterVi nelle condizioni 
migliori per poter esprimere 
tutto il Vostro potenziale 
agonistico. Il Confrontarsi con 
gli altri è il sale della vita che 
ci permette di crescere con 
una visuale sociale e di rispetto 
verso gli altri per renderci più 
forti e rispettosi nel contesto 
sociale quotidiano. Non vanno 
dimenticati gli accompagnatori 
e istruttori che mettono a 
disposizione il proprio tempo 
libero a favore del prossimo. 
Non mi resta che aspettarVi a 
braccia aperte nella splendida 
cornice di Forni Di Sopra 
unica nella sua bellezza. Buon 
divertimento a tutti e grazie 
ancora al Presidente Fontana 
che mi ha dato questo spazio. 
A presto.

Patrimonio mondiale dell’Unesco. 
È naturale, dunque, che parlando 
di Forni di Sopra, paese collocato 
nell’Alta Val Tagliamento, tra la Carnia 
ed il Cadore, non si possa restare 
indifferenti: questo luogo, adagiato 
in un contesto di rara bellezza, pare 
l’ambientazione di antiche storie e di 
meravigliose fiabe.
 
E oltre a possedere una grande 
valenza sotto il profilo ambientale, 
Forni di Sopra è anche una meta 
adatta a chi adora il mondo della 
neve. A disposizione 12 km di 
aree sciabili con piste dagli scorci 
emozionanti costituiscono la 

variegata offerta dedicata allo 
sci alpino, capace di coniugare 
le esigenze dei principianti, che 
possono cimentarsi con le discese 
lungo il versante del Davost, mentre 
i più esperti posso misurarsi con le 
emozioni dell’elettrizzante monte 
Varmost.
Chi, però, predilige altre discipline 
può approfittare dei percorsi destinati 
allo sci nordico, 13 km di piste che 
si snodano in un panorama fiabesco 
lungo il greto del fiume Tagliamento 
e facenti parte del Dolomiti Nordic 
Ski, circuito comprendente le più 
rinomate località delle Dolomiti.  Per 
i veri amanti del contatto diretto con 
la natura ci sono inoltre numerosi 
percorsi di sci alpinismo.
Per i più piccoli (e non solo) il massimo 
del divertimento è una gita al parco 
giochi sulla neve Fantasy Snow Park, 
in grado di regalare divertimento e 
sensazioni forti ai più piccini in tutta 
sicurezza. All’interno del Fantasy 
Park ci sono anche percorsi di slittino 
e gommoni sulla neve dove anche 
gli adulti che non sciano possono 
trascorrere una piacevole giornata 
sulla neve.
 
A coronare una splendida giornata 
sugli sci, poi, la riconosciuta ospitalità 
e la gustosa cucina tradizionale che 
contraddistinguono la località.  Forni 
di Sopra è anche sede rinomata 
per diversi appuntamenti agonistici: 
nel 2012 si sono svolte le gare di 
Coppa Europa di sci nordico, nel 
2013 i Campionati Italiani Juniores 
della stessa specialità, oltre a una 
tradizione ormai ventennale di 
importanti gare di Sci d’Erba. Questo 
centro, infine, è la porta di accesso, 
sul lato dell’alta Val Tagliamento, 
allo splendido Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane, teatro di gite ed 
escursioni didattiche e naturalistiche 
per ogni età. 
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SAURIS

Non molto distante da 
Forni di Sopra, poi, 
c’è il polo Promotur di 

Sauris. Questo piccolo angolo 
incantato di Friuli Venezia 
Giulia, dove le tradizioni locali 
si sposano con un’offerta 
enogastronomica di altissima 
qualità, durante l’inverno offre 
opportunità per chi adora 
sciare in un ambiente tranquillo. 
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AUGUSTO PETRIS

Augusto Petris-Vice Sindaco Reggente del 
Comune di Sauris

Un’altra stagione invernale iniziata 
nel segno dell’incertezza per quanto 
attiene all’innevamento delle nostre 
piste regionali. Attualmente i poli 
turistici parzialmente innevati sono 
solo Tarvisio (parte alta + campetti) e 
Forni di Sopra (parte alta + campetti). 
Le temperature da ”area mediterranea” 
che sta rodendo anche le zone più 
profonde della nostra montagna friulana 
ci stanno preoccupando seriamente. 
Nonostante questo le attività delle 
nostre Società Sportive Invernali, gli Sci 
Club in particolare, non si fermano. Lo 
spirito, che da sempre ha animato chi 
si è prodigato con grande passione e 
generosità a coltivare e far crescere la 
pratica dello sci nel mondo giovanile, 
non ha sosta; la voglia di reagire 
sembra crescere con sempre maggior 
determinazione.
L’augurio che mi sento di dover 
rivolgere a chi si approccia al mondo 
dello sci sportivo, agli Sci Club, alla 
FISI, agli operatori che lavorano in 
tutti i Poli Turistici Invernali del Friuli 
Venezia Giulia, è che assieme si riesca 
a far fronte alle difficoltà reali che 
ci assillano; che assieme si riesca a 
superarle all’insegna di quello spirito 
che da sempre ha animato il monto dello 
sci sportivo praticato sulle montagne e 
nelle valli più profonde di questa nostra 
terra friulana.
Auguri di Buon Inverno e Buone 
Festività.

A Sauris di Sopra In mezzo al 
borgo ammantato di neve, è 
possibile godere di una pista 
rossa e una pista blu, servite 
da una sciovia e un tappeto. I 
più piccoli e i principianti, poi, 
possono muovere i primi passi 
sulla neve grazie al campo 
scuola. A Sauris di Sotto è 
a disposizione una pista blu 
(aperta anche in notturna) e 

uno skilift che serve la risalita. E 
le possibilità per un divertimento 
‘alternativo’ non mancano: ci 
sono moltissimi percorsi dedicati 
allo sci alpinismo, e sono anche 
presenti ‘dolci’ tracciati per lo 
sci di fondo. Un piccolo gioiello 
incantato, con tanta tranquillità 
a fare da contorno: Sauris, un 
posto da favola tutto da scoprire! 
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RAVASCLETTO
ZONCOLAN
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Discese di alto livello, ottima 
cucina e la rinomata ospitalità 
carnica. Sono alcuni degli 

ingredienti che caratterizzano 
Ravascletto, dove lo sci è di casa già 
dagli anni ‘20, quando vi si disputarono 
le prime gare di fondo. 
l demanio sciabile dello Zoncolan 
- con accesso da Ravascletto e da 
Sutrio - composto da un “carosello” 
di piste tutte rivolte a est, permette di 
sciare sempre al sole, ma con piste 
all’ombra e una neve per lo più farinosa 
e mai ghiacciata, rappresentando 
un vero “unicum” in quasi tutto l’arco 
alpino. Nel corso degli anni, molti 
sono stati le realizzazioni ex novo 
e gli ammodernamenti: oggi, sono 
disponibili 22 km di aree sciabili  di 
inebrianti discese, adatte alle esigenze 
più diverse e servite da 6 tappeti e 7 
efficientissimi impianti a fune.

Un ulteriore tocco di modernità è 
dato dall’impianto inaugurato durante 
la stagione invernale 2007/2008: 
si tratta della modernissima Funifor, 
che permette di giungere ai quasi 
1.800 metri del monte Zoncolan con 
partenza da Ravascletto.

Novità della stessa stagione è stata la 
pista Lavet di rientro a Ravascletto. Per 
ampliare le opportunità a favore del 
popolo degli sciatori, nella stagione 
2009/2010 è arrivata anche un’altra 
importante infrastruttura, la pista 
che ha permesso il collegamento 
fra il tracciato Lavet e la stazione 
intermedia della Funifor, con la 
creazione di un appagante carosello 
sciabile nella parte alta del demanio 
di Ravascletto. Partendo da Cuel 
Piciul, infatti, è possibile raggiungere 
il monte Zoncolan in funivia, scendere 
lungo la pista Lavet e rientrare, poi, 
a Cuel Piciul grazie alla nuova pista. 
Quest’ultima, oltre ad ampliare le 
opportunità degli sciatori, risulta 
fondamentale nel caso in cui la pista 
Canalone (con partenza dalla stazione 
intermedia e arrivo a valle) risultasse 
chiusa per ragioni operative. Insomma, 
una fantastica opportunità dedicata a 
chi adora lo sci!
 
Ma non vanno dimenticati gli storici 
tracciati dello Zoncolan, ovvero le piste 
Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e Zoncolan 

(Zoncolan 1, 2, 3 e 4), teatro di gare 
nazionali e internazionali che ne 
attestano l’altissimo valore tecnico 
e agonistico. Non a caso, su queste 
nevi si allenano diverse Nazionali di 
sci, sia maschili sia femminili, con gli 
azzurri che ne hanno fatto un “teatro 
preferenziale” per la preparazione 
agonistica. Chi, invece, muove i primi 
passi sugli sci, potrà approfittare 
dei campi scuola, così come non 
manca un’area attrezzata per 
garantire emozionanti evoluzioni agli 
appassionati del freestyle..

Oltre allo sci, il polo dello Zoncolan è 
attrezzato con centro fitness e piscina 
coperta (all’interno del “Sportur Hotel” 
e dell’albergo “La Perla”). Inoltre, 
situati ai bordi delle piste da sci sono 
locati alcuni ristori che propongono 
deliziosi menù, abbinati ad ottimi vino 
friulani. La buona tavola è davvero di 
casa sullo Zoncolan!

Infine, il comprensorio può contare 
sulla presenza di alberghi, ristori 
accoglienti e alberghi diffusi. Nelle 
vicinanze, inoltre, si trova il celebre 
Centro termale di Arta, dove sono 
disponibili numerosi trattamenti e 
percorsi personalizzabili aventi tutti 
un unico obiettivo: relax e benessere. 
Dopo una divertente giornata sulla 
neve, ci si può far coccolare con un 
dopo-sci tutto da godere. 

ERMES ANTONIO 
DE CRIGNIS

Il Sindaco di Ravascletto

Desidero portare il mio più cordiale 
saluto e dell’Amministrazione 
comunale di Ravascletto agli 
atleti, dirigenti e accompagnatori 
della realtà locale degli sport 
invernali, con i migliori auguri per 
una stagione agonistica ricca di 
successi sportivi ed organizzativi 
e una buona permanenza nei 
comprensori sciistici del Friuli 
Venezia Giulia.
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PIANCAVALLO
Piancavallo, dove lo sci e il 

divertimento si sposano.
La località turistica del 

Comune di Aviano, infatti, ha saputo 
ritagliarsi negli anni una immagine 
“giovane”, con tanti eventi collaterali 
di alto livello, abbinati a sciate su 
percorsi di qualità, che possono 

davvero fare la gioia dei ragazzi, ma 
non soltanto. Piancavallo, infatti, è 
un’elegante località della montagna 
pordenonese, con gli impianti di 
risalita che si snodano dal centro 
abitato, costituito da alcuni quartieri 
uniti in un vivace villaggio turistico, 
fortemente connotato nella 
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una spaziosa area ad hoc, anche gli 
sciatori ai primi (e… secondi!) passi 
sulla neve possono cimentarsi nelle 
loro prime discese.

E chi, invece, è un ‘maestro’ delle 
acrobazie sulla neve, può trovare 
quanto cerca?
Certamente sì: il parco frequentato 
dai freestyler della neve, il Funk 
Park, può contare su un’area ricca 
di ulteriori strutture per esaltanti 
evoluzioni, tutte da provare per 
mettere in luce le proprie qualità.
Per coloro, invece, che prediligono 
lo sci di fondo, sono presenti 26 
chilometri di piste, immerse in 
uno splendido faggeto. Qui, poi, è 
anche molto sviluppato il settore 
agonistico: storica fucina d’atleti, 
Piancavallo si è affermata negli anni 
come importante sede di gare, dalla 
Coppa Europa alla Coppa del Mondo. 
Un punto di riferimento, in tal senso, 
è il Polifunzionale “PalaPredieri”, 
destinato all’organizzazione di eventi 
al coperto.

La ricettività, inoltre, è di alto 
livello. Chi desidera organizzare un 
soggiorno a Piancavallo può contare 
su una variegata offerta ricettiva: oltre 
alla disponibilità di servizi alberghieri 
a quattro e tre stelle, la vita sociale 
è animata da una decina di locali in 
paese e da sei bar e ristori ubicati 
lungo le piste che, come accennato, 
riescono a far “convivere” in modo 
perfetto la voglia di sci e quella di 
divertimento.

Infine, ciliegina sulla torta, queste 
montagne sanno vestirsi di 
suggestione: data la prossimità 
alla pianura, dalle cime più alte di 
Piancavallo, sci ai piedi, si ha la 
vista della laguna veneta e del Mare 
Adriatico. Un contrasto armonioso 
che, tra neve e mare, attribuisce un 
fascino del tutto particolare a queste 
cime innevate!    

dimensione alpina dei luoghi.

Qui, gli appassionati hanno a 
disposizione 17 km di piste 
da sci con la garanzia totale 
dell’innevamento programmato 
permettono di divertirsi, scendendo 
sia lungo le direttrici principali sia 
lungo le numerose varianti. Le 
principali piste sono la Salomon, la 
Nazionale Bassa e la Tublat, a cui si 
affiancano, poi, la Nazionale Alta e 
la Sauc, caratterizzate da inebrianti 
muri destinati al divertimento degli 
sciatori più esperti. Inoltre, grazie 
alla presenza di campi scuola e di SANDRINO 

DELLA PUPPA ZORZ

Vicesindaco Aviano

A nome dell’amministrazione 
comunale di Aviano, di tutta la 
nostra comunità e degli operatori 
della stazione turistica del 
Piancavallo invio i più calorosi saluti 
allla FISI del Friuli Venezia Giulia 
e un auspicio per una proficua 
stagione sportiva sulle nevi delle 
nostre montagne. Lo sport in 
generale e anche lo sci svolgono 
un ruolo fondamentale per la 
crescita in un ambiente sano per 
i nostri ragazzi e da parte nostra 
va tutto il nostro ringraziamento 
ai maestri, agli allenatori e a tutti 
coloro che dedicano il loro tempo 
per lo sviluppo della pratica 
sportiva.
Lo sci poi ha una importante 
ricaduta economica per i nostri 
poli turistici e quindi ci auguriamo 
tutti che anche il prossimo inverno 
sia favorevole  sotto tutti i punti di 
vista portando turisti a conoscere 
le nostre belle montagne.
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CINQUE FONDISTI E BIATHLETI FISI FVG 
NEL PROGETTO GIOVANI CARABINIERI

Sono cinque gli esponenti del Comitato FISI FVG 
inseriti nel “Progetto Giovani Carabinieri”, nato 
su iniziativa di Silvio Fauner, campione olimpico a 

Lillehammer 1994 ed attuale coordinatore delle prove 
nordiche per il Centro Sportivo Carabinieri.
Si tratta dei fondisti Martin Coradazzi della Fornese, Luca 
Del Fabbro e Giona Barbacetto dell’ASD Monte Coglians, 
del fondista/biathleta Daniele Fauner e della biathleta 
Eleonora Fauner dell’ASD Camosci. In questa stagione i 
cinque ragazzi sono stati tesserati con il CS Carabinieri 
ed il loro punteggio sarà equamente suddiviso fra lo 
stesso centro sportivo ed il club di provenienza.

Ma come è nata questa idea? Lo abbiamo chiesto a 
Silvio Fauner.
“Da anni al CS Carabinieri non c’era una sezione giovanile 
ed allora nella passata stagione mi sono confrontato con 

i tecnici del fondo del Comitato FISI FVG, in particolare 
Francesco Silverio. Entrambi avevamo in testa l’idea 
di un progetto mirato ed allora è parso logico unire le 
due cose, consentendo così ai giovani atleti di avere 
un’opportunità in più per emergere. Ora infatti sono 
seguiti da uno staff di tecnici di alto livello che seguono 
i ragazzi a tempo pieno, ma con questo non voglio certo 
sminuire l’ottimo lavoro degli allenatori di Comitato, che 
però ovviamente sono disponibili solo part-time. Durante 
il periodo estivo-autunnale il sottoscritto e l’allenatore 
Tullio Grandelis abbiamo seguito i vari raduni, con 
l’obiettivo di supportare tutti i ragazzi del Comitato, non 
solo i 5 tesserati, per una collaborazione che quindi è 
definibile a 360 gradi”.
 - Il rapporto con la FISI FVG è quindi ottimale?
“Assolutamente sì. Del resto nella scorsa primavera io 
e Silverio abbiamo presentato il progetto al presidente 
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CENTRO SPORTIVO 
CARABINIERI PER I 
GIOVANI

Davide Carrara
C.te Centro Sportivo 
Carabinieri - Selva di Val 
Gardena (Bz)

La Sezione Sport Invernali 
del Centro Sportivo 
Carabinieri ha sede a Selva 
di Val Gardena (Bz) ed ha 
lo scopo di seguire l’attività 
agonistica di ben sei 
discipline olimpiche (Sci Alpino, Sci Nordico, Biathlon, Slittino, Bob e 
Snowboard) con un organico di circa 50 persone tra atleti e tecnici.
L’Albo d’oro della Sezione parla da solo…Numerose le vittorie ai Giochi 
Olimpici, ai Campionati del Mondo… Numerosissimi i Campioni che 
hanno vestito i colori dell’Arma : Alberto Tomba, Giorgio Di Centa, 
Pietro Piller Cottrer, Armin Zoeggeler, i fratelli Huber, Giorgio Rocca 
solo per citarne alcuni  …
La novità di questa stagione agonistica è la riapertura, come avveniva 
già in passato, della Sezione Giovanile. Si tratta di tesserare per i 
Carabinieri i giovani talenti,  individuati dai nostri tecnici su campo 
Nazionale, e di seguirli nella loro crescita sia sportiva sia personale. 
Il nostro obiettivo è quello di cercare di dare un qualcosa in più ai 
giovani. Devono sapere che oltre al loro Sci Club o al loro Comitato 
hanno a disposizione un Gruppo Sportivo Militare che li sostiene, da 
un punto di vista tecnico (con allenatori), da un punto di vista logistico 
(con strutture militari) e da un punto di vista economico (con fornitura 
materiali) con lo scopo di poter fare quel salto di qualità per poter 
entrare a far parte di un Gruppo Sportivo, non importa quale, e della 
Squadra Nazionale Italiana.
Come Carabinieri, per quanto riguarda le discipline nordiche, abbiamo 
deciso di instaurare una collaborazione con il Comitato Friuli Venezia 
Giulia visto l’ottimo lavoro svolto in questi anni da parte degli allenatori 
friulani. Abbiamo quindi coinvolto nel progetto 05 atleti : Daniele 
Fauner, Martin Corradazzi, Giona Babacetto, Luca Del Fabbro ed 
Eleonora Fauner. La collaborazione ha avuto inizio già nel periodo 
estivo dove i nostri allenatori hanno affiancato gli allenatori del 
Comitato per poter gestire non solo gli atleti selezionati per il Progetto 
ma tutti i Giovani del friulani coordinandosi nella programmazione e 
nella metodologia degli allenamenti.
C.S. Carabinieri e Comitato FVG da sempre è un binomio che 
funziona basta pensare ai numerosi atleti carnici che sono transitati 
da Selva Val Gardena. Attualmente i nostri massimi rappresentanti 
del FVG sono Corinna Boccacini, atleta di Snowboard di Udine, ed il 
Pluricampione Olimpico Giorgio Di Centa di Paluzza.
Personalmente vorrei ringraziare il Presidente del Comitato FISI 
FVG Franco Fontana, per aver intuito immediatamente l’importanza 
del Progetto, utile per tutto il movimento della Federazione Italiana 
Sport Invernali oltre che Francesco Silverio per l’ottima collaborazione 
instaurata con i nostri allenatori Silvio Fauner, Tullio Grandelis, Wilfried 
Pallhuber, Aldo Fauner e Fausto Bormetti.
La nostra speranza è quella di poter ingrandire i numerici per poter 
dare la possibilità a più giovani di inseguire e raggiungere il loro 
sogno:  quello di diventare un Campione.
Buona stagione  a tutti!!!

Franco Fontana, che si è subito 
dimostrato entusiasta. L’obiettivo è 
creare una sinergia con il Comitato, 
nel senso che tutte le scelte effettuate 
sulla preparazione dei ragazzi, dalla 
programmazione alla metodologia 
d’allenamento, vengono condivise fra i 
tecnici del CS Carabinieri e quelli della 
FISI FVG. Sono infatti convinto che 
quattro teste ragionino meglio di due”.
 - In futuro il gruppo potrà ampliarsi?
“Questo è un progetto pilota, perciò 
ci siamo trovati vincolati anche nel 
numero, perché non siamo strutturati 
per gestire più atleti. Per iniziare il 
percorso e farlo diventare qualcosa di 
consolidato cinque atleti sono perfetti. 
In futuro valuteremo il da farsi”.  
 - I ragazzi si sono già allenati con i 
fondisti Senior, compresi quelli di 
Coppa del Mondo, vero?
“Sì, abbiamo fatto un periodo su 
neve allo Stelvio e poi a Oberhof. 
Cercheremo di effettuare un altro 
raduno prima dell’inizio stagione, 
anche se ovviamente ci sono esigenze 
scolastiche da rispettare. In ogni caso 
durante l’inverno i ragazzi saranno 
seguiti durante le gare dai tecnici e 
dagli skiman dei Senior”.

Grande soddisfazione per questa 
collaborazione viene manifestata da 
Franco Fontana.
“E’ un’opportunità straordinaria per i 
ragazzi e per l’intero Comitato, perché 
porta prestigio a tutto il movimento 
- dice il presidente del Comitato -. 
Sono convinto che questo progetto 
consentirà di consolidare la grande 
tradizione del nostro sci di fondo, 
che ricordo ha regalato all’Italia sei 
medaglie d’oro olimpiche grazie a 
Manuela Di Centa, Silvio Fauner, 
Gabriella Paruzzi, Giorgio Di Centa e 
Pietro Piller Cottrer. Ovviamente lo 
stesso discorso vale per il biathlon. 
Un grande ringraziamento allo stesso 
Fauner oltre che al Comando dei 
Carabinieri, resosi disponibile per 
questa importantissima collaborazione. 
Ora l’obiettivo è l’attuazione di un 
percorso simile anche per le altre 
discipline praticate sulle nostre nevi”. 
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RASSEGNA STAMPA DEGLI INCONTRI CON I SINDACI DELLE 
LOCALITÀ COINVOLTE NEL TOUR PROMOZIONALE FISI FVG

FORNI DI SOPRA INAUGURA IL TOUR 
PROMOZIONALE DELLA FISI FVG
E’ partito dalla Carnia il tour della Commissione 
Promozione ed Immagine del Comitato FISI FVG. 
Tale gruppo di lavoro è stato costituito con il compito 
di indicare e suggerire alle società facenti parte del 
Comitato le linee guide necessarie per uno sviluppo 
organizzativo globale, capace di mettere in evidenza, 
valorizzare e migliorare le già grandi capacità locali 
in ambito di eventi sportivi di carattere nazionale ed 
internazionale.
Il progetto, della durata di 4 anni, vuole essere 
il punto di riferimento per una nuova e moderna 
organizzazione di grandi manifestazioni sportive 
invernali, il cui obiettivo è legato in primis allo 
sviluppo concreto di sinergie con le comunità locali e 
le molteplici realtà del territorio montano regionale 
e, secondariamente, alla programmazione chiara e 
ben definita di un calendario di gare, appuntamenti 
ed iniziative di alta risonanza qualitativa. in modo tale 
da poterle promuovere e presentare in largo anticipo 
sia all’interno che all’esterno del territorio regionale 
e nazionale.
La FISI FVG intende sensibilizzare tutte le istituzioni 
centrali e periferiche sulle potenzialità che il 
movimento dei tesserati, dei club e delle varie 
realtà coinvolte producono a livello economico. A 
tal proposito è stata fatta un’approfondita indagine 
conoscitiva in materia di partecipazione e presenza 
alberghiera nella stagione invernale durante le 
competizioni sportive, eventi, allenamenti e stage, 
facendo emergere in modo chiaro ed inequivocabile 
il grande contributo in campo economico-turistico (si 
parla di milioni di euro) che il comitato regionale della 
FISI porta sul territorio, soprattutto in montagna. La 
strategia, quindi, si deve focalizzare su progetti seri 
e continuativi, come dimostra il successo del piano 
quadriennale che si è concluso quest’anno con i 
Campionati Italiani Assoluti di sci alpino a Tarvisio 
e Sella Nevea, sostenuti in gran parte da risorse 
regionali e che hanno avuto un notevole ritorno di 
immagine grazie ai numerosi servizi sui mass media.
La Commissione Promozione ed Immagine ha iniziato 
in questi giorni il proprio giro informativo presso 
le località e comuni maggiormente interessati con 
l’intento di capire quali possano essere le sinergie 
e collaborazioni migliori a livello locale per poter 
coinvolgere massicciamente le realtà autoctone 
nell’organizzazione dei grandi eventi.
La prima tavola rotonda si è svolta a Forni di 

Sopra alla presenza del sindaco Lino Anziutti, del 
presidente della FISI FVG Franco Fontana, di alcuni 
rappresentanti delle associazioni sportive fornesi e 
con la presenza dei consiglieri regionali e componenti 
la Commissione Roberto Andreassich, Umberto 
Del Fabbro, Francesco Silverio e Livio Manzin; 
quest’ultimo, coordinatore della Commissione, ha 
illustrato ai presenti il progetto.
Anziutti si è dimostrato entusiasta e collaborativo: 
“Considero questo tipo di iniziativa assolutamente 
positiva - ha esordito il sindaco -, in quanto bisogna 
guardare al prossimo futuro con tanta fiducia e 
coraggio. L’idea di consolidare una collaborazione 
attiva e concreta tra i vari attori in campo non può 
che essere di buon auspicio per un maggiore sviluppo 
turistico ed economico delle nostre montagne e valli. 
Aprirsi al mondo, valorizzando le nostre culture e 
tradizioni, deve diventare un ìconceptî primario per 
le nostre comunità. Ospitare grandi eventi sportivi 
invernali, per una località rodata come la nostra, è un 
incentivo a migliorarsi continuamente, con l’obiettivo 
di allungare il periodo di permanenza e soggiorno 
degli ospiti tutto l’anno grazie ai servizi che possiamo 
offrire. Viviamo in un contesto unico, all’interno 
delle Dolomiti friulane, patrimonio dell’Unesco, al 
quale dobbiamo porre grande rispetto e cercare di 
valorizzarlo ancor più - ha aggiunto il primo cittadino 
fornese - Per questo motivo negli ultimi anni sono 
stati fatti degli investimenti, nel pieno rispetto 
dell’ambiente, legati alle attività sportive come il 
nuovo e completo Wellness Center, la parete di roccia 
Boulder e le Fat Bikes”.
Il presidente Fontana ha voluto invece soffermarsi 
soprattutto sull’importanza della comunicazione 
per ciò che concerne i numeri reali economici che 
il mondo della FISI FVG può offrire al turismo ed 
all’indotto della regione e delle località montane. 
“Parliamo, solo per l’inverno 2014-2015, di un giro 
complessivo di milioni di euro - ha affermato Fontana 
- Da questo dato possiamo partire per un progetto 
strategico pluriennale che veda la partecipazione 
attiva della Regione Friuli Venezia Giulia, già molto 
sensibile ed attenta a queste tematiche, in qualità 
di interlocutore principale. Per far ciò dobbiamo 
dimostrare di essere all’altezza della situazione, 
offrendo massima serietà, professionalità, 
progettualità e compartecipazione. Questo tour 
ci servirà per capire dove poter sviluppare alcune 
iniziative di qualità e spessore e per preparare una 
relazione finale da illustrare durante una tavolo di 
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lavoro con le istituzioni - ha concluso il presidente 
del Comitato -, nella speranza di poter inserire le 
nostre tematiche all’interno del Piano del Turismo 
presentato dalla Regione nel maggio 2014”.

IL “TOUR” PROMOZIONALE DELLA FISI FVG FA 
TAPPA A PALUZZA 

Dopo Forni di Sopra, il Tour della Commissione 
Promozione ed Immagine del Comitato FISI FVG 
ha fatto tappa a Paluzza per il secondo incontro 
programmato con i rappresentanti dei Comuni del 
territorio.
Al meeting hanno partecipato l’assessore 
all’urbanistica di Paluzza Tiziano Di Ronco, il 
vicesindaco di Sutrio Paolo Grazioli, il sindaco di 
Ravascletto Ermes De Crignis ed il vicesindaco di 
Forni Avoltri Manuele Ferrari, anche presidente 
della FISI provinciale di Udine e membro della 
Commissione.
Il presidente della FISI FVG Franco Fontana ha 
introdotto brevemente i contenuti del progetto, che 
intende sensibilizzare tutte le istituzioni centrali 
e periferiche sulle potenzialità che il movimento 
dei tesserati, dei club e delle varie realtà coinvolte 
producono a livello economico.
Livio Manzin, coordinatore della Commissione, ha 
illustrato il piano quadriennale, le cui finalità sono 
focalizzate sulla creazione di una regia regionale, 
punto di riferimento per una nuova e moderna 
organizzazione di grandi manifestazioni sportive 
invernali (e non solo). “Questo gruppo di lavoro -ha 
affermato Manzin -, è stato costituito con il compito 
di indicare e suggerire alle società facenti parte del 
Comitato regionale le linee guide necessarie per uno 
sviluppo organizzativo globale, capace di mettere in 
evidenza, valorizzare e migliorare le già grandi abilità 
organizzative locali in ambito di eventi sportivi di 
carattere nazionale ed internazionale”.
Di Ronco, ringraziando la FISI regionale per tale 
proposta progettuale, si è soffermato sull’importanza 
di creare iniziative e manifestazioni che possano 
portare flussi di turisti e persone in tutte le località 

montane del Friuli, ricordando che Paluzza è terra di 
grandi campioni e tradizioni legate allo sport e che 
vanta una delle più gloriose associazioni a carattere 
regionale e nazionale, l’US Aldo Moro. “Vediamo 
positivamente ogni proposta che possa contribuire 
allo sviluppo turistico delle nostre località”, ha 
concluso l’assosorere.
Grazioli si è trovato d’accordo sull’idea di fare sistema 
e creare una rete che coinvolga tutti i protagonisti, 
dalle istituzioni agli operatori turistici, dalle 
associazioni alle comunità autoctone. “Gli eventi 
sportivi invernali di qualità - ha aggiunto - sono un 
importantissimo veicolo promozionale per il turismo 
e per tutto l’indotto del territorio”.
De Crignis, ex azzurro del salto con gli sci, ha voluto 
porre l’attenzione sull’importanza di pianificare un 
calendario pluriennale di manifestazioni sportive 
di forte impatto, ben distribuite a livello regionale, 
in modo tale da promuovere e potenziare le varie 
peculiarità e particolarità dei poli sciistici del 
Friuli Venezia Giulia, creando forti sinergie con le 
massime istituzioni come la Regione, le agenzie 
Promotur e TurismoFVG, i Comuni, le realtà sportive, 
l’associazionismo ed il mondo imprenditoriale.
Ferrari si È voluto soffermare sull’importanza di tale 
iniziativa, facendo i complimenti a Fontana e Manzin 
per l’entusiasmo e la tenacia dimostrate. “Una larga 
condivisione e partecipazione - ha detto - possono 
essere le carte vincenti per poter concretizzare 
gli ambiziosi obiettivi del progetto di sviluppo e 
promozione degli sport invernali nella nostra 
Regione”.
Alla tavola rotonda sono intervenuti anche i consiglieri 
del Comitato FISI FVG e membri della Commissione 
Roberto Andreassich, Luigi Popovic, Tancredi Del 
Mestre, Umberto Del Fabbro e Francesco Silveri

A MALBORGHETTO LA SECONDA TAPPA DEL 
PROMO TOUR DELLA FISI FVG

Malborghetto ha ospitato la terza tappa del Promo 
Tour della commissione Promozione ed Immagine 
del Comitato FISI FVG.
Presso la sede del Municipio della località della 
Valcanale si sono ritrovati il sindaco Boris Preschern 
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insieme al collega di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro 
e all’assessore di Pontebba Gian Mario Luigi 
Cappellaro.
Dopo i consueti saluti, introduzioni e presentazione 
del progetto dal parte del presidente della FISI FVG 
Franco Fontana e di Livio Manzin, coordinatore della 
commissione (presenti anche Roberto Andreassich, 
Luigi Popovic, Umberto Del Fabbro e Francesco 
Silverio), hanno preso la parola i rappresentanti locali 
per esprimere le proprie idee ed opinioni.
Preschern ha condiviso il progetto anche in 
considerazione del fatto che è stato presentato 
da persone competenti e preparate in materia. 
Un’opportunità da gestire e sviluppare anche 
per poter coinvolgere i giovani. “Parlando delle 
nostre valli, siamo pronti a collaborare, mettendo 
a disposizione i tracciati di sci di fondo della Val 
Saisera e di Malborghetto - ha affermato il sindaco 
-. A tal proposito vorremmo ottenere le omologazioni 
per poter ospitare eventi di qualità e ci stiamo 
organizzando per poter innevare artificialmente le 
piste, dando cosÏ la possibilità alle varie squadre ed 
atleti, sia regionali sia extra territoriali, di allenarsi 
con continuità”.
Fuccaro ha apprezzato apertamente l’iniziativa 
della FISI regionale, il cui ruolo di importante 
interlocutore tra le comunità locali e la Regione 
può essere una chiave di successo nello sviluppo di 
programmi condivisi, focalizzati sull’organizzazione 
di eventi sportivi internazionali, sfruttando le enormi 
potenzialità delle piste del Monte Canin. “A tutto ciò 
va aggiunto anche il grande valore e capacità delle 
persone e dei tecnici locali nell’ambito delle discipline 
sportive legate alla federazione internazionale dello 
sci”, ha concluso Fuccaro.
Cappellaro, a cui è piaciuta la determinazione del 
presidente Fontana, ha fatto notare che alla tavola 
rotonda non c’erano soltanto i rappresentanti delle 
istituzioni ma anche semplici amici ed ex sportivi, 
tra i quali c’È una sincera sintonia. “E’ un progetto 
di grande valenza che supera i soliti campanilismi 
e guarda all’immediato futuro, cioè alla possibilità 
di creare sviluppo, crescita e lavoro per le giovani 
generazioni - ha aggiunto l’assessore pontebbano -. 
Pontebba è pronta a fare la sua parte proponendosi 
come Hub di riferimento per le attività sportive e 
turistiche transfrontaliere, considerando la vicinanza 
di passo Pramollo, e mettendo a disposizione il 
Palaghiaccio sia per i turisti sia per eventi sportivi di 
livello nazionale ed internazionale.
In conclusione Fontana ha ribadito l’importanza di 
ascoltare con attenzione le voci delle comunità locali 
al fine di poter finalizzare al meglio un piano di attività 
ed iniziative pluriennali.

LA TERZA TAPPA DEL PROMO TOUR SI TERRÀ AD 
AVIANO NEI PROSSIMI GIORNI.

La commissione Comunicazione e Immagine ospite 
del Comune di Aviano.
La commissione Comunicazione ed Immagine del 
Comitato FISI FVG prosegue nel suo giro promozionale 
nelle valli e località montane del Friuli Venezia Giulia. 
La quinta tappa ha avuto come meta Aviano.
Presso il Comune della cittadina della Destra 
Tagliamento, il sindaco Stefano Del Cont Bernard e 
l’assessore al Turismo Carlo Tassan Viol hanno dato il 
benvenuto ai rappresentanti del Comitato, capitanati 
dal presidente Franco Fontana.
Dopo l’introduzione del presidente provinciale FISI 
Giulio Zanon, ha preso la parola Fontana, il quale ha 
spiegato le finalità del progetto promozionale legato 
al quadriennio olimpico che intende coinvolgere 
in prima persona le comunità locali. “Alla Regione 
andremo ad illustrare le problematiche delle 
varie municipalità - ha affermato Fontana -, con 
l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni su questo 
argomento, proponendo un calendario di eventi 
sportivi internazionali che coinvolgano tutte le 
realtà autoctone inserite all’interno di un unico 
comprensorio regionale”.
Del Cont Bernard ha affermato la carenza di 
risorse pubbliche e la conseguente difficoltà ad 
organizzare eventi sul proprio territorio. “Abbiamo 
troppe spese ed oneri da sostenere - ha spiegato 
il sindaco avianese, facendo riferimento fra l’altro 
alla viabilità di Piancavallo, a carico del Comune - 
che non ci permettono di accantonare delle cifre da 
destinare ad iniziative che portino turisti e persone 
nelle nostre località. Piancavallo, nonostante ospiti 
un buon numero di manifestazioni sportive durante 
la stagione invernale, può crescere ancora molto 
e la proposta di creare una sorta di regia centrale 
che stimoli e coinvolga direttamente gli operatori 
turistici della montagna non può che essere vista 
positivamente”.
Tassan Viol si è trovato d’accordo sulla necessità di 
calendarizzare gli eventi anche per poter coinvolgere 
in largo anticipo le scuole e poter programmare 
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le presenze dei ragazzi nelle sedi ospitanti. “In 
secondo luogo - ha aggiunto - bisognerebbe anche 
fare una maggiore selezione dei vari sci club che si 
propongono come organizzatori e premiare quelli 
meritevoli e seri che hanno dimostrato le proprie 
capacità”.
Livio Manzin, coordinatore della Commissione, 
si è soffermato sull’importanza della qualità e 
professionalità nell’organizzazione di grandi eventi. 
Accanto all’aspetto del volontariato (la cui importanza 
è assolutamente prioritaria), per Manzin ci vogliono 
capacità manageriali ed esperienze che diano 
continuità al successo di ogni iniziativa. “Per fare 
ciò è necessario pianificare una calendarizzazione 
pluriennale delle manifestazioni e coinvolgere in largo 
anticipo tutte le realtà locali - ha affermato Manzin 
-. Dal punto di vista dei costi, noi proporremo alla 
Regione di creare un fondo destinato esclusivamente 
a questo progetto, facendo presente che il movimento 
della FISI FVG ha portato nella stagione appena 
conclusa quasi 20.000 presenze in albergo, con una 
spesa di 71.000 euro, e 42.000 presenze giornaliere, 
per un valore commerciale di oltre 2.600.000 euro, 
senza contare le spese per l’acquisto dei materiali 
tecnici, abbigliamento ed accessori”.
Al meeting avianese erano presenti, in qualità di 
rappresentanti della Commissione, anche Vittorio 
Tomasini, Umberto Del Fabbro e Luigi Popovic.

CONCLUSO A TOLMEZZO IL PROMO TOUR DEL 
COMITATO REGIONALE: IL VIDEO

La commissione Promozione ed Immagine del 
Comitato FISI FVG ha terminato il proprio Promo 
Tour a Tolmezzo, dove é stata accolta dal sindaco 
Francesco Brollo, dal consigliere comunale di Arta 
Terme Francesco Silverio (anche direttore tecnico 
del fondo del Comitato) e dai rappresentanti di alcuni 
club del territorio, tra cui il presidente dello Sci Club 
Sauris Alessandro Colle, Umberto Del Fabbro del 
Cimenti Sci Carnia (componente della Commissione) 
ed il presidente dello Sci Club Monte Dauda Fabrizio 
Adami. 
Anche in questa circostanza il presidente regionale 

Franco Fontana ha voluto ringraziare i vari esponenti 
comunali e territoriali per l’attenzione e disponibilità 
dimostrate. “Siamo vicini ad un importante incontro 
con le massime istituzioni regionali - ha affermato 
Fontana -, dove presenteremo un rendiconto 
dettagliato dei contenuti ed opinioni che sono 
emerse nelle varie riunioni e tappe di questo tour 
promozionale. Abbiamo avuto la certezza, anche 
qui a Tolmezzo che il progetto da noi proposto piace 
ed é condiviso largamente un po’ da tutti gli attori 
coinvolti”. 
Il sindaco Brollo ha confermato ciò (così come ha 
fatto anche il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni), 
soffermandosi soprattutto sulla valenza qualitativa e 
programmatica del piano presentato, che permette 
a tutte le comunità locali di potersi organizzare con 
delle proprie iniziative collaterali alle gare ufficiali, 
grazie alla divulgazione di un calendario regionale 
pluriennale e specifico gestito da una regia centrale.
Livio Manzin, coordinatore della commissione, ha 
annunciato che si stà lavorando ad un depliant 
completo di dati, numeri, descrizione, finalità e 
potenzialità del progetto, focalizzato sull’importanza 
della qualità, professionalità e calendarizzazione 
quadriennale nell’organizzazione di grandi eventi 
legati al mondo degli sport invernali e della neve. 
Tale materiale informativo verrà presentato ed 
illustrato nell’ambito di un meeting con la Giunta 
regionale ai fini di poter creare un fondo destinato 
esclusivamente a questo progetto, facendo presente 
che il movimento della FISI FVG contribuisce con 
milioni di euro all’economia ed alle attività turistiche-
commerciali della montagna friulana.
Gli esponenti dei vari sci club ed associazioni 
sportive si sono detti entusiasti della proposta che 
permetterà agli stessi sodalizi di avere importanti 
sinergie e collaborazioni di provata esperienza nella 
gestione di manifestazioni a carattere nazionale ed 
internazionale.

A Tolmezzo erano presenti, in qualità di rappresentanti 
della commissione anche Roberto Andreassich e 
Luigi Popovic.

Sul Canale You Tube della FISI FVG è disponibile il 
video HD con gli interventi di Manzin, Fontana e 
Brollo.
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LA PSICOLOGIA 
NELLO SPORT
di Francesca Del Rizzo 
Psicologa e psicoterapeuta

“Quando si allena un atleta, per migliorarne il 
rendimento, si curano molti aspetti della sua 
preparazione, e si passa frequentemente dall’uno 

all’altro. Si parte da una buona base fisica, che è forse 
la più facile da migliorare; si procede con le abilità 
tecniche; con quelle strategico-tattiche e, infine, con 
quelle psicologiche. Quando si continua a lavorare in 
una direzione, e il rendimento non migliora, si può 
star certi che stiamo trascurando qualcuna delle 
altre. Fra tutte (ripeto, tutte necessarie), quella con 
un miglior rapporto fra il tempo investito e il risultato 
ottenuto è senza dubbio, a mio parere, la dimensione 
psicologica.” 
Giancarlo Toràn, Maestro di scherma. 

Mi viene spesso chiesto: a cosa serve la psicologia 
dello sport? Ha senso, in questi periodi di grande 
difficoltà a reperire fondi per finanziare l’attività 
sportiva, che un atleta si avvalga della professionalità 
anche di questo specialista? 
In quest’occasione proverò a rispondere alla prima 

domanda perché chi legge le mie parole possa 
rispondere in maniera autonoma alla seconda.
La psicologia applicata allo sport si occupa delle 
persone che fanno sport, siano esse atleti, istruttori 
(o maestri) o dirigenti, e la sua missione è quella di 
favorire il benessere e quindi permettere la migliore 
espressione di ciascuno di loro nella sua specifica 
attività. Nel caso dell’atleta, ad esempio, il supporto 
di uno psicologo dello sport può essere una delle 
vie che portano all’ottimizzazione della prestazione. 
Attraverso percorsi strutturati che possono essere 
pensati come veri e propri “allenamenti mentali” 
(mental training/mental coaching), lo psicologo 
può aiutare l’atleta a gestire il suo livello di energia 
e le sue emozioni, a migliorare la sua capacità di 
concentrazione, a governare meglio i suoi processi 
motivazionali, ma anche a perfezionare i gesti tecnici 
attraverso specifiche tecniche di visualizzazione. 
Roger Federer, uno dei migliori tennisti di 
sempre, ha affermato: “…una delle chiavi del mio 
rendimento è l’aver introdotto nella mia normale 
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attività di allenamento un programma di mental 
imagery. Visualizzo me stesso mentre raggiungo 
la vittoria utilizzando immagini vivide, emozionali 
e potenti che rappresentano ogni azione della mia 
partita…. Rinforzo queste immagini positive con la 
visualizzazione di vittorie del passato, ritrovando le 
sensazioni che avevo provato in quelle occasioni.” 
Nel caso di una squadra, il supporto psicologico 
permette anche di lavorare sulle dimensioni della 
coesione del gruppo e della leadership. 
Potremo infatti dire che lo specifico della psicologia 
in senso lato è lo studio delle relazioni che le persone 
intrattengono con gli altri – anche se talvolta questo 
“altro” sono loro stesse. Ecco quindi come la 
consulenza psicologica può essere d’aiuto anche 
all’istruttore nel suo rapporto con i singoli atleti o con 
i gruppi (Qual è il modo migliore per allenare questa 
persona/squadra? Come posso aiutarla ad avanzare 
speditamente nel suo percorso sportivo?). 
Intendiamoci: non mi riferisco a situazioni 
problematiche da risolvere, ma alla possibilità di 
potenziare e migliorare due capacità fondamentali 
che tutte le persone hanno, in misura maggiore o 
minore: la capacità di comprendere l’altro e quella di 
comunicare con lui in maniera efficace. 
Tentare di comprendere la persona che abbiamo di 
fronte a noi è il prerequisito necessario per pensare 
di poter costruire una relazione con lei ed è appunto 
attraverso la relazione che gli istruttori trasmettono 
le loro conoscenze agli allievi. In particolare in età 
evolutiva, i giovani atleti imparano soprattutto in 
nome della relazione, basata sulla stima e la fiducia, 
che si instaura con il loro maestro. In adolescenza 
la qualità della relazione con l’istruttore è tanto 
importante che una scarsa qualità rappresenta la 
maggior causa di abbandono della pratica sportiva 
dopo le ragioni di origine “scolastica”. 
La comunicazione è contemporaneamente il veicolo 
e la dimensione concreta in cui la relazione fra due 
persone prende vita. Un ottimo conoscitore della 
sua disciplina che però non sappia comunicare con 
le persone, che non conosca e non incarni i principi 
della buona comunicazione, non potrà mai essere un 
buon allenatore. Questo non equivale a dire che ogni 
istruttore deve “fare un corso sulla comunicazione” 
ma tutti possono riflettere e diventare maggiormente 
consapevoli delle modalità in cui cercano di 
trasmettere le loro conoscenze agli atleti per poterle 
migliorare ed ottimizzare, se questo è opportuno. 
Ma se la pratica sportiva è una realtà, lo si deve 
anche a che si presta a ricoprire, all’interno delle 
associazioni, un ruolo dirigenziale. E la psicologia, 
in senso lato, può essere utile anche a queste 
persone. Vi sono molti aspetti di un’associazione 
che la accomunano ad una qualsiasi organizzazione: 
i livelli gerarchici, le specializzazioni in funzioni e 
compiti, l’articolazione dei rapporti, la necessità di 
avere rapporti con potenziali “clienti” - e con le loro 

famiglie - ma anche con “fornitori” e “finanziatori”, 
l’opportunità di rendere conto e documentare le 
attività svolte, la necessità di prendere decisioni... 
Per fare tutto questo sono necessarie competenze 
tecnico-sportive ed amministrativo-manageriali, ma 
anche umane e relazionali. E di nuovo torna in campo 
l’importanza del saper comunicare, del riuscire a 
fare squadra, del lavorare per obiettivi, dell’avere 
una visione sistemica. Ed anche su questo fronte il 
sapere psicologico può essere d’aiuto.
Infine vale la pena sottolineare come, nel lavoro 
di staff che accompagna la crescita e la piena 
realizzazione di un atleta, un ruolo assolutamente 
cruciale venga svolto dalla famiglia, sia quando 
l’atleta è ancora bimbo, sia quando è adulto. Ci sono 
storie ormai famose che ci narrano di come i genitori 
possano pesantemente influenzare il rapporto di un 
ragazzo o di una ragazza con lo sport, sono storie 
che però spesso appartengono a grandi campioni 
che, nel bene e nel male, le hanno potute raccontare 
ed essere ascoltati. Ma ci sono tante tantissime 
storie di giovani sportivi che non sono mai giunti a 
poter essere atleti e tanto meno campioni perché 
non hanno avuto il dono di una famiglia che tifasse 
davvero per loro. E queste storie non hanno voci che 
le raccontino ed orecchie ad ascoltarle. E ci sfuggono, 
ci sfuggono i racconti di tutte quelle volte che o per 
un marcato disinteresse, o per un attivo boicottaggio, 
o per troppa pressione e troppe aspettative, dei 
genitori hanno attivamente operato per il fallimento 
del sogno sportivo del loro figlio. Fare i genitori è 
un mestiere difficile, sicuramente il più difficile, 
anche perché non ci sono manuali, o prontuari, non 
esistono soluzioni e strategie valide una volta per 
tutte, nessuno ti dice “prima” come si fa e “dopo” 
tutti sono pronti a giudicare e criticare, ma “durante” 
sono pochi i punti di riferimento che sono in grado – 
ed hanno voglia – di mettersi davvero e seriamente a 
fianco a te e di accompagnarti con rispetto e pazienza 
in questa ardua impresa. Ad essere genitori di giovani 
atleti si impara: nessuno, neanche una persona che 
sia stata atleta in prima persona lo sa fare “prima”, 
tutti lo imparano “durante”. Le associazioni, sebbene 
spesso non se ne rendano nemmeno conto, possono 
avere una parte attiva ed importante in un possibile 
percorso di accompagnamento dei genitori, anche 
grazie alla consulenza dello psicologo dello sport. 
Queste sono solo alcune considerazioni, molto 
superficiali, se volete, e poco tecniche, su quale può 
essere il posto dello psicologo dello sport all’interno 
del mondo dello sport. Vorrei comunque sottolineare 
un punto: l’obiettivo dell’intervento psicologico è 
sempre quello di favorire il benessere delle persone 
coinvolte, di promuoverne la piena evoluzione in 
senso integrale, di creare assieme a loro le condizioni 
per la loro migliore espressione. La prestazione è 
solo una conseguenza... 
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SPORT E FAMIGLIA
di Giulia Rivellini
Dipartimento di Scienze Statistiche Università Cattolica del Sacro Cuore giulia.rivellini@unicatt.it

1. Introduzione
“Lo  sport  è  un  bene  educativo  di  cui  nessun 
ragazzo dovrebbe farne a meno”. Così recita un 
recente  manifesto  diffuso  da  U.S.  ACLI,  aprendo 
inconsapevolmente  la  riflessione  anche  sul  tema 
della  relazione  che  intercorre  tra  sport  e  famiglia. 
E  si,  perché  quando  si  parla  di  educazio ne  delle  
uove generazioni, la famiglia entra in campo con 
un  ruolo  assai  significativo,  come  emerge  anche 
dal   Rapporto-proposta  “La  sfida  educativa”,  a 
cura  del  Comitato  per  il  progetto  culturale  della 
Conferenza  Episcopale  Italiana.  E  lo  sport,  che 
ripro duce  simbolicamente la  realtà  della  vita  fatta 
di sacrificio, impegno, lotta, sofferenza, ma anche 
speranza,   soddisfazione   e   felicità,   rappresenta 
un’opportunità  educativa  alla  quale  la  famiglia 
può  guardare,  affiancata  anche  dalla  scuola,  dalla 
parrocchia, dalle società o dai gruppi associativi.  
La     famiglia     però     sta     vivendo     profondi 
cambiamenti per effetto dell’evoluzione dei fattori 
dinamici  (natalità,  mortalità,  migratorietà)  della 
popolazione  e  dei  cambiamenti  nei  modi  e  nei 
tempi di formazione e dissoluzione delle unioni. I 
tratti  della  pratica  sportiva  invece,  sebbene  non 

mostrino   variazioni   particolarmente   accentuate, 
evidenziano  alcune  interessanti  specificità  legate 
alle fasi di età della vita dell’individuo, al genere e al 
contesto territoriale. 
2. La famiglia e le sue recenti trasformazioni 
Partiamo    dalla famiglia,    richiamandone    una 
definizione un po’ tecnica, spesso usata in ambito 
demografico  per  giustificare  lo  studio  di  eventi 
che  portano  come  conseguenza  il  cambiamento 
delle strutture familiari o le modifiche delle poste in 
gioco dell’ammontare di popolazione. 
La     famiglia, (household ) quando non è unipersonale, 
è costituita da un insieme di persone coabitanti   che,   
per   effetto   di   vincoli   di   varia natura  (matrimonio,  
parentela,  affinità,  adozione, tutela   o   affettivi,   
coabitanti   ed   aventi   dimora abituale  nello  stesso  
comune),  si  relazionano  tra tempi   di   vita,   bisogni   
ed   eventi,   personali   e comuni.    La    famiglia    è    
infatti    considerata figurativamente  come  un  luogo  
in  cui  le  linee biografiche
di    più    persone    si    intrecciano, punteggiandosi    
di    eventi    cruciali    che    ne definiscono   le   
tappe   più   significative   del   suo ‘corso di vita’. 
Se allarghiamo lo sguardo ai non conviventi,  entro  
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il  concetto  di  famiglia  rientra anche  la kinship,  
ovvero  la  parentela,  fatta  di nonni,  zii,  altri  
parenti.  O  ancora,  anche  entro  le cosiddette 
famiglie ricostituite (stepfamilies), nate a   seguito   
di   una   separazione   e/o   divorzio,   si dipana  la  
vita  di  un  gruppo  di  persone  con  età, esigenze    
e    interessi    diversi.    Entro    queste dimensioni  
di  famiglia  si  incontrano  persone  di età  diverse,  
con  esigenze  e  interessi  associati  alla fase di vita 
vissuta. In particolare i genitori hanno tra  gli  altri  
anche  un  compito  educativo  e  per questo  spesso  
sono  chiamati  a  scegliere  per  i propri  figli.  I  figli,  
dal  loro  canto,  insieme  ai genitori    e    nella    vita    
familiare    imparano    a conoscersi  e  a  scoprire  
i  propri  talenti  (anche sportivi).  I  genitori  infine,  
possono  trasmettere passioni  e  interessi  anche  
sportivi,  molto  spesso accolti favorevolmente dai 
figli.  Guardare  alla  famiglia,  mettendo  a  fuoco  
le  sue più   recenti   e   significative   trasformazioni,   
alla ricerca  di  punti  di  contatto  con  la  dimensione 
sportiva,    richiede    una    lettura    congiunta    e 
multidimensionale  dei  fenomeni  coinvolti  nelle fasi  
tipiche  del  suo  corso  di  vita  (family  life course
):   la   formazione   che   ha   inizio   con   il matrimonio 
o altra forma di unione e termina con la nascita di 
un primo figlio; l’estensione, che si conclude  con  la  
nascita  dell’ultimo  figlio;  la contrazione che inizia 
con l’uscita del primo figlio e termina con quella 
dell’ultimo; e la dissoluzione o scioglimento che si 
avvia con la morte del primo coniuge/partner o con 
l’interruzione del rapporto coniugale  o di convivenza 
e  termina  con la  morte dell’altro  coniuge/partner  o
con    un    nuovo matrimonio o convivenza. 
Consapevoli      della      vastità      e      complessità 
dell’argomento, richiamiamo qui solo alcuni dei più  
significativi  e  recenti  cambiamenti  che  hanno 
investito  il  modo  di  ‘fare  famiglia’  in  Italia. 
Confrontando  lo  scenario  attuale  con  quello  di 
circa    un    ventennio    fa    emerge    una    decisa 
contrazione  della  dimensione  media  dei  nuclei 
(nuclearizzazione),    come    risultato    sia    della 
riduzione  del  numero  di  coppie  con  figli,  non 
compensata    dalla    accentuata    longevità    degli 
ascendenti,  sia  dell’addensamento delle  famiglie 
uni-personali   (composte   di   un   solo   membro), 
causato  dalla  crescita  esponenziale  di  anziani  (in 
gran  prevalenza  donne)  e –in  aree  urbane –dei 
single  giovani-adulti  (che  iniziano  a  uscire  dalle 
mura   di   casa   senza   necessariamente   formare 
subito  una  coppia)  e  adulti  (per  l’aumento  di 
separazioni,     divorzi     e     in     generale     dello 
scioglimento  di  unioni  anche  di  fatto). E’ infine 
meritevole  di  nota  anche  l’incremento   delle coppie   
miste   e   delle   seconde   generazioni   di stranieri         
per         effetto    dell’accresciuta immigratorietà.

3.La pratica sportiva in Italia 
Consideriamo  ora  qualche  dato  di  sfondo  sulla 
pratica   sportiva.   Gli   indicatori   utilizzati   si 
basano  su  informazioni provenienti dall’indagine 
multiscopo  sulle  famiglie  “Aspetti  della  vita 
quotidiana” condotta annualmente dall’Istat, in 
cui si  rileva  l’abitudine  a  praticare  sport  della 
popolazione  di  3  anni  e  più.  A  tale  riguardo,  si 
considera  come  attività  sportiva  quella  svolta  nel 
tempo    libero    con    carattere    di    continuità   o 
saltuarietà, escludendo le persone che partecipano 
al  mondo  dello  sport  per  ragioni  professionali 
(atleti  professionisti,  insegnanti,  allenatori).  Tra 
coloro  che  praticano  solo  qualche  attività  fisica 
sono  invece  compresi  quelli  che  si  dedicano  a 
passatempi       che       comportano       comunque 
movimento   (fare   passeggiate   di   almeno   due 
chilometri,  nuotare,  andare  in  bicicletta  o  altro); 
infine  i  sedentari  sono  coloro  che  dichiarano  di 
non  praticare  sport,  né  altre forme  di  attività fisica.  
Considerando  l’ultima  rilevazione  Istat condotta nel 
marzo 2011, le persone di tre anni e più che in 
Italia praticano sport sono 18 milioni e 800  mila  
(circa  un  italiano  su  tre):  il  21,9  per cento      in      
modo      continuativo,      il      10,2 saltuariamente. 
L’analisi temporale mette in luce un aumento della 
propensione alla pratica sportiva (dal 26,8 per 
cento del 1997 al 32,1 per cento del 2011); l’analisi 
territoriale (cfr. figura  2)  mostra invece    una    
differente   attitudine   alla    pratica sportiva  tra  
le  ripartizioni del  Paese,  conseguenza di     una     
diversa     disponibilità     di     strutture organizzate  
sul  territorio,  ma  anche  impulso  per importanti  
riflessioni  sull’effetto  del  contesto geografico nel 
modo di vivere lo sport. 

Figura 1-Il ‘corso di vita’ della famiglia
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L’analisi per classe di età e fase del family  life course 
mostra   infine   una   predominanza   della pratica  
sportiva  nelle  età  giovanili,  quando  si  è figli  entro  
una  famiglia  già  formata.  Si  rilevano tuttavia  
percentuali  significative  di  uomini  (e  un po’ meno 
di donne) che praticano attività sportiva anche ad età 
in cui solitamente si vivono le fasi di formazione    (dal    
matrimonio/convivenza    alla nascita   del   primo   
figlio)   e   di   stabilità   (dalla nascita  dell’ultimo  figlio  
all’uscita  di  casa  del primo  figlio)  del  processo  di  
evoluzione  di  una famiglia.
Figura 3-Persone di 3 anni e più che praticano sport in Italia per 

classe di età e sesso, anno 2011 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche)

4. Alcune sollecitazioni
Proviamo allora a tirare le fila, intersecando 
i due scenari      prima      descritti, ovvero      
quellodell’evoluzione  delle  forme  di  famiglia  e  
della pratica  e  fruizione  sportiva. 
Emergono  almeno otto sollecitazioni:
1.Lo sport  può  avere  un  ruolo  in  diverse  fasi 
della vita familiare. In quelle di formazione e stabilità  
la  funzione  educativa  o  di  supporto all’attività  
educativa  dei  genitori  appare  la più  promettente;  
nel  tempo  di  contrazione (quando  i  figli,  ormai  
autonomi,  iniziano  a uscire  dalla  casa  genitoriale) 
la funzione  può essere  quella  di  riavvicinamento  
tra  i  partner per  condivisione  di  interessi,  o,  al  
contrario, di allontanamento reciproco per interessi 
non condivisi;   nel   momento   in   cui   si   vive   il 
cosiddetto   nido   vuoto   lo   sport   potrebbe invece    
aiutare    ad    affrontare    meglio    i cambiamenti  
fisici  dovuti  all’avanzare dell’età.
2. Lo   sport   per   il   dialogo   in famiglia.   La 
condivisione  di  interessi  e  passioni  sportive può   
favorire   il   dialogo   tra   i   componenti familiari.  
Dal  dialogo  si  sviluppano  capacità di  ascolto  e  di  
apertura  anche  su  temi  più difficili. 
3.Lo  sport  per  stare  insieme  e  per  mettere  le 
generazioni in dialogo.
In Italia la famiglia sta diventano  estesa,  ma  al  di  
fuori  delle  mura domestiche.  Ci  si  aiuta,  ci  si  

L’indagine  Multiscopo  consente  di  guardare anche   
allo sport   entertainment ovvero   quella dimensione  
sportiva  più  visibile  e  popolare  cui facilmente    si    
associa    anche    una    funzione aggregante  tra  le  
persone.  La  tabella  1,  seppur scarna,  mette  in  
luce  almeno  due  fatti  importanti. 
Il  primo  è  associato  alle  alte  percentuali  che  si 
osservano  nelle  prime  tre  righe,  che  inducono  a 
considerare la fruizione di spettacoli sportivi come 
un’occasione per fare qualcosa  di  divertente  con 
la  famiglia  poiché  presumibilmente  i  bambini  o  i 

Figura 2 -Persone di 3 anni e più che praticano sport 

per regione, anno 2011 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche)

ragazzi minorenni sono accompagnati dai genitori 
allo  stadio,  al  palazzetto  o  più  semplicemente 
guardano  insieme  eventi  sportivi  alla  televisione. 
Il  secondo  riguarda  invece  giovani  maggiorenni 
che,   dato   il   rapporto   quasi   di   uno   a   due, 
identificano   un   ampio   bacino,   potenzialmente 
raggiungibile  con  progetti  educativi  e/o  formativi 
che passano dallo sport, anche solo fruito Tabella  1:  
Persone  di  6  anni  e  più  che  hanno  fruito negli  
ultimi 12  mesi di  spettacoli sportivi per classe  di età 
(per 100 persone della stesso sesso e classe di età). 
Anno 2010.

Fonte: ISTAT (2012)



incontra  per  i bisognidi    vita    quotidiana,    si    
entra    in relazione, ma poi ognuno ritorna nella 
propria casa.  In  questo  scenario  lo  sport  può  
offrire occasioni    per    raccontarsi,    stare    insieme 
partecipando  alle  manifestazioni  e/o  gare  dei 
componenti famigliari o guardando insieme le 
competizioni  alla  televisione  o  dal  vivo.  E questo 
stare insieme può coinvolgere anche la rete dei 
parenti non conviventi. 
4.L’attività  sportiva  e  la  frequentazione  della 
palestra   possono   anche   essere occasioni   e luoghi    
di    prevenzione,    comunicazione    e informazione
.   Questo   potrebbe   facilitare   i compiti  educativi  
della  famiglia,  prevenendo problemi  come  il  
bullismo,  il  consumo  di droghe,    l’uso    della    
violenza, l’incomunicabilità, etc. Lo sport diventa 
allora un’occasione  per  affrontare  e  risolvere 
situazioni  di  disagio  giovanile.  A  tal  fine  gli 
allenatori     possono     rappresentare     figure 
diverse,  emotivamente  più  distaccate  e  per questo 
più adeguate ad offrire un sostegno che il  ragazzo  
potrebbe  non  voler  ricevere  dalla famiglia.
5.A  fronte  dell’incremento  dell’instabilità coniugale,  
soprattutto  in  caso  di  presenza  di figli, lo sport può 
diventare uno strumento che favorisce  la  genitorialità 
anche  tra  genitori separati   e/o   divorziati.   Per   
una   partita   di basket,   di   calcio,   un   saggio   di   
ginnastica artistica   è   più   facile   che   i   genitori   si 
incontrino  per  essere  presenti  nella  vita  del figlio.    
Si    tratta    di    occasioni    che    non richiedono        
particolare        coinvolgimento emotivo e/o fisico.
6.Lo  sport  può favorire  l’integrazione  sociale con 
famiglie di stranieri e/o con coppie miste. 
La  presenza  di  un  bravo  giocatore  aiuta  a parlarsi,  
ad  incontrarsi,  e  inoltre  la  bravura  o le  capacità  
sportive  avvianoun  processo  di conoscenza  
reciproca  anche  tra  gli  adulti  cui piace partecipare 
ai successi della squadra dei propri  figli.  Sebbene  sia  
difficile  trovare  dati che    confermino    ciò,    sarebbe    
oltremodo interessante   capire   se   attraverso   la   
pratica sportiva migliori an7.Il  forte  invecchiamento  
demografico  di  cui  è protagonista  la  popolazione  
italiana  e  le  sue famiglie,  può  beneficiare  degli 
effetti  positivi dovuti all’incremento dell’attività 
sportiva tra gli  anziani,  favorendo  un  maggior  
benessere fisico,  relazionale  e  anche  psicologico  
di  chi entra nell’ultima fase di vita. 
8.In   una   società   sempre   più   complessa   e 
articolata, la famiglia, per il suo delicato ruolo 
educativo  rappresenta  un  attore  protagonista della 
lotta al dilagante fenomeno del doping.

Alla  luce  ditali  considerazioni  è  auspicabile  che 
le attività e i progetti futuri favoriscano almeno tre 
dimensioni  per  quanto  riguarda  la  relazione  tra 
sport  e  famiglia:  quella intergenerazionale,  per 
uno   sport   che   mette   in   relazione   generazioni 
diverse; territoriale,  per  uno  sport  che  faccia  da 
collante  per  il  territorio,  offrendo  occasioni  per 
stare   insieme   entro   il   proprio   spazio   di   vita 
vissuta; e relazionale, per uno sport che favorisca 
l’incontro e la comunicazione tra culture, famiglie e 
persone. 
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Una delle discipline più spettacolari degli 
sport della neve è certamente lo ski cross, 
dove gli sciatori, solitamente quattro 

per ogni batteria (ma si può arrivare anche a 
sei), partono in contemporanea e competono 
uno accanto all’altro lungo un tracciato di un 
chilometro composto da salti, curve, gobbe, 
traverse e tornanti. La possibilità che due sciatori 
incrocino le proprie strade è piuttosto alta ed 
infatti raramente tutti i partenti arrivano senza 
problemi al traguardo. Di certo per praticare lo 
ski cross bisogna avere pelo sullo stomaco e 
nessuna paura di rischiare, ma sono necessarie 
anche doti tecniche, forza e resistenza fisica, 
considerando che chi arriva all’ultimo atto ha 
partecipato alla qualificazione e a due o tre 
batterie.
Osservando l’esempio della Francia, che ha 
occupato l’intero podio delle Olimpiadi di Sochi 
2014, la Fisi ha preso atto della continua crescita 
di questa disciplina, peraltro molto appetita dagli 
sponsor grazie ai sorprendenti ascolti televisivi, 
ed un ruolo molto importante in questo senso l’ha 
avuto il presidente della Commissione federale 
snowboard e freestyle Enzo Sima, capace di 
intuire subito le potenzialità dello ski cross, 
come dimostra la scelta effettuata un anno fa 
di riservargli in via sperimentale la pista Casere 
di Piancavallo, dove si sono svolti i campionati 
regionali. E i risultati sono stati ottimi, perché 
c’è stato un incremento del 20% dei passaggi, 
tanto da indurre Promotur ad un intervento di 
ampliamento.
“Piancavallo è la sede naturale dello ski cross 
della nostra regione, perché in passato ha 
ospitato tappe di Coppa del Mondo di snowboard 
e freestyle, quindi c’è una tradizione in tal senso 
- afferma Sima - Anche nel 2016 ospiteremo i 
campionati regionali Fvg e probabilmente quelli 

del Veneto. Saranno gare importanti, perché da 
questa stagione lo ski cross entra a far parte 
dello sci alpino per le categorie Ragazzi e Allievi, 
con l’obbligo per ogni Comitato di organizzare, 

SKI CROSS
QUESTO 
SCONOSCIUTO
Intervista ad Enzo Sima 



appunto, i Regionali. Fra l’altro il Trofeo Topolino, 
la più importante manifestazione giovanile al 
mondo, proporrà per la prima volta lo ski cross, 
oltre ai classici slalom e gigante”.
Il perché di queste scelte è chiaro: il serbatoio 
dello ski cross è quello degli specialisti dello sci 
alpino ed a livello giovanile possono emergere 
delle peculiarità particolari. Non solo: “Come ex 
allenatore, posso dire che da un punto di vista 
tecnico è propedeutico alle discipline veloci, 
perciò cimentarsi nello ski cross può essere 
utile a chi vuole dedicarsi soprattutto a discesa 
e superG”, afferma Sima, che sui possibili 

rischi per i ragazzi spiega: “A livello giovanile la 
velocità non è certo elevata ed oltretutto, almeno 
per questa stagione, le gare si svolgeranno con 
una discesa individuale, pur se l’essenza della 
specialità è lo scontro diretto. Ma è giusto fare 
un passo alla volta. Aggiungo che l’anno scorso 
allenatori e genitori si sono entusiasmati agli 
allenamenti e alle gare dei ragazzi”.
Il campionato regionale Ragazzi/Allievi si 
disputerà il 20 febbraio, per l’organizzazione 
dello sci club 5 Cime. 
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BRAINTIME®
“STRATEGIIE DII ALLENAMENTO MENTALE PER LO 
SPORTIIVO”

Cos’’è BRAIINTIIME®?
BRAIINTIIME® nasce dalla sinergia e l’integrazione 
tra Mental Coaching e Psicologia
dello Sport.
Rappresenta una concezione nuova e multidisciplinare 
di “Alta Performance
Sportiva”, dove i livelli fisici, fisiologici e psichici 
acquisiscono pari dignità e attenzione.
E’ dimostrato dall’esperienza che le interferenze 
che lo sportivo deve affrontare non si limitano 
esclusivamente alla sfera corporea, ma vanno a 
influenzare in modo trasversale la fisiologia e la 
psicologia dell’atleta, molto spesso traendo origine
proprio da quest’ultima dimensione.
Con BRAIINTIIME® l’ottimizzazione del gesto sportivo 
si assimila a un viaggio interiore di conoscenza di sé, 
di consapevolezza e cognizione del proprio schema 
psico-fisiocorporeo, al fine di gestirlo al meglio e 
guidarlo verso il risultato desiderato.
Baricentro dell’intervento rimane lo stile peculiare e 
l’espressione unica e irripetibile che distingue ogni 
atleta, il cui talento viene valorizzato, l’entusiasmo e 
l’energia rinvigoriti, la spontaneità incoraggiata.
BRAIINTIIME® è un metodo che si è perfezionato 
armonizzando esperienze e modi di agire differenti, 
integrando i migliori strumenti specifici dei due criteri 
di intervento, la Psicologia dello Sport e il Mental 
Coaching.
I brainer, ovvero i professionisti che utilizzano il 
BRAIINTIIME® , affiancano lo sportivo nel suo 
percorso di scoperta e potenziamento delle proprie 
risorse cognitive, fisiologiche ed emozionali; è un 
allenamento mentale che favorisce e si allinea a 
quello fisico, lavora sulle leve motivazionali senza 
dimenticare quelle emotive, alimenta il pensiero 
positivo e agisce sui pensieri distraenti.

Perché avvallersii dii BRAIINTIIME®?
Re-interpretando in modo creativo i modelli teorici 
scientifici e le più moderne tecniche motivazionali, i 
brainer lavorano con l’atleta per:
- OTTIIMIIZZARE la performance con le più innovative 
tecniche di preparazione mentale.
- ACQUIISIIRE sistemi integrati di addestramento 
per dirigere i processi psichici che dominano l’azione 
sportiva.
- RAGGIIUNGERE stati di alta performance attraverso 
la sincronizzazione tra azione mentale e gesto atletico.
- VALORIIZZARE il talento e consolidare entusiasmo, 
energia e spontaneità.
- INCREMENTARE le abilità attentive e di 
concentrazione
- MIIGLIIORARE lo stato psico-fisico-emotivo per 
trasformare i propri limiti in opportunità di successo.
- REALIIZZARE obiettivi ponderati e finalizzati al 
perfezionamento progressivo della prestazione.
- DIIRIIGERE consapevolmente le proprie immagini 
mentali per acquisire la padronanza dello schema 
psico-corporeo.
- POTENZIIARE e RIIDEFIINIIRE l’allenamento 
ideo-motorio per migliorare l’azione durante gli 
allenamenti e in gara.
- COSTRUIIRE un profilo emozionale positivo per 
l’effettiva riduzione dell’ansia e il controllo del 
dolore, per rinforzare un vissuto di calma interiore e 
sicurezza.
- RIISTRUTTURARE i processi di pensiero per agevolare 
la motivazione e la determinazione, mobilitare 
l’impegno e rinforzare tenacia e persistenza.
- ATTIIVARE e MODULARE i parametri  psicofisiologici 
per l’autoregolazione dei propri
livelli di funzionamento.



39Magazine FISI FVG 2015|2016 



40 Magazine FISI FVG 2015|2016 


