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INTERSKI 2015:
UN SUCCESSO PER 

LA SCUOLA ITALIANA SCI
CON IL LAVORO DI RAPPRESENTANZA DEL DEMOTEAM ITALIA AL CONGRESSO
INTERNAZIONALE DELLO SCI DI USHUAIA (5-12 SETTEMBRE)
L’INSEGNAMENTO SCI E SNOWBOARD “MADE IN ITALY” HA OTTENUTO OTTIMI
CONSENSI, CONFERMANDOSI AI VERTICI PER SIA PER COMPLETEZZA DELLA
PROGRESSIONE DIDATTICA (DAL PRINCIPIANTE FINO ALL’AGONISTA) SIA PER
LA MATERIA DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AL BAMBINO

Potere riassumere in poche pagine quanto è avvenuto a Interski 2015 è opera
alquanto difficile, ma con il seguente comunicato (con gli approfondimenti
allegati in fondo) vogliamo puntare la luce sugli aspetti più significativi.

Ad oggi sono passati quarantotto giorni dalla conclusione dell’Interski 2015, il
Congresso Internazionale dello Sci svoltosi a Ushuaia, in Argentina, e l’eco del
consenso ottenuto dalla Scuola Italiana Sci, grazie all’impegno del DemoTeam
Italia, non dà segno di calo, anzi. Le oltre 380 Scuole di Sci (alpino e nordico) e
Snowboard e gli oltre 14.000 professionisti della neve nell’ultimo mese sono
stati costantemente informati sull’andamento e suoi risultati ottenuti durante e
post Congresso Internazionale dello Sci attraverso la comunicazione interna
prodotta da AMSI. Senza dimenticare lo spazio ottenuto sui media, di settore e
non, oltre alle migliaia di condivisioni sui social generate ogni qual volta fosse
postata una notizia piuttosto che immagini e/o video. Insomma, il volano
generato ha dato la giusta spinta per un avvicinamento “propositivo” della
Scuola Italiana Sci verso la stagione invernale 2015.16. Quando tra circa un
mese i maestri riprenderanno l’attività, infatti, lo faranno con la conferma che il
“pacchetto scuola”, ovvero, le progressioni didattiche dello sci alpino, sci
nordico, snowboard e telemak proposte al pubblico sono assolutamente al
passo con i tempi, specie per quanto riguarda l’insegnamento ai bambini. 

DemoTeam Italia: la bandiera della Scuola Italiana Sci nel Mondo
La percezione da parte della Delegazione italiana di una certa responsabilità nel
vestire la “maglia” azzurra e, quindi, di rappresentare parte importante del
nostro turismo invernale all’Interski 2015 si era già avvertita nei mesi
precedenti l’Evento stesso, cui, ricordiamo, hanno preso parte 30 Nazioni. 



Prima del volo verso Buenos Aires del 4 settembre, nella conferenza stampa di
presentazione presso la sede Alitalia a Fiumicino, il tutto ha preso ulteriore
consistenza con il commento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
on. Luca Lotti: “L’Interski è un’occasione per uscire dalla quotidianità, per
parlare della montagna e dello sci, ma soprattutto un momento utile per
mostrare al mondo che l’Italia oltre ad eccellenze legate ad esempio alla
cultura, all’ingegneria, ne ha molte legate anche alle competenze e alla
professionalità e il DemoTeam Italia è l’esempio”. 

Altrettanto significativo è stato anche il messaggio del Presidente del Senato,
senatore Pietro Grasso: “Ci presentiamo con un team altamente qualificato
all’Interski 2015, che coinvolgerà ben trenta rappresentative nazionali
provenienti da tutto il mondo. L’Italia vanta una lunga storia di partecipazioni,
di alta rappresentatività e di successi soprattutto nella formazione degli
ipovedenti ed ha anche avuto, per ben due volte, l’onore di ospitare questa
importante manifestazione. Sono da sempre convinto che lo sport sia un
formidabile veicolo di trasmissione di valori come lealtà, coraggio, rispetto delle
regole e degli altri, disponibilità al sacrificio e all’approfondimento: è per questo
che supporto con convinzione ogni manifestazione che possa farne crescere e
consolidare la cultura”. 

Il 12 settembre, poi, prima del rientro in Italia, la delegazione azzurra è stata
ospite presso l’Ambasciata d’Italia, a Buenos Aires. Per l’occasione erano
presenti diversi giornalisti delle principali testate argentine, responsabili
dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero, e rappresentanti dell’Enit,
Agenzia Nazionale del turismo. 

Ebbene, ognuno dei 22 maestri del DemoTeam Italia (con abilitazione a
istruttore nazionale) sono stati i portavoce dell’esperienza internazionale
appena vissuta e, al contempo, veicoli di straordinaria attendibilità ideali quindi
a trasmettere l’eccellenza delle montagne italiane verso un pubblico che, va
segnalato, vede l’Italia molto attrattiva per quanto riguarda il turismo
invernale. 

LETTURE E WORKSHOP ITALIA A INTERSKI 2015
DemoTeam Italia dello Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard e Telemark,
attraverso il contributo diretto dei rispettivi responsabili, Giacomo Bisconti,
Giuseppe Piller Cotter, Andrea Costa e Roberto Parisi, coadiuvati da Luciano
Stampa, a Interski 2015 hanno cercato di proporre argomenti tecnico/didattici
che fossero “stuzzicanti”, sia durante le letture in aula sia all’interno dei
workshop in pista. 

Un aspetto importante d’interscambio all’Evento, infatti, ha riguardato
l’esposizione verso le altre Nazioni di alcuni temi didattici a scelta che, per le
rispettive Scuole Sci, rappresentano una novità o il proprio fiore all’occhiello. 



La Scuola Italiana Sci ha presentato i seguenti argomenti, rispettivamente per
lo Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard e Telemark:

  “Dalla Scuola Sci all'agonismo e focus sul testo insegnamento al bambino”
  “Dalla Scuola Sci all'agonismo e focus sul bambino con gli sci da fondo”
  “Nuovo Testo Tecnico Italiano snowboard 2015”
  “Dalla Scuola sci all'agonismo in Telemark”

Lo Sci Alpino ha presentato un inedito video con riportati esercizi sui movimenti
fondamentali del corpo e, poi, tramite vettori, sono stati evidenziati i movimenti
e l’intensità degli stessi, dallo spazzaneve all'agonismo. Si è puntato poi la lente
sul testo del bambino, il quale ruota intorno a concetti fondamentali quali: la
motivazione e il gioco. Argomenti che sono stati ripresi in pista grazie
all’allestimento da parte dei nostri, grazie al supporto di SPM, di un vero e
proprio Kinderheim.

Lo Sci Nordico ha proposto un inedito video e slide con sistema grafico a
vettori, con l’obiettivo di esporre lo sviluppo delle abilità nello sci di fondo nella
tecnica classica, nel pattinaggio e la tecnica di discesa, in più l'insegnamento
dello sci di fondo ai bambini. 

Lo Snowboard ha esposto invece i contenuti del testo tecnico 2015, con inseriti
aggiornamenti sulla didattica, mentre il Telemark ha proposto inediti elementi
fondamentali relativi al nuovo testo tecnico “Telemark Italiano”, e poi freeski e
freestyle nello sci a tallone libero. Infine, il gioco come elemento fondamentale
nel percorso didattico dell'apprendimento motorio.

A seguito di questo importante lavoro di interscambio, il DemoTeam Italia ha
prodotto ampie relazioni, suddivise per disciplina (sotto è possibile scaricare
una sintesi), con riportati gli argomenti più interessanti proposti dalle altre
Nazioni. Sotto è possibile scaricare una sintesi degli argomenti più interessanti
proposti dalle altre Nazioni. 

 Sci Alpino: DOWNLOAD
 Sci Nordico: DOWNLOAD 
 Snowboard e Telemark: DOWNLOAD
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