
Modena, 1 novembre 2013

A.M.S.I., NUOVA CLASSIFICAZIONE 
NELLO SCI ALPINO

DA DICEMBRE ESORDIO DELLE NUOVE TESSERE DI VALUTAZIONE PER LO SCI DA DISCESA, 
NELLE VERSIONI ADULTO E BAMBINO. IL TESSERINO DEDICATO AI PIÙ PICCOLI SI 
CONTRADDISTINGUE PER LA PRESENZA DELLA NUOVA MASCOTTE LEO MONTHY (E DEI SUOI 
AMICI) E FA RIFERIMENTO AL NUOVO TESTO DIDATTICO F.I.S.I. SPECIFICO PER IL BAMBINO. 
PER UNIFORMARE A LIVELLO  NAZIONALE LA COMPILAZIONE DELLE TESSERE È STATA CREATA 
LA FIGURA DEL CLASSIFICATORE PER LE E SCUOLE

A.M.S.I. – Associazione  Maestri Sci Italiani – comunica che nel mese di dicembre 2013 esordiranno 
nelle  380 Scuole Sci, distribuite  da nord a sud della  penisola, le  nuove Tessere di Classificazione 
adulto e  bambino per quanto concerne lo sci alpino. Dopo tre anni scendono "in pista" dunque 
nuovi e  accattivanti tesserini che, per la Scuola Italiana Sci, hanno l'obiettivo di ravvivare il sodalizio 
tra l'allievo la Scuola/Maestro. Ecco le novità.

Grazie al contributo di un'apposita  Commissione A.M.S.I. nella realizzazione delle nuove 
Tessere  di Classificazione è stata posta attenzione  su più fronti. Ad esempio, uno degli aspetti 
più rilevanti ha riguardato la necessità di creare  uno strumento che potesse "vivere" per più 
stagioni, seguendo attentamente l'allievo nella  sua  evoluzione tecnica, in tutte le fasi: dallo 
spazzaneve alle curve sportive/agonistiche. È stata posta attenzione anche al layout grafico e 
al formato, infatti, ora le nuove tessere (cartacee) sono più grandi, in modo da renderle  meglio 
leggibili e più semplici da utilizzare da parte  del maestro, dell'allievo e/o dal genitore in caso 
ovviamente  si tratti di un bambino. In futuro le nuove Tessere saranno disponibili anche in 
formato  digitale al sito amsi.it. Infine, è stata definita la figura del "Classificatore" il quale, 
individuato in una o più persone all'interno delle varie Scuole Sci, contribuirà fin da subito a 
uniformare l'utilizzo delle  Tessere su tutto il territorio  nazionale, seguendo le  linee tecnico/
metodiche suggerite dai testi "Sci Italiano" e "Testo Bambino", entrambi editi dalla  F.I.S.I. 
Le tessere per la stagione 2013.14 saranno stampate in oltre 1.000.000 di copie. 
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PER I PIÙ PICCOLI
La  Tessera di Classificazione rivolta al bambino ha visto la  Commissione A.M.S.I. lavorare a 
stretto contatto con la  F.I.S.I e, in particolare, con i responsabili della Co.Scu.Ma 
(Commissione Scuola e Maestri) impegnati nella stesura del nuovo "Testo Bambino". 
La  suddetta Tessera  si contraddistingue per la presenza di Leo Monthy, la nuova  Mascotte 
A.M.S.I., abbinata alla sua famiglia, ossia, una serie di simpatici e colorati animali che 
susciteranno certamente attrazione e curiosità da parte dei bambini. 
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