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Milano, 27 novembre 2015

"SAFE SKI PROJECT" 2015.16
PROSEGUE L’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO UNA MAGGIORE RESPONSABILITÀ 
DEGLI SCIATORI. NOVITÀ DI QUEST’ANNO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE 
SCI E SNOWBOARD CON INTERVENTI DIRETTI DEI MAESTRI VERSO IL PUBBLICO

L’anno scorso  esordì il flyer "Io scio sicuro!” e  a ricordarlo all'apertura  degli impianti di risalita nelle 
località sciistiche della Regione Lombardia fu Leo Monthy, la mascotte  della Scuola Italiana Sci, 
attraverso l'iniziativa  Safe Ski Project. Voluto  dall'AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani – questo 
progetto, tramite la  divulgazione delle 12 regole di condotta sulle piste  da sci, ha voluto 
sensibilizzare gli utenti delle  piste da  discesa affinché fossero  invogliati a  diventare sciatori 
maggiormente responsabili. Le  regole: (1) rispetto per gli altri, (2) padronanza della velocità, 
(3) scelta della direzione, (4) traiettorie degli altri sciatori, (5) sorpasso, (6) sorpasso a 
bordo pista, (7) attraversamento incroci, (8) sosta, (9) salite e discesa a piedi, (10) 
segnaletica, (11) incidenti, (12) identificazione. L’opuscolo è stato stampato in 300.000 copie.

Safe Ski Project prosegue con “Sciare a Scuola… crescere sulla neve!”
Nei mesi scorsi AMSI Lombardia ha prodotto una brochure illustrata in formato digitale, e la 
stessa è stata messa a disposizione delle Scuole Sci e Snowboard di Lombardia. 
Diverse  Scuole Sci la presenteranno nelle scuole primarie e quando partirà  la  stagione sarà 
proposta  direttamente dai maestri agli allievi/e  durante le  lezioni di sci (alpino o nordico), 
snowboard o telemark. All’interno della brochure sono riportate  sempre le 12 regole di condotta 
sulle piste da sci, ma in più è  presente tutta la cartellonistica relativa alla difficoltà delle piste e i 
sussidi per la delimitazione delle  stesse e un’ampia  sezione  della segnaletica di divieto, d’obbligo 
e pericolo. La brochure è scaricabile gratuitamente al sito www.amsi-lombardia.com.
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