
Modena, 29 ottobre 2016

LA PROMOZIONE DELLO SCI E 
DELL’INSEGNAMENTO 
PASSA ANCHE DA QUI 

PORTARE FAMIGLIE E GIOVANI ALLIEVI SULLA NEVE E NELLE SCUOLE ITALIANE SCI. QUESTO 
SEMBRA ESSERE IL LEITMOTIV DELLA STAGIONE 2016.17, COME AD ESEMPIO CAPITA IN 
TRENTINO, LOMBARDIA, ALTO ADIGE E FRIULI. ECCO DI COSA SI TRATTA…

Modena – AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani - ha il piacere di segnalare come negli ultimi 
anni si stia  diffondendo all’interno delle Scuole Italiane Sci, come in ambito regionale, la 
“cultura” promozionale  con attività specifiche per avvicinare famiglie e bambini allo sci (alpino e 
nordico) e allo snowboard. Svariate sono  le iniziative che a  livello locale sono già  state messe  in 
agenda, e oltre a  queste AMSI intende proporre all’attenzione dei media quattro  proposte dalle 
Province autonome Trentino e Alto Adige e dalle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
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FREE SKI DAY - 17 dicembre - Trentino
I Maestri delle  Scuole di Sci del Trentino propongono nella  giornata di 
sabato 17 dicembre 2016 lezioni collettive gratuite  di sci, sci di fondo e 
snowboard. Oltre alle  2 ore di lezione “free”, incluso  ci sono anche  2 ore di 
noleggio attrezzatura  e skipass. L’iniziativa, che  vede la luce per la  prima 
volta, si è concretizzata  grazie alla preziosa collaborazione con ANEF e 
Trentino Marketing, e verrà veicolata  attraverso  il canale  RADIO  NBC. 
Info: www.trentinosci.it

KIDS SNOW DAY - 17 dicembre - Alto Adige
La giornata Kids Snow Day è un’iniziativa definita “porte aperte” proposta 
dalle  Scuole di Sci altoatesine e indicata per i bambini tra 5 e  12 anni. 
Durante  Kids Snow Day i bambini e  le rispettive famiglie possono così 
scoprire come sono strutturate le lezioni e le Scuole Sci, dove i più piccoli 
possono imparare a fare le “prime curve” grazie  al supporto di un maestro 
e/o una maestra, utilizzando una specifica  metodologia  dove il gioco e  il 
divertimento la fanno da padrona. Info: www.kidssnowday.com/it
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WINX MAGIC SKI - Febbraio / marzo 2017 - Friuli Venezia Giulia
AMSI FVG aderisce al “Winx Magic Ski”, in programma dal 25 febbraio al 1 
marzo 2017, dove i bambini potranno sciare in sicurezza e  con grande 
divertimento insieme alle  famose fatine. Non solo. Durante questa 
settimana, definita “futuro”, in collaborazione  con PromoTurimo FVG, i 
bambini scieranno gratuitamente fino ai 10 anni, e  anche i maestri 
daranno il proprio contributo a sostegno dell’iniziativa. 
Info: www.turismofvg.it/evento/159129

OPEN DAY 2016 - 18 dicembre - Lombardia
L’ottava edizione dell'Open Day è stata programmata per domenica 18 
dicembre 2016. Si tratta  di un'intera giornata  in cui i professionisti della 
neve lombardi saranno a  disposizione per lezioni collettive  gratuite di 2 
ore dedicate ai bambini e agli adulti nelle discipline  dello sci alpino, dello 
sci nordico, dello snowboard, del telemark e anche per bambini 
diversamente abili. Le Scuole aderenti all'iniziativa sono 60. 
Info: www.amsi-lombardia.com
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