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Milano, 13 dicembre 2012

IIa tappa del PROVE LIBERE TOUR - 
FESTA DELLA NEVE: LEZIONI GRATUITE 
L’INIZIATIVA DEL POOL SCI ITALIA (11ma edizione), ALLA QUALE A.M.S.I. HA ADERITO, 
QUESTO FINE SETTIMANA FARÀ TAPPA A ALLEGHE, IN PROVINCIA DI BELLUNO. I MAESTRI 
LEGATI ALLE SCUOLE SCI "ALLEGHE-CIVETTA" E "COLDAI" SARANNO A DISPOSIZIONE 
PER LEZIONI GRATUITE PER I MINORI DI 14 ANNI

Milano. L’undicesima edizione del Prove Libere Tour, organizzato dal Pool Sci Italia  e che 
quest’anno propone lo  slogan “Festa della Neve”, giunge al secondo appuntamento: sabato 15 e 
domenica 16 dicembre 2012 a Alleghe (BL). L’A.M.S.I. – Associazione  Maestri Sci Italiani, 
comunica che durante l'evento i maestri della Scuola Italiana Sci Alleghe-Civetta (direttore 
sig.ra Maddalena Dell'Olivo - www.scuolascialleghecivetta.it) e della Scuola Italiana Sci Coldai-
Alleghe (direttore  sig. Franco Zanolli - www.scuolascicoldai.it) saranno a disposizione per lezioni 
gratuite per i minori di 14 anni. Si tratta di un’occasione interessante  per mamme e  papà che 
intendono avvicinare i propri figli alla  neve, allo sport e alle  splendide località  montane del Veneto. 
Un’opportunità anche per cogliere come si svolge  una  lezione sulla neve, dando il via a  una 
stagione in sicurezza grazie ai professionisti della neve.     

 Ufficio Stampa A.M.S.I. - ufficiostampa@amsi.it
[ GMcomunicazione di Giovanni Milazzo - info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net ] 

www.provelibere.com

Comunicato Stampa A.M.S.I. n.102

LE TAPPE DEL PROVE LIBERE TOUR – FESTA DELLA NEVE
• 8 e 9 dicembre – Pampeago – TN (Partenza Seggiovia dell’Agnello)
• 15 e 16 dicembre – Alleghe - BL (Piani di Pezzè)
• 22 e 23 dicembre – Cervinia - AO (Cretaz)
• 23 e 24 marzo – Carezza - TN (Passo Costalunga)
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CHI È IL MAESTRO DI SCI E DI SNOWBOARD?
Il maestro, rispettivamente nelle discipline alpino, nordico e snowboard è  una Figura 
Professionale riconosciuta dallo Stato dal 1991 ed è  in possesso del certificato di idoneità 
all'insegnamento rilasciato dalle Regioni o dalle Province  Autonome nell'ambito delle  proprie 
competenze  in materia di formazione professionale. Il maestro  insegna a persone singole  o a 
gruppi di persone le tecniche  sciistiche in tutte  le  loro specializzazioni sulle piste  da sci, 
itinerari sciistici, percorsi fuori pista  ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà 
richiedenti l'uso  di tecniche e  materiali alpinistici (quali corda, piccozza e ramponi). Il maestro 
è quindi in grado di insegnare  le diverse  tecniche di scivolamento attraverso l’uso  di 
attrezzature specifiche da  neve, facendo divertire  e  nella massima sicurezza. L’allievo in 
compagnia  del maestro può godere  delle bellezze  che la montagna invernale riserva oppure 
diventare un provetto “campione”: insomma chiunque può essere aiutato nel raggiungimento 
degli obiettivi. Non solo. Il maestro ha  competenze specifiche  nell’insegnamento ai bambini, 
anche nei confronti dei meno fortunati come i diversamente abili. 

SCUOLA ITALIANA SCI: LA “CASA” DEL MAESTRO
La Scuola Italiana Sci, marchio tutelato e promosso dall’A.M.S.I. (Associazione Maestri Sci 
Italiani), è il centro delle  attività  sportive  di ogni stazione  invernale e  la  stessa organizza il lavoro 
dei maestri in modo da offrire un efficace e  completo servizio nei confronti della clientela. Ad 
esempio, entrando in una Scuola Italiana Sci la segreteria può proporre diverse tipologie di 
servizi: corsi collettivi, lezioni individuali, oppure corsi a  indirizzo specialistico per chi vuole 
imparare le tecniche  del freeride e del freestyle o quelle più tradizionali, come il telemark. Non 
solo. Alcune Scuole sono attrezzate per l'insegnamento a diverse tipologie di disabilità. 

Scivolare sulla neve è un'attività che già da piccoli risulta estremamente divertente, ma è 
importante svolgerla  nelle migliori condizioni di sicurezza, per questo la  Scuola Italiana Sci 
permette di imparare (fino dai primi “passi”) la migliore gestione degli attrezzi attraverso un 
incremento graduale  delle capacità  tecniche, in modo da garantire sì grande divertimento ma 
sempre in completa  tutela. Attraverso i campi scuola e le aree riservate alle attività agonistiche, 
infatti, i principianti possono esercitarsi lontano da situazioni di potenziale  pericolo mentre gli 
appassionati della velocità possono allenarsi senza costituire  un pericolo sulle piste. Maestri 
qualificati e specializzati sono nelle condizioni di introdurre  l'allievo all'uso delle strutture degli 
snowpark: jumps, rails, funboxes, half-pipes; seguendo percorsi didattici che pongono sempre in 
primo piano la sicurezza. Infine, per gli appassionati del fuoripista (quando le  condizioni sono 
favorevoli) le scuole organizzano corsi ad hoc per lo sci alpino, telemark o snowboard.
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