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CHE
FESTA A
GRADO
Con il meglio dello
sci regionale

G

rande successo di partecipazione (800 i presenti) a Grado per la
“Festa dello Sport-Premiando lo
sci”, il consueto appuntamento
promosso dal Comitato FVG della Federazione Italiana Sport Invernali allo scopo di
premiare i primi tre classificati di ogni disciplina e categoria del circuito regionale della
passata stagione agonistica.

Sono stati oltre 200 gli sciatori, dai Superbaby classe 2009 ai Master ultrasessantenni, a salire sul palco del Palazzo dei
Congressi, ma non sono mancati altri riconoscimenti. In particolare è stata consegnata una targa speciale a Tiziana Candoni,
Carlo Meschnik e Bruno Pachner (persone
benemerite), Centro Sportivo Carabinieri-sezione Sport Invernali, Centro Sportivo Forestale e GS Fiamme Gialle (corpi militari), Sci
Cai Monte Lussari, Sci Club Monte Canin
(70 anni di affiliazione Fisi), US Aldo Moro,
Sci Club Stelutis (60 anni di affiliazione Fisi),
US Raibl, Sci Club Aviano, APD Timaucleulis
(50 anni di affiliazione Fisi), Daniela Candelari, Delia Farmakidis e Oliviero De Zan
(giudici di gara benemeriti), Giovanni Chiorboli e Santino Moroldo oro, Bruno Clapiz,
Francesco Maino e Luciano Solero argento
(Distintivi al Merito 2013-2014), Roberto Andreassich, Sergio D’Isep e Michele Visintin
argento (Distintivi al Merito 2014-2015).
Tanti applausi anche per gli sciatori FISI
FVG che hanno ricevuto una Menzione per i
risultati (successi, podi e medaglie) ottenuti
nella passata stagione in ambito internazionale e nazionale: Emanuele Buzzi, Arianna Stocco e Luca Taranzano (sci alpino),
Lisa Vittozzi, Daniele Cappellari, Nicole Del
Fabbro, Eleonora Fauner, Camilla Ferigo,
Marianna Sartor, Cristian Cencini, Daniele
Fauner, Samuele Puntel, Mattia Pallober e
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Mattia Piller Hoffer (biathlon), Luca Del Fabbro, Serena Oballa, Cristina Pittin, Martin Coradazzi, Davide Graz, Giosuè Ravelli e ancora il duo Daniele Fauner-Samuele Puntel (fondo), Francesco Cecon (salto), Chiara Meula (snowboard), Mara Martini (sci alpinismo).
Molti di questi fanno parte delle squadre azzurre: sono infatti poco meno di 30 gli esponenti cresciuti sulle nevi regionali inseriti nelle squadre nazionali, un record per un Comitato non certo fra i più grandi della FISI. In sala inoltre c’era un autentico mito dello sci
di fondo, Silvio Fauner, oltre all’ex azzurra dello sci alpino Lucia Mazzotti, in dolce attesa.
La cerimonia, introdotta dal sindaco di Grado Dario Raugna e dal presidente della FISI
FVG Franco Fontana, ha visto la presenza fra gli altri del presidente della FISI Flavio Roda
e del vicepresidente Alberto Piccin, del vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello,
del presidente del Consiglio Regionale Franco Iacop, del direttore di Promoturismo FVG
Marco Tullio Petrangelo e del presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin.
FLAVIO RODA: “Ho visto tanta gente qui a Grado, è un segnale positivo, significa che questo è un movimento importante. Del resto il Comitato FVG ha una storia di grandi atleti e
un’attività molto importante a 360°. Faccio i complimenti al presidente Franco Fontana
per i tanti atleti in squadra nazionale e per essere riuscito ad instaurare un rapporto
importante con la Regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso Promoturismo FVG.
Una collaborazione fondamentale non solo per gli sport invernali. Bisogna quindi fare un
plauso all’amministrazione regionale , perché ha capito quanto sia importante la FISI nel
rendere attiva la montagna. Quando Fontana mi parlò di questa collaborazione, pensai
quanto sarebbe bello se in tutti i Comitati ci fosse questo rapporto. Per quanto riguarda
la Federazione, siamo in buona salute dopo tanti sacrifici. Il futuro, insomma, è sicuramente più roseo per tutte le discipline; vogliamo infatti che tutti abbiano un’opportunità”.
SERGIO BOLZONELLO: “Lo sport è uno dei primi momenti di formazione dei nostri ragazzi, perciò saperli in mani sicure, e mi riferisco ad allenatori e dirigenti, ci dà la certezza che
un domani potranno trovare una strada che non necessariamente sarà quella sportiva.
Per questo ringrazio le società sportive e le scuole, a partire dallo ski college Bachmann
di Tarvisio, per quanto fanno. Un grazie anche al presidente della FISI FVG Fontana per
come sta gestendo la federazione. Le nostre prossime sfide riguarderanno i poli sciistici,
perché dobbiamo essere competitivi sia dal punto di vista turistico che agonistico”.
FRANCO FONTANA: “Siamo reduci da una grandissima stagione. La nostra è una regione piccola ma che produce grandi campioni, per questo motivo mi sento di definire il
Friuli Venezia Giulia la terra dei campioni! Ringrazio la Regione, perché ha capito l’importanza degli sport invernali; non a caso, grazia in particolare al vicepresidente Bolzonello,
in questa stagione per la prima volta tutti i 120 atleti delle squadre di Comitato porteranno nelle gare nazionali e internazionali la divisa con il marchio del Friuli Venezia Giulia.
Il merito è degli sci club, dei 75 presidenti, dei consiglieri, dei giudici di gara e del grande
mondo del volontariato. Infine una menzione doverosa per il Centro Sportivo Carabinieri,
che ha scelto il nostro Comitato per sviluppare un progetto dedicato ai giovani”.
GIORGIO BRANDOLIN: “Complimenti al presidente Fontana per aver portato 800 persone in questa sala. Del resto lo sci ha sempre dato grandi soddisfazioni al CONI e sono
convinto che continuerà a farlo. La nostra è una regione tradizionalmente sportiva, come
confermano le decine e decine di società che hanno più di 100 anni di vita. Tutto questo
grazie alla cultura della nostra società, che vede nello sport un fattore importante. Una
cosa è certa: solo con la grande unità è possibile avere grandi risultati anche nello sport”.
DARIO RAUGNA: “Siamo onorati di aver ospitato un manifestazione così importante per
il movimento sportivo regionale. Qui c’è uno sci club che ha 45 anni di storia ed è una
realtà consolidata, quindi non è strano che una località marina ospiti la festa dello sci. Del
resto nella nostra regione mare e montagna sono separati da pochi chilometri nell’ambito di un contesto straordinario che permette a tutti di usufruire di un’offerta estremamente vasta e variegata. E Grado punta sullo sport sia come crescita per i ragazzi che
come promozione turistica”.
di Bruno Tavosanis
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ome di consueto alla ripartenza della stagione invernale tutti si augurano che le condizioni climatiche siano favorevoli al nostro sport.

L’anno scorso per le società e gli atleti della provincia di Pordenone è stato un inizio stagione particolarmente difficoltoso a
causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno
colpito la nostra regione ed in particolare il polo di Piancavallo.
Tra mille difficoltà logistiche gli Sci Club hanno comunque dato
il via a tutte le attività sia promozionali che agonistiche ottenendo ottimi risultati anche a livello nazionale.

Le attività hanno riguardato principalmente lo sci alpino, il fondo, lo snowboard e il sci alpinismo.
Il polo di Piancavallo in questi ultimi anni ha deciso di puntare
sulle discipline emergenti e le società hanno raccolto la sfida.
Oltre alle classiche come Coppa del Mondo Master, selezione
regionale “Pinocchio” e le varie gare del calendario Regionale
un’intera settimana è stata dedicata al Boardercross ed allo Ski
Cross con un tracciato appositamente allestito.
Il successo della formula ha spinto le società organizzatrici a
ripetere l’evento inserendo le manifestazioni nel calendario internazionale della FIS.
Il mese di febbraio sarà il mese dei grandi eventi.
I Mondiali di Ski Alp ritornano in Piancavallo che ospiterà alcune discipline di questo evento che viene organizzato nelle
vicine montagne dell’Alpago.
Per finire voglio ringraziere tutti i Presidenti e Dirigenti delle società che destinano il proprio tempo libero a questo magnifico
sport senza dimenticare l’impegno fondamentale dei Tecnici,
Atleti, grandi e piccoli, e delle loro famiglie.

I

l Comitato Provinciale di Udine ha tra i suoi compiti la promozione e lo sviluppo di tutte le discipline affiliate, alla Federazione Italiana Sport Invernali.
Il nuovo consiglio del suddetto comitato, è riuscito in questa prima fase, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni sci
club, in particolare, il Cimenti Sci Carnia, lo Sci Club Sappada e
Sella Nevea, a creare un ambizioso progetto denominato “PROGETTO GIOVANI SCI ALPINO DEL COMITATO PROVINCIALE DI
UDINE”.
Alle attività, già partite per la stagione in corso 2016-2017, vi
hanno già aderito oltre 15 atleti M/F dai 16 ai 20 anni seguiti
da alcuni tecnici veramente qualificati, che sono: Massimiliano
Toniut, Andrea Puicher Soravia.
Il tutto coordinato sotto l’ attenta gestione dei Consiglieri provinciali, Andrea Polentarutti, Riccardo Breusa, Luciano Veritti,
Luca Cedolini ed Elisabetta Missinato. In questi primi due anni,
si sono già visti i primi positivi risultati, sia agonistici che organizzativi, ed il proseguo fa ben sperare.
Un’altra positiva iniziativa del Consiglio è stata sicuramente
anche la decisione, che ha già dato i suoi primi frutti, di unire
la Carnia e la Val Canale con tutto il territorio dell’Udinese istituendo così il nuovo ed unico Campionato della Provincia di
Udine per le discipline dello sci alpino e dello sci nordico.
Per quanto riguarda lo sci nordico, uno dei prossimi obbiettivi
del Consiglio sarà quello di sensibilizzare la regione FVG affinché venga finalmente realizzata la nuova pista di fondo in quota sul Tamai-Zoncolan (1800 mt s.l.m.) per dar modo a tutti i
fondisti ed in particolare ai nostri atleti di interesse Nazionale
ed Internazionale di potersi allenare per primi e più a lungo. Con
la speranza di raggiungere sempre più importanti obiettivi per il
nostro movimento colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Regionale Franco Fontana, il Consiglio Provinciale di Udine,
le Società e tutti collaboratori per il prezioso sostegno da loro
sempre ricevuto.

postato anche un lavoro di allenamento propedeutico al miglioramento della sciata vera e propria al fine della preparazione
alle selezioni per accedere ai corsi di maestro di sci.
Il programma, già collaudato negli scorsi anni, che abbiamo
individuato per la presente stagione 2016-2017, è già iniziato
con la prima uscita a giugno al ghiacciaio di Kaprun; poi sono
state realizzate altre uscite compreso quella di Landgraaf per
l’allenamento indoor quanto la situazione dei ghiacciai naturali
ha iniziato ad essere più problematica.

ALESSANDRO
MESSI

Si è riscontrato comunque che l’impostazione dell’allenamento
scelta è premiante avendo ottenuto sempre nelle scorse stagioni dei risultati molto lusinghieri con parecchi podi degli atleti
sia in gare nazionali che internazionali, ottenendo dei punteggi
FIS di tutto rispetto. Anche quest’anno proseguiremo l’allenamento e la partecipazione alle gare sulla falsariga degli anni
precedenti e sicuramente avremo le soddisfazioni attese: dagli
atleti, dalle famiglie e dalle Società della nostra Provincia che
hanno inserito gli atleti nel gruppo.

Presidente Comitato Provinciale Trieste

I

l Comitato Provinciale FISI di Trieste ha creato a partire
dalla stagione 2011-2012 una squadra di sci Alpino per la
categoria giovani. Gli atleti che vi partecipano sono iscritti a
Società sportive che hanno sede nella provincia di Trieste.
Poiché quest’ultime, disponendo singolarmente di pochi atleti,
difficilmente possono gestire autonomamente una squadra di
questa categoria visti gli alti costi di gestione che ne derivano,
sia per la scelta dell’istruttore di livello, sia per l’alto numero di
giornate di sci che devono essere previste. La FISI della Provincia di Trieste ha perciò deciso di farsi carico di questa responsabilità deliberando di costituire una squadra unica unendo
tutti gli sci club del territorio Provinciale.
Il Comitato Provinciale FISI di Trieste ha scelto, nell’ambito del
suo mandato attuale e precedente, di creare questa opportunità permettendo così di evitare che gli atleti triestini di sci alpino
della categoria giovani siano costretti a interrompere la loro
attività sportiva, non trovando gruppi a cui iscriversi, oppure a
emigrare, agonisticamente parlando, in altre Provincie.
Attualmente al gruppo per la prossima stagione hanno già dato
adesione 13 atleti di cui 7 donne e 6 maschi; di questi ragazzi
ben 4 sono anche inseriti nel gruppo del Comitato Regionale
FVG. I nomi degli atleti del gruppo del Comitato Provinciale
sono, in ordine alfabetico: Andreassich Elisa, Belli Francesca,
Babici Enrico, Belli Giulia, Bicocchi Matteo, Bicocchi Tommaso,
Cargnelutti Carlo, Crajevich Andrea, Don Katrin, Gasparini Martina, Rosic Enrico, Spadaro Rebecca, Toffolutti Piero.
Gli allenatori scelti per l’allenamento degli atleti del gruppo
sono Ceconi Tiziano e Madon Alessandro che oltre alle capacità tecniche sono riusciti a creare un gruppo affiatato che lavora
sinergicamente, molto impegnato come dimostra la numerosa
presenza nelle uscite finora fatte. Oltre all’insegnamento indirizzato espressamente al miglioramento delle prestazioni in
gara, viste le qualità degli atleti appartenenti al gruppo, si è im-

PAOLO
TAVIAN
Presidente FISI Comitato Provinciale Gorizia
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on il prezioso contributo degli sci club della provincia di Gorizia, il Comitato Provinciale Fisi svolge ogni
anno molteplici attività.
Si occupa innanzi tutto di rendere lo sport accessibile
a tutti, organizzando corsi relativi agli sport invernali, eventi e
giornate sulla neve per ogni tipologia di utente. In queste attività coinvolgiamo le scuole della provincia e della regione.
Questa stagione 2016/2017 viene contrassegnata da un’importante evento organizzato dallo sci club SportXAll - Hans Erlacher Team, che sono i Campionati Mondiali di sci per disabili
che si terranno dal 20 al 31 gennaio 2017 nel comprensorio
sciistico di Tarvisio.
Da numerosi anni inoltre vengono organizzati i campionati
Transfrontalieri. E’ una gara provinciale di sci alpino che comprende gli abitanti di Gorizia sia di nazionalità italiana sia slovena.

NUMERI DA
RECORD
Per il sito del Comitato FISI FVG

Q

uella in corso è la quindicesima stagione di vita di
www.fisifvg.org, il sito del Comitato FISI FVG.
Nacque infatti ad inizio febbraio del 2003, subito
dopo la conclusione del grande appuntamento con le
Universiadi di Tarvisio (su ispirazione di Giancarlo Veritti, idea
subito approvata dal presidente Franco Fontana) e da quel momento è costantemente cresciuto, fino a diventare un punto di
riferimento non solo in ambito regionale.
Sono molti, infatti, gli utenti appartenenti agli altri Comitati FISI,
consci di trovare spesso e volentieri Quella in corso è la quindicesima stagione di vita di www.fisifvg.org, il sito del Comitato
FISI FVG.
L’immediatezza delle notizie e dei risultati è del resto una prerogativa di www.fisifvg.org. Per quanto riguarda le gare del Grand
Prix FISI FVG, le classifiche vengono pubblicate sul sito pochi
minuti dopo la conclusione grazie alla preziosissima collaborazione dei cronometristi, dei giudici di gara e degli sci club organizzatori.
Anche le gare disputate a livello nazionale vengono seguite in
tempo reale, con allenatori, dirigenti e, perché no, genitori che si
mettono in contatto immediatamente con la redazione del sito.
Viene inoltre dato particolare risalto agli atleti cresciuti nella

FISI FVG impegnati nelle grandi manifestazioni internazionali,
a partire dalla Coppa del Mondo, con la citazione di tutti i loro
risultati, anche in questo caso in tempo reale. A loro è dedicato inoltre uno spazio fisso in home page denominato “I nostri
campioni”.
Non mancano le comunicazioni della Segreteria regionale e nazionale della FISI, le notizie provenienti dagli sci club, i calendari
di tutte le discipline, l’archivio delle classifiche del circuito regionale a partire dalla stagione 2002/2003.
Un sito che è ricco di informazioni nei mesi invernali, ma vive
nel corso dell’intero arco dell’anno; non a caso anche a luglio
ed agosto difficilmente ci sono giornate prive di almeno una
nuova notizia.
Oltretutto dall’11 gennaio 2016 è nata la nuova versione, graficamente moderna ed in grado di dare pari dignità a tutte le
discipline.
Un lavoro confortato dai numeri, semplicemente incredibili
considerando che ci riferiamo al sito di un Comitato regionale
non certo fra i più grandi, oltre che di uno sport stagionale.
Ebbene, dalla nascita del nuovo sito ad inizio novembre (quindi
meno di 10 mesi) ci sono state 830.000 visualizzazioni, con oltre 90.000 utenti unici! Significa, quindi, che 90.000 persone diverse almeno una volta in questo periodo hanno visitato il sito.
Durante i mesi invernali, in particolare nel week-end, si raggiungono punte anche di 16.000 visualizzazioni giornaliere, a conferma che il sito è visitato non solo dagli addetti ai lavori, ma
anche da tanti genitori e appassionati.
Ma la comunicazione del Comitato FISI FVG è anche altro. La
pagina Facebook (www.facebook.com/comitato.fisifvg) sta
per raggiungere i 7000 “Mi piace” ed è seguitissima, offrendo
non solo i link delle notizie pubblicate sul sito, ma anche foto
e altri spunti. Non manca ovviamente l’account Twitter (@ComitatoFVG) così come il canale YouTube (www.youtube.com/
FISIFVG), con le immagini e le interviste video.
Il Comitato FISI FVG, insomma, vuole continuare a dare la più
ampia visibilità possibile al movimento sciistico regionale, offrendo notizie e informazioni agli organi di stampa, agli addetti ai lavori e agli appassionati di questo nostro meraviglioso
sport. e informazioni relative anche a manifestazioni non disputate sulle nevi FVG.
di Bruno Tavosanis

concessionaria

Compie 18 anni la
borsa di studio nazionale

SCUOLA - SPORT
GIANCARLO PREDIERI
Alpino Italiano, l’attività sportiva e promozionale è proseguita
con la denominazione Sci Club Pordenone raggiungendo la
considerevole cifra di 1500 tesserati alla Federazione.
Ha saputo allestire una squadra agonistica di primo livello, allenata tra l’altro da allenatori di primo ordine, tra cui l’olimpionico
Dino Pompanin.
Per diversi anni è stato presidente del suddetto Sci Club, mentre nel campo lavorativo è divenuto direttore prima e presidente
poi dell’Ente Provinciale del Turismo di Pordenone e di Piancavallo e delle varie variazioni di denominazione succedute negli
anni, incarico mantenuto sino a qualche mese prima del suo
decesso.

L

Giancarlo Predieri

a borsa di studio nazionale “ Scuola – Sport GianCarlo Predieri “ è giunta alla diciottesima edizione, mentre
quella provinciale è arrivata alla tredicesima.

L’iniziativa è stata ideata da un gruppo di amici nel 1999 per
ricordare Giancarlo Predieri deceduto il 31 ottobre 1997 a Modena, durante la riunione del Consiglio della ns. Federazione.
Ma chi è stato Giancarlo Predieri? E’ stata una persona che
nello sport, in particolare nello sci, e nel turismo regionale e
nazionale ha dato molto per aumentare la visibilità della ns.
Federazione e della ns. Regione.
Predieri, di origine emiliane, si è trasferito negli anni sessanta,
per motivi di lavoro, a Pordenone ove ha conosciuto un gruppo
di amici amanti della montagna ed in particolare dello sci, tra
cui Redento Toffoli, assieme hanno costituito lo Sci Club C.A.I.
Pordenone.
A fine anni sessanta, distaccatosi per motivi statutari dal Club

In questo suo periodo lavorativo ha contribuito, in maniera primaria, allo sviluppo turistico sportivo di Piancavallo ma anche
degli altri poli turistici, ricoprendo verso la metà negli anni novanta la carica di presidente di Promotur S.p.A, ha fatto parte
del gruppo ristretto organizzativo, per le manifestazioni aventi
sede nella ns. regione, dei campionati mondiali di Calcio “Italia
90 “.
Negli anni ottanta è stato eletto consigliere nazionale della
F.I.S.I., con diversi incarichi, tra cui quello di responsabile di “
Casa Italia“, struttura di immagine della Federazione in occasione di grandi eventi tra cui i Mondiali e le Olimpiadi, e responsabile dei rapporti con gli sponsor. Nel 1994 è stato, sotto la
presidenza del gen. Carlo Valentino, vicepresidente federale,
incarico mantenuto sino al decesso.
Ha saputo far conoscere nel mondo la neo stazione turistica
di Piancavallo, organizzando, con lo Sci Club Pordenone ed un
cospicuo numero di amici - volontari, negli anni ottanta sino
ai primi anni degli anni novanta, gare di Coppa del Mondo di

sci alpino femminile, nelle discipline di discesa libera, slalom
gigante e slalom speciale.
Dovendo rinunciare nel tempo, per motivi economici, a tale manifestazione, non si è arreso ai fatti, ma grazie alle sue conoscenze nel mondo dello sci ha portato per quattro edizione la
Coppa del Mondo di Free – style, maschile e femminile, per le
allora discipline di salto, gobbe e balletto.

Da quest’anno, si è deciso di accantonare la disciplina del biathlon in quanto negli ultimi tre anni le candidature presentate per
tale disciplina erano esigue.
La commissione giudicante è composta da rappresentanti della
F.I.S.I. nazionale, regionale e provinciale, dall’Ufficio scolastico
provinciale del M.I.U.R., dall’Associazione “ Amici di Giancarlo
Predieri “ e da un giornalista sportivo della ns. Federazione.

Il suo interesse sportivo, non era solo rivolto al periodo invernale, ma anche per il periodo estivo.
Negli anni novanta, con l’aiuto degli amici Maurizio Perissinot e
Lucio De Mori, ha portato il rally, denominato “ Rally di Piancavallo “ quale prova prima del campionato italiano e poi di Coppa
Europa.

Il sostegno finanziario al progetto è supportato da contributi della
Federazione, dal Comitato regionale e provinciale, dal Comune di
Aviano e da iniziative svolte dall’Associazione quale la cena pro
borse di studio e dall’aiuto di alcuni personali, mentre per le borse
provinciali con l’aiuto della Provincia di Pordenone.
A dimostrazione della validità dell’iniziativa diversi vincitori delle
edizioni della borsa di studio hanno o fanno parte delle squadre
nazionali, nelle tre discipline.

Era una persona che non amava apparire ma le sue idee vulcaniche e quasi sempre realizzate lo hanno reso credibile e conosciuto in campo nazionale.

PER LA STAGIONE 2015/2016

Per quanto fatto da Giancarlo per il bene dello sport e del territorio, alla sua scomparsa, un gruppo di amici, hanno costituito
l’Associazione Amici di Giancarlo Predieri, ha ideato nel 1999
un’iniziativa, diversa dall’intitolazione di una manifestazione
sportiva, avallata dalla F.I.S.I., nella persona del presidente federale gen. Carlo Valentino, e con l’appoggio di alcuni enti pubblici regionali, che è stata denominata “ Borsa di Studio Scuola
– Sport Giancarlo Predieri “.
Il progetto vuole premiare sei atleti studenti, un maschio ed
una femmina, per le tre discipline dello sci alpino e del fondo,
della categoria aspiranti, che nell’anno precedente al bando
abbiano avuto risultati positivi dell’ambito sportivo e scolastico, premiando quindi sia il punteggio F.I.S.I. che il risultato scolastico al 50%.
Il premio è di € 750,00 cad’una per le nazionali e di € 500,00
per le provinciali.
Si è deciso per detta categoria, poiché è la prima che ha un
punteggio agonistico equiparato a livello nazionale per l’attività
svolta.
Il motivo della decisione delle tre categorie, sci alpino, fondo
e biathlon, deriva che al momento della stesura dell’iniziativa
erano le tre discipline praticate dai Club della Provincia.

Sci Alpino:
Costazza Chiara,
Curtoni Elena,
Marsaglia Francesca nella squadra Nazionale A
Pichler Karolina nella squadra B.
Sci Fondo:
De Fabiani Francesco nella squadra nazionale A
Armellini Mattia,
Comarella Anna nella squadra Under 20.
Biathlon:
Ghiglione Luca nella squadra nazionale giovani.

Premiazioni 2016

nifestazione, non si è arreso ai fatti, ma grazie alle sue conoscenze nel mondo dello sci ha portato per quattro edizione la

Il motivo della decisione delle tre categorie, sci alpino, fondo e
biathlon, deriva che al momento della stesura dell’iniziativa erano

MEETING INTERNAZIONALE
DELLO SCI A ZURIGO
Lo Sci Club 70 ha presentato il “progetto giovani”
mondiale, nel campo della gestione delle attività dello sci alpino in ambito giovanile. Tale constatazione é stata certificata
anche dalla presenza del presidente della FISI, Flavio Roda.
A conferma di ciò, va ricordato che proprio la FIS ha inserito,
già dalla stagione 2015-16, le maggiori iniziative del sodalizio
triestino (Scia con le Stelle, Scia con il Settanta ed il Biberon)
nel progetto mondiale “Snow for kids – bring the children to the
snow” (portiamo i bambini sulla neve).
Al termine della presentazione c’é stato un sincero applauso a
dimostrazione che il lavoro svolto sin qui ha prodotto i risultati
desiderati e cioé la promozione e lo sviluppo delle discipline
invernali in ambito giovanile, facendo riferimento alle attività
sociali-ricreative e sportive, quali passi fondamentali e bacini
naturali dell’agonismo.

Roberto Andreassich insieme a Andrew Cholinski (coordinatore del progetto
FIS “Bring children to the snow”) e Ken Read (ex campione canadese ed attuale
responsabile giovani FIS)

Per lo Sci Club 70 (vincitore della classifica assoluta provinciale
per società nel 2016), essere considerato un esempio internazionale da copiare e seguire, é un ulteriore stimolo per continuare a sviluppare progetti ed iniziative, grazie anche al lavoro
e contributo dei volontari e soci.

P

restigioso appuntamento internazionale per lo Sci
Club 70 di Trieste.
Presso l’hotel Hilton di Zurigo, in Svizzera, la Federazione internazionale dello sci ha invitato ufficialmente
il presidente Roberto Andreassich, in ambito del meeting mondiale autunnale a presentare il progetto “Scia con il Settanta”, al
quattordicesimo seminario dedicato ai giovanissimi.
Al numeroso pubblico presente sono stati illustrati i progetti, realizzati in questi ultimi anni nello sci alpino e dedicati ai
giovani, da parte dello sci club giuliano. Durante l’incontro si
é voluto anche illustrare le varie iniziative promozionali rivolte
alla società civile ed alle famiglie, sottolineando la profiqua ed
importante collaborazione tra lo sci club e le istituzioni scolastiche cittadine e territoriali, grazie anche alla preziosa collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il sistema organizzativo e la struttura operativa dello Sci Club
70 sono stati individuati, dalla Federazione internazionale dello
sci, quale “Modus operandi” da esportare ed imitare a livello

Roberto Andreassich insieme a Gian-Franco Kasper (Pres.FIS) e Flavio Roda
(Pres.FISI)

L’istituto d’Istruzione Superiore

BACHMANN

Tiziana Candoni

L

’Istituto d’Istruzione Superiore “Bachmann” di Tarvisio,
ha attivato a partire dall’anno scolastico 2000/2001 il
Progetto Sportivo rivolto agli atleti degli sport invernali
che, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado,
intendono proseguire gli studi nella scuola statale e conseguire
il diploma di maturità scientifica o di maturità professionale. Il
bacino d’utenza, inizialmente regionale, si è allargato anche ad
altre zone d’Italia. Il “Bachmann” si è subito fatto notare per l’attenzione che rivolge ai giovani atleti provenienti dalle discipline
invernali, dando loro la possibilità di non dover scegliere più fra
scuola e sport di alto livello.
Ne parliamo con Tiziana Candoni, responsabile del settore
sportivo dell’istituto della Val Canale.
«Le finalità primarie del progetto del Liceo per gli Sport Invernali sono la valorizzazione della pratica sportiva nell’ambito della
programmazione didattica al fine di favorire l’acquisizione di
competenze spendibili nel settore specifico e nel costruire un
personale progetto di vita, ma anche conciliare la pratica agonistica degli sport invernali con il raggiungimento degli obiettivi
formativi propri dei singoli percorsi curriculari».
Quali sono i principali obiettivi che si prefigge il “Bachmann”?
«Innanzitutto vogliamo fornire gli strumenti per definire percorsi centrati sulla persona, in cui la pratica sportiva venga valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative e quale
metodologia di apprendimento formale e non formale. E’ poi
importante l’organizzazione di percorsi scolastici tenendo conto delle esigenze della realtà sportiva al fine di valorizzare le
eccellenze senza penalizzare il successo formativo».
Gli strumenti messi a disposizione sono diversi, vero?.
«E’ fondamentale un’organizzazione curricolare flessibile. Mi
riferisco all’anno scolastico dilatato rispetto ai termini tradizionali e all’articolazione dell’orario, in quattro periodi, in base alle
esigenze degli alunni/atleti. Sottolineo anche l’individuazione
degli obiettivi per ogni alunno e la programmazione individualizzata dell’intervento didattico, in particolare per gli atleti ad alto
livello agonistico, anche con strumenti di didattica a distanza e
attività di sostegno e potenziamento culturale e cognitivo. Ricordo poi l’integrazione fra la didattica, la preparazione atletica
e lo svolgimento degli allenamenti anche mediante la presenza
degli allenatori ai consigli di classe. La programmazione dell’at-

tività sportiva e di allenamento viene quindi inserita all’interno
dell’orario scolastico e ne diventa parte integrante».
Chi segue i ragazzi sul piano agonistico?
«Impieghiamo allenatori federali e preparatori atletici di alto livello, molti dei quali con esperienze pluriennali ad alto livello.
Per questa stagione il team è composto da Guido Paci, Massimo Lazzaro, Bruno Anzile, Matteo Vatua, Oscar Pachner,
Andrea Lazzaro, Marco Beltrame, Ciro Di Piazza, Alessandra
Mennella, Matej Crismancich, Davide Pachner, Ivano Sabidussi,
Mattia Rozic, Massimiliano Petrella, Stefano Secco e Mariano
Malfitana».
In questi anni non sono mancati atleti approdati poi in Coppa del
Mondo.
«La prima è stata Lucia Mazzotti, per anni esponente della
squadra nazionale delle discipline veloci, della quale fa ora parte Mattia Casse. Inoltre una nostra studente, peraltro uscita
con il massimo dei voti, è stata Virginia De Martin, attualmente
la miglior italiana dello sci di fondo. Aggiungo il saltatore Davide Bresadola e due tarvisiani, il fondista Claudio Muller e il
combinatista Raffaele Buzzi, quest’ultimo esordiente in Coppa
del Mondo nella passata stagione. Non sono mancati, inoltre,
titoli e podi nazionali conquistati in varie discipline, compreso
lo snowboard».
C’è poi il fiore all’occhiello, ovvero il convitto statale “Luciano
Lazzaro”.
«E’ stato inaugurato nel gennaio 2012 e garantisce il soggiorno degli studenti-atleti in una struttura che può vantare i più
moderni standard organizzativi e in cui gli educatori ministeriali seguono 24 ore su 24, in sinergia con docenti e allenatori,
l’attività e la formazione del singolo ragazzo. Del resto il nostro
motto è “scuola e sport allenano la vita”».
Da qualche anno è nato l’Asd Bachmann Cultura&Sport, sci club
che ovviamente fa parte del Comitato FISI FVG. Quali sono i rapporti con la Federazione?
«C’è una collaborazione importante e fattiva. Lo dimostra l’importante presenza nel sito della FISI nazionale; significa che
siamo ritenuti un partner importante per la Federazione e questo per noi è motivo di grande orgoglio».
Fra l’altro recentemente è stata ufficializzata una nuova importante sinergia.
«Facciamo parte dello “Ski College Vitalini Forum”, il cui obiettivo è quello di riunire le forze per favorire la nascita dei campioni
ed atleti di domani. L’idea è venuta all’ex azzurro dello sci Pietro
Vitalini ed a Giuseppe Sartogo e vede coinvolti sette ski college, ovvero Tarvisio, Gressoney, Falcade, Val di Fassa, Bardonecchia, Malles e Ortisei. La sfida iniziale è soprattutto legata
alla divulgazione delle attività e caratteristiche degli ski college,
informando le famiglie ed i giovani sui programmi e le finalità
dei licei sportivi».
Bruno Tavosanis

COME DIVENTARE
GIUDICI DI GARA
Intervista a Giovanni Marianti
Vice Presidente Giudici della Commissione Nazionale
Giudici di Gara e Omologazioni piste

G

iovanni,
la prima
domanda
è d’obbligo. Come si diventa
giudici di gara Fisi ?
il percorso per diventare Giudici di gara
Fisi dura due anni ,
gli allievi giudice durante questi due anni
svolgono dei servizi
in pista affiancati da
tutor, ( giudici esperti iscritti al ruolo)
dovranno studiare i
regolamenti ed essere presenti agli eventuali aggiornamenti
previsti. A termine di questi due anni ci sono le prove di esame.
Gli esami consitono in una prova in pista, una prova scritta ed
una orale. Per diventare Giudici di gara in ogni caso serve una
grande passione per lo sci; i giudici sono tutti dei volontari,
nessuno lo fa per soldi, ma per amore dello sport e dello sci
in particolare.
Quale è l’età minima per diventare allievo giudice?
per diventare allievo giudice l’età minima è di 18 anni e si può
restare in servizo fino a 65 anni, eventualmente prorogabili ancora di qualche anno .
Quanti sono i Giudici Fisi in Italia e quanti nella nostra Regione?
in Italia ci sono 950 Giudici di gara e di questi 550 sono di
sci alpino, in Friuli Venezia Giulia i Giudici sono 85 con un età
media di 45 anni
Quali sono le responsabilità di un Giudice di Gara?
il Giudice è il “notaio” della gara, è colui che deve accertare
che tutto si svolga secondo i regolamenti previsti.
Deve essere presente il giorno prima della gara e seguire con
scrupolo che tutto avvenga come da regolamento, con particolare riguardo alla sicurezza in pista.
Tra le altre cose deve ispezionare il tracciato, assicurandosi
che la tracciatura sia corretta, deve verificare che i cronometristi siano in possesso di attrezzature regolari, deve controllare
la validità delle omolgazioni della pista di gara, deve assicurarsi della presenza dei soccorsi ecc. ecc.
Parliamo dei Giudici del nostro Comitato FVG, tu che hai
per l’incarico che rivesti, una visione globale del mondo

dei Giudici di gara in Italia, come sono visti in termini di
professionalità dai colleghi degli altri Comitati ?
Sono molto ben visti è risaputo che le gare in FVG vengono
fatte con molta attenzione in particolare per quanto riguarda
l’aspetto sicurezza. I Giudici di gara FVG sono da sempre stati
guidati da responsabili regionali molto professionali e competenti che hanno dato delle lineee guida ben precise.
Prova ne è che il sito dei Giudici di Gara FVG è seguitissimo
anche da Giudici di altri Comitati in quanto è sempre aggiornato e all’interno ci sono informazioni complete da consultare
e modulistica scaricabile.
Sarebbe pensabile fare a meno dei Giudici di gara? In fondo i regolamenti gli allenatori dovrebbero conoscerli a
memoria.
Intanto già da qualche tempo non si parla più di Giudici di
gara ma di Delegati Tecnici questo perchè il giudice è un delegato dalla Federazione a controllare che vengano rispettati
i regolamenti.
Farne a meno? Direi proprio di no. Sarebbe come fare una
partita di calcio senza l’arbitro!!
Vogliamo parlare di rimborsi, ci si “guadagna” a fare il giudice di gara?
Assolutamente no, si ha diritto ad un rimborso chilometrico
per l’eventuale spostamento è ad una diaria giornaliera oltre
alle spese di vitto e alloggio nei giorni di gara, ma come sai
spesso molti colleghi non chiedono i rimborsi alle società organizzatrici ed inoltre tutti i costi per gli eventuali aggiornamenti obbligatori sono sempre a carico del giudice, anche per
questo dico che serve fondamentalmente una grande amore
per lo sci, sono assolutamente dei volontari che spesso sacrificano tempo e soldi .
Giovanni se avessi un bacchetta magica cosa cambieresti
nel mondo dei giudici Fisi ?
Mi piacerebbe che tutti avessero per i giudici il rispetto che
si meritano, perchè se fanno quello che fanno a volte prendendo delle decisioni impopolari è per fare rispettare i regolamenti nell’interesse di tutti, in particolar modo degli atleti.
Inoltre per rendere il loro lavoro meno problematico sarebbe
auspicabile che si potesse avere un elenco di Direttori di gara
qualificati a svolgere questa funzione, consapevoli quindi degli oneri e onori che questo ruolo comporta .
Grazie Giovanni, ci vediamo in giro sulle piste o forse meglio di no! ......(sorride anche lui al ricordo del nostro ultimo corso di aggiornamento a Watles.)
Fabio Gueci

TARVISIO 2017
WORLD PARA
ALPINE SKIING
CHAMPIONSHIPS
L’International Paralympic Committee (Comitato Paralimpico Internazion- ale) ha delegato lo sci club Sport X All Hans Erlacher Team
ad organizzare, per la prima volta in FVG, il Mondiale di Sci Paralimpico “World Para Alpine Skiing Championships” .
Al mondiale, che si terrà a Tarvisio dal 20 al 31 gennaio 2017, parteciperanno oltre 300 atleti con relativo seguito di accompagnatori,
squadre, addetti ai lavori ed operatori stampa e media provenienti da più di 40 nazioni, un vero e proprio record.
IL PROGRAMMA PREVEDE:
5 discipline di gara, la cerimonia di apertura (domenica 22 gennaio 2017), eventi sociali durante le serate e due giorni di pausa per poter
visitare il Fri- uli Venezia Giulia. Inoltre, durante il Road Show “Aspettando i Mondiali”, è in atto il programma di sensibilizzazione nelle
scuole attraverso un percorso dove lo sport e l’inclusione sociale sono le parole chiave per dialogare con i bambini che assisteranno
alla manifestazione ospiti della Sport X All.
Sui social media, é stato lanciato l’hashtag ufficiale del campionato mondi- ale #icandoit (io posso farlo) che verrà utilizzato anche
durante gli eventi del Road Tour assieme a #tarvisio2017.
Siete tutti caldamente invitati a seguirci sui social e, dal vivo, a gennaio, a Tarvisio!
IL CALENDARIO PREVEDE LE SEGUENTI GARE:
Lunedi 23.01.2016
Prove Discesa Libera
Martedì 24.01.2016
Prove Discesa Libera

Mercoledì 25.01.2016
Discesa Libera DH
Giovedì 26.01.2016
SuperG SG

Sabato 28.01.2016
Super Combinata SC
Lunedi 30.01.2016
Slalom SL

Martedì 31.01.2016
Gigante GS

Le montagne del Friuli Venezia Giulia:

TERRA DI GRANDI SPORT
INVERNALI

S

port e turismo è un binomio particolarmente forte in
Friuli Venezia Giulia. La vacanza attiva, specialmente
durante i mesi invernali, è una delle tante esperienze
che la regione offre e, in un territorio montano così
mutevole, può essere declinato a sua volta in altrettante attività
sulla neve che esperti o semplici appassionati possono vivere
seguendo le proprie personali inclinazioni.
Discesa, fondo, snowboard, alpinismo, ma anche free ride, eliski, ice climbing o sleddog sono solo alcune delle innumerevoli
scelte che sportivi e turisti possono fare in paesaggi naturali-

stici unici.
I comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia, grazie anche al
sostegno costante della Regione, sono preparati a un ottimo
livello, in termini di piste, impianti e strutture in grado di ospitare allenamenti sportivi e gare di alto livello. L’obiettivo è quello
di valorizzare a livello internazionale le strutture e le location
sportive della montagna del Friuli Venezia Giulia sulla scia dei
grandi eventi, come il Giro d’Italia e i Mondiali di sci alpinismo
che si terranno nel 2017 a Piancavallo o i Mondiali di sci paralimpico di Tarvisio.

Appuntamenti di assoluto rilievo anche per l’incremento dei
flussi turistici: la possibilità di vedere da vicino campioni dello
sport internazionali, infatti, arricchiscono l’offerta della località
e possono rappresentare per il turista una forte motivazione
nella scelta della propria vacanza.
DIVERTIMENTO IN DISCESA CON NEVE SEMPRE GARANTITA
Friuli Venezia Giulia significa sciare in piena sicurezza e senza
affollamento eccessivo su 90 chilometri di aree sciabili e piste
da discesa distribuiti tra sei poli sciistici.
Una varietà di scelta che offre soluzioni adatte a ogni livello
di preparazione e con la garanzia assicurata dall’innevamento
programmato.
A Tarvisio, con oltre 25 chilometri di aree sciabili sempre innevate. Da non perdere la Di Prampero, pista di 4 km aperta su
una vista mozzafiato, diventata oramai un culto per gli intenditori e che ha ospitato diverse edizioni della Coppa del Mondo
di sci femminile. Parte dal borgo Monte Lussari dove sorge l’omonimo santuario.
A Sella Nevea, con piste in quota tra i 1100 e gli oltre 2100 metri d’altitudine ideali per lo sci anche in Primavera. Sede permanente di gare di Coppa Europa, dispone di uno stadio da slalom
tra i migliori della specialità e ospita il Centro agonistico FIS per
le discipline veloci.
A Forni di Sopra, nelle Dolomiti Friulane: due diversi bacini sciabili per i principianti e per i più esperti, collocati rispettivamente
a valle e in quota dove si raggiungono i 2073 metri del Monte
Crusicalas.
Il polo Ravascletto-Zoncolan è incastonato nel meraviglioso
scenario delle Alpi Carniche, dispone di 22 chilometri di aree
sciabili che toccano quota 2 mila, dove sciatori e snowboar-

ders di ogni livello potranno vivere la neve da protagonisti.
A Piancavallo, sotto la vetta del Monte Cavallo, oltre a 17 chilometri di aree sciabili ospita un bob su rotaia, lanciato su una
discesa da brivido che parte da quota 1500 per scendere in
picchiata con una pendenza media del 15%.
A Sauris, perla delle Alpi, inserita in un panorama di incantevole
bellezza, tra lago e abetaie, per immergersi nell’atmosfera magica di un borgo antico, tra passato e presente.
UNA MECCA PER LO SCI NORDICO: 116 KM DI ANELLI DA
FONDO IMMERSI IN UN PAESAGGIO MAGICO
La regione offre un ampio ventaglio di scelte per gli appassionati dello sci nordico. Svariati chilometri di piste sia per i principianti che per i più esperti diventano il campo di allenamento e
di divertimento ideale per immergersi in scenari da fiaba.
A Tarvisio, dalle piste ideali per i principianti o per un semplice
giro di riscaldamento, salendo attraverso i boschi e passando
accanto a piccoli ruscelli e grandi prati innevati, si possono raggiungere le piste più tecniche come l’Arena Paruzzi, pista agonistica dedicata alla campionessa Gabriella Paruzzi, originaria
di questo territorio.
A Forni Avoltri, immerso nel verde di un silenzioso bosco di conifere lo Stadio Internazionale di Biathlon, struttura per la pratica di discipline agonistiche e non solo, competa l’offerta delle
dello sci nordico in Friuli Venezia Giulia.
Da non dimenticare infine i poli di Forni di Sopra e di Piancavallo, con un percorso illuminato che consente di sciare anche in
notturna.
LA LIBERTÀ DELLA TAVOLA E DEL FREE STYLE
Gli appassionati del free style troveranno tre aree snow park

attrezzate a loro dedicate.
Prima tra tutte Sella Nevea, particolarmente vocata al free ride.
Dalla stagione 2016/2017 nel polo, grazie alla collaborazione
con le Guide Alpine e i Maestri di sci del FVG, sarà disponibile
un vero e proprio centro di free ride, con a fondovalle un check
point ARTVA per il controllo dell’attrezzatura obbligatoria per
chi effettua il fuori pista e un’area di addestramento, affinché
gli amanti del fuori pista possano sciare in condizioni corrette
e sicure.
La zona, inoltre, è particolarmente indicata per l’Eliski che in
condizioni meteo favorevoli permette appaganti discese sui
versanti meridionali del gruppo del Montasio e su alcuni versanti settentrionali del Canin.
Anche lo Snow Park Arena Free Style dello Zoncolan è dotato
di un impressionante tracciato per boarder-cross e una zona
riservata invece esclusivamente alle evoluzioni aeree.
Lo Snowpark di Piancavallo offre la possibilità di cimentarsi in
jumps e rails, per poi risalire con impianti su misura.
Nella zona di Collalto, inoltre, un’intera pista è stata adibita al
freestyle, a cui possono accedere sia gli snowboarders che gli
sciatori.
Salti, quarter pipe e rails sono assicurati anche a Tarvisio, nella
suggestiva area Snow Park denominata Gold Park Tarvisio.
SCI ALPINISMO: IL MONDIALE VA IN SCENA A PIANCAVALLO
Le montagne, qui, hanno il fascino della natura incontaminata.
Da scoprire a 360 gradi scalando le cime innevate per poi scendere su percorsi fuori pista. A disposizione tracciati per i più
allenati ma anche itinerari più semplici immersi nella splendida
cornice di straordinari paesaggi alpini.
A Piancavallo in particolare nel 2017 ospiterà un grande evento, il “Mondiale di sci alpinismo”, in programma dal 25 febbraio
e il 3 marzo tra Veneto e Piancavallo, dove si disputeranno in
particolare le discipline di nuova concezione (sprint, vertical
race e staffetta) e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti da
15 nazioni del mondo.

DEBORA
SERRACCHIANI
Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

L

a Regione si è impegnata con forza e convinzione nel
sostenere la montagna del Friuli Venezia Giulia puntando a sviluppare il turismo legato agli sport invernali, e
allo sci particolare, investendo in termini strutturali su
un comparto che quest’anno ha registrato un significativo aumento di presenze.
Guardiamo quindi al 2017 con la consapevolezza di aver costruito un’offerta complessiva capace di intercettare un flusso
turistico importante, in una visione strategica nella quale le ricadute economiche per il territorio rappresentano un motore
primario della crescita.
Fra gli appuntamenti che vedranno la nostra montagna protagonista nel 2017 ci saranno i Campionati mondiali di sci paralimpico, che si terranno a Tarvisio dal 27 al 30 gennaio, mentre
dal 26 febbraio al 2 marzo andrà in scena ad Alpago e a Piancavallo il torneo iridato di Scialpinismo.
Nell’ottica di attirare le famiglie con un programma rivolto anche ai più piccoli, ricordo che nei nostri impianti gli skipass
sono gratuiti per i bambini sotto i dieci anni, mentre nelle altre
parti d’Italia il limite è fissato a otto.
Ma oltre a ciò, quest’anno nelle nostre località arriverà il Winx
Magic Ski, che permetterà a tutti i giovanissimi, che per la prima volta si iscriveranno ad un corso di sci nelle scuole accreditate della regione, di prendere parte alla gara di selezione alla
Finale Regionale del Gran Premio Giovanissimi di mercoledì 1
marzo 2017 a Piancavallo per le discipline di sci alpino, sci di
fondo e snowboard. Inoltre dal 24 febbraio al 1 marzo, nei diversi poli del Friuli Venezia-Giulia e di Sappada, i bimbi potranno
incontrare i famosi personaggi dei cartoni animati passando
dei momenti di gioco e divertimento.
L’auspicio, quindi, grazie all’ottimo lavoro svolto dall’Agenzia
regionale Promoturismo, è che il nostro sistema ricettivo e gli
eventi programmati rappresentino un’efficace offerta turistica,
la cui dimensione è quella della qualità dei servizi, della bellezza
della natura e anche della simpatia.

MALAGÒ INAUGURA
LA NUOVA SEDE
DEL COMITATO FISI FVG

E

’ stata inaugurata questo pomeriggio allo Stadio Friuli di
Udine la nuova sede del Comitato FISI FVG.
Nello stesso spazio troverà ospitalità anche il Comitato
Provinciale FISI di Udine.
La cerimonia è avvenuta in occasione dell’inaugurazione del nuovo
Coni Point di Udine e della “Casa dello Sport Friulano“, presente il
presidente del CONI Giovanni Malagò.
La FISI FVG era rappresentata dal presidente Franco Fontana, dal
vicepresidente Tancredi Del Mestre, dai consiglieri Francesco Silverio, Claudio Cimenti e Valentino Santorossa, dalla segreteria Claudia Scaravetti e da Giovanni Saccardo per l’amministrazione.
Presenti inoltre il consigliere federale Enzo Sima, il responsabile
regionale dello sci alpinismo Tommaso Zanotelli, il presidente provinciale udinese Manuele Ferrari ed una rappresentanza dello ski
college Bachmann, guidata da Tiziana Candoni e Bruno Anzile.

Presidente del CONI Malagò

STEFANO CEINER
Alla fine di novembre 2016, ho avuto il piacere di presentare l’evento inaugurale dell’apertura del CONI Point di Udine presso lo stadio Friuli – Dacia
Arena con la presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente
del CONI FVG Giorgio Brandolin ed il Presidente dell’Udinese calcio Franco
Soldati. In tale occasione ben 20 federazioni sportive territoriali hanno potuto
vedere i propri nuovi uffici. Tra queste anche la FISI la cui sede non sarà provinciale ma regionale. Un nuovo punto di riferimento importante per tutte le
società sportive, sci clubs ed atleti, uniti per lo sviluppo e la promozione degli
sport invernali nella nostra bellissima regione, il Friuli Venezia Giulia.
Stefano Ceiner
PR Manager e Speaker olimpico

Che cos’è il

“MEMORIAL IURI”
La competizione è riservata ai migliori atleti di ogni Comitato,
dalle categorie Cuccioli 1 e 2 alla categoria Ragazzi-Allievi
dello sci alpino ed i contingenti per la partecipazione vengono assegnati dal Comitato Organizzatore.
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Il memorial, solitamente si svolge al termine dei Campionati
Nazionali quindi praticamente alla fine della stagione sciistica.
Questa gara, oltre ad essere un importante confronto tecnico
,è quindi diventata sempre di più una occasione di incontro fra
atleti, tecnici e famiglie nel ricordo di Iuri.
Fa da contorno la splendida cornice dello Zoncolan ,il cui ambiente regala sensazioni uniche!
Nella zona di arrivo viene allestito un chiosco, che vuole essere
un punto di ritrovo per stare insieme, parlare e confrontarsi.

GARA INTERNAZIONALE
Allievi / Ragazzi / Cuccioli

Se uniamo tutti questi elementi con l’ospitalità che l’organizzazione riesce sempre a trasmettere, possiamo affermare che , in
questo memorial si respira soprattutto un’aria di “festa coinvolgente” ed un condensato di espressione dei valori dello sport.

(Italia / Austria / Slovenia / Croazia)
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Comitato Regionale FVG

Ogni anno nella nostra Regione , ha luogo un evento che riscuote sempre maggior interesse: trattasi appunto del “memorial
Iuri Puntil“ che in questa stagione giungerà alla 10° edizione.

Stare insieme, confrontarsi ,impegnarsi per ottenere i risultati,
la lealta’ ed il rispetto dell’avversario erano i punti fondamentali
che l’istruttore scomparso si sforzava di far emergre in ogni
suo atleta, quindi il fatto che questa giornata resti nel cuore di
molti, è senz’altro il miglior modo di ricordare Iuri che si è speso
per la crescita tecnica e soprattutto umana dei nostri ragazzi.
Il memorial è frutto anche del lavoro di tanti amici , e’ sostenuto
dal Comitato Regionale FISI F.V.G. da tutto il polo sciistico dello
Zoncolan , da PromoTurismo FVG, dai maestri di sci del polo e
da tutti gli alteti che si allenano su queste piste.
Il Cimenti Sci Carnia, è lo sci club organizzatore del memorial.

Iuri Puntil era un giovane istruttore Nazionale dello sci alpino,
originario di Prato Carnico (Udine), molto conosciuto.
Nel 2007, mentre era impegnato in un allenamento con alcuni
allievi sulle pendici dello Stelvio, fu colto da improvviso malore
e purtroppo nulla fu possibile per lui.

A sostegno della manifestazione, intervengo ogni anno aziende con marchi internazionali e anche grazie a loro , le premiazioni sono sempre un importante momento a coronamento di
una spelndida giornata.

Il memorial a lui dedicato, si disputa ogni anno sulla pista 1 del
monte Zoncolan , Ravascletto - Sutrio (UD) vi partecipano giovani atleti provenienti dalla Croazia ,dalla Slovenia , dall’Austria
dal vicino Veneto e dallo stesso Friuli Venezia-Giulia.

Ogni edizione si rinnova e si migliora ed è sempre piu apprezzata dai Comitati partecipanti, ma lo spirito della competizione
resta sempre lo stesso, nel ricordo di Iuri a cui in tanti hanno
voluto bene.

I PRINCIPALI EVENTI SPORTIVI
sulle piste dei nostri poli
CATCH THE COLOR edizione 2017
Pronta la terza edizione della Catch the Color 2017, la travolgente manifestazione che coinvolge centinaia di sciatori con il colore.
Bambini, ragazzi, agonisti, turisti, mamme, papà, famiglie… tutte con il sorriso nella
corsa più divertente della stagione.
Il meeting di color-orienteering sostenuto da Suzuki e Rossignol quest’anno si
sviluppa con ben 8 tappe disseminate nell’arco alpino:
22 gennaio FOLGARIA | 05 febbraio CORNO ALLE SCALE
12 febbraio ZONCOLAN | 19 febbraio CORTINA
26 febbraio BIELMONTE | 12 marzo PIANCAVALLO
26 marzo ZOLDO | 23 aprile LIVIGNO
Promotore del circuito lo sci club Pordenone che da subito ha sostenuto l’iniziativa elaborata dal D.S. Gigi Porracin.
A seguire le tappe, oltre che i social più noti, anche numerose tv e radio locali.
Per iscriversi consultare il sito www.catchthecolor.com o gustarsi gli occhi sulla pagina facebook.
Lo sci club Pordenone ringrazia gli Sci club Amici che si sono resi disponibili nelle varie località e precisamente:
TEZENIS a Folgaria | SCI CLUB TUTTOBIANCO a Corno alle Scale
FAIR PLAY a Cortina | SCI CLUB OASI a Bilemonte
SCi CLUB UOEI TREVISO a Zoldo | SCI CLUB LIVIGNO a Livigno
Per la prossima stagione sono probabili anche tappe sulle nevi oltre confine visto il crescente interesse per la manifestazione.

WEEK IN CROSS a Piancavallo
dal 15 Marzo al 19 Marzo
Organizzazione a cura dello Sci Club 5 Cime, in collaborazione
e con l’ausilio tecnico di Promoturismo FVG dal 15 Marzo al 19
Marzo.
Una settimana dedicata alle discipline “Ski Cross” e “Border
Cross”, concepita nell’intento di promuovere le discipline “emergenti” degli sport invernali.
Questo le date previste :
- 15.03 Training Ufficiale Ski Cross
- 16.03 Gara FIS Ski Cross
- 17.03 Gara FIS Ski Cross
- 18.03 Gara di BORDER CROSS CIRCUITO TRIVENUTO CUP
- 19.03 Gara di BORDER CROSS CIRCUITO TRIVENETO CUP
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