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Prot. A.V.M.S. A/103  - A tutti gli Sci Club della Valle d’Aosta; 
- A tutte le Scuole di sci autorizzate della Valle d’Aosta; 
- All’A.S.I.V.A. - Comitato Valdostano F.I.S.I. 
- Alla Federazione Italiana Cronometristi Valle d’Aosta 
 
L O R O   I N D I R I Z Z I 

Aosta, 20 Gennaio 2022 

OGGETTO: 44° Gran Premio Giovanissimi – TROFEO SILVERCARE anno 2022 
Fase Regionale Valle d’Aosta – CHAMPOLUC – SABATO 29 E DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

La presente per rendere noto che anche quest’anno - l’Associazione Maestri di sci Italiani (A.M.S.I.), in collaborazione con l’Associazione 

Valdostana Maestri di sci/Collegio Regionale Professionale della Valle d’Aosta (A.V.M.S.) e la Scuola di sci CHAMPOLUC organizzano il 44° 

Gran Premio Giovanissimi, di cui all’oggetto, con  prova di slalom gigante maschile e femminile per i soli allievi delle Scuole di sci della 

Valle d’Aosta di 9 – 10 – 11 - 12 anni, ovvero nati negli anni 2010 – 2011 (CUCCIOLI) e 2012 - 2013 (BABY). 

La fase regionale di Associazione Valle d’Aosta, valida per la qualificazione alla finale nazionale (quest’ultima avrà luogo a TARVISIO (UD) 

dal 18 AL 20 MARZO 2022), avrà il seguente 

PROGRAMMA 

 DATA:   SABATO 29 GENNAIO 2022  

 LOCALITA’:                 CHAMPOLUC (AO) 

  CATEGORIA BABY 
  

CATEGORIA BABY – Anni 2012 e 2013 

PISTA: n. Ostafa 2 

N. OMOLOGAZIONE 20/024/va/a scad.1/07/2030 

 

 DATA:   DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

 LOCALITA’:                 CHAMPOLUC (AO) 

  CATEGORIA CUCCIOLI 
  

CATEGORIA CUCCIOLI – Anni 2010 e 2011 

PISTA: n. Ostafa 2 

N. OMOLOGAZIONE 20/024/va/a scad. 1/07/2030 

 

Associazione Valdostana Maestri di sci 

Collegio Professionale dei Maestri di sci della Valle d’Aosta 

Via Lavoratori Vittime del col du Mont 52h – 11100 AOSTA 

Tel e fax 0165/548176 

www.maestridisci.com e.mail: info@maestridisci.com 
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Quota iscrizione gare: € 15,00 (quindici/00) per ogni atleta iscritto, da versare - esclusivamente da parte dei 

responsabili/accompagnatori dei ragazzi - al momento del ritiro pettorali a mezzo contanti 

o assegno bancario intestato a Scuola di sci Champoluc; 

 (Il mancato pagamento della quota non ammette l’atleta alle gare previste; la quota non 

è rimborsabile). 

 
Ritiro pettorali: a partire dalle ore 07:45 e fino alle ore 08:45 delle rispettive giornate presso la sede della 

Scuola di Sci Champoluc (a 50 mt dalla partenza degli impianti Champoluc-Crest paese) 

Quota impianti a fune: per i concorrenti sprovvisti di skipass regionale Valle d’Aosta, il prezzo del giornaliero 
convenzionato è pari ad Euro 34 per tutto il comprensorio Monterosa Ski; 

Apertura impianti: dalle ore 08:30; 

Ricognizione piste: dalle ore 09:15 alle ore 10:00; 

Orario inizio gare: ore 10:15; 

Inizio premiazioni: ore 13.30/14.00 zona traguardo; 

Sorteggi ordine di partenza: i sorteggi dell’ordine di partenza avranno luogo il giorno giovedì 27 gennaio 2022 dalle ore 

16:00 presso la Sede dell’Associazione Valdostana dei maestri di sci/Collegio Regionale 

professionale della Valle d’Aosta. 

 L’ordine di partenza verrà pubblicato sul sito www.maestridisci.com 

  

ISCRIZIONI CONCORRENTI: le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati attraverso la Scuola di sci per la quale intendono 

gareggiare ed unicamente il Direttore della Scuola di sci potrà inviare le iscrizioni all’Associazione/Collegio, compilando in modo chiaro e 

corretto ESCLUSIVAMENTE il modulo appositamente predisposto ed allegato alla presente circolare. Il modulo, compilato UNICAMENTE 

IN FORMATO ELETTRONICO EXCEL (.xls) dovrà essere inoltrato all’Associazione/Collegio via mail a info@maestridisci.com  

tassativamente entro e non oltre le ore 17 del giorno MARTEDI’ 25 GENNAIO 2022. 

I moduli di iscrizione sono disponibili solamente presso le scuole di sci regolarmente autorizzate. 

Per rispettare il più possibile le norme ANTICOVID, evitare assembramenti e permettere lo svolgimento delle gare in sicurezza, 
l’organizzazione, seguendo le disposizioni messe in campo dall’Asiva, ha deciso di confermare le nuove modalità per stilare gli ordini di 
partenza, ovvero stilare la start list organizzata per scuole di sci e non per singolo atleta. Oltre a ciò la suddivisione avverrà anche per 
anno e genere. 

SI RAMMENTA AI DIRETTORI DI NON ISCRIVERE ALLE GARE RAGAZZI CHE NON SIANO CLIENTI DELLE PROPRIE SCUOLE DI SCI. GRAZIE 

Con l’iscrizione al 44° Gran Premio Giovanissimi i genitori dei concorrenti autorizzano l’AVMS/Collegio all’utilizzo gratuito senza limiti 

territoriali e di tempo d’immagini fisse ed in movimento che ritraggono i concorrenti in occasione della loro partecipazione a tutta la 

manifestazione. 

mailto:info@maestridisci.com


 

 3 

Successivamente a tale scadenza, per ovvi motivi organizzativi, (caricamento dati in forma elettronica, per elaborazione e stampa copie 

ordini di partenza, ecc.) NON sarà più possibile inserire nessun atleta. Si precisa inoltre che le iscrizioni pervenute su MODULI DIFFERENTI 

da quello allegato (moduli sci club, carte intestate varie, ecc ..) ovvero pervenute fuori tempo massimo, saranno respinte. 

ALL’ATTENZIONE DEI PARTECIPANTI 

Si rammenta che i primi 15 classificati di ogni categoria, per anno, maschile e femminile, saranno iscritti d’ufficio ed in forma gratuita 

dall’Associazione/Collegio di Aosta alla fase Nazionale programmata a TARVISIO (UD) nei giorni 18-19 e 20 marzo 2022. 

La qualificazione alla Finale Nazionale in una delle fasi regionali esclude la possibilità di qualificazione in altre (verrà eventualmente 

tenuta valida la prima in ordine di tempo). 

Gli interessati dovranno occuparsi dell’acquisto degli skipass, delle relative prenotazioni alberghiere e dell’accompagnamento dei ragazzi. 

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito http://www.granpremiogiovanissimi.it 

ATTENZIONE! Precisiamo fin da ora che per motivi organizzativi tutti coloro i quali risulteranno classificati nei primi 15 di ogni categoria 

maschile e femminile dovranno comunicare tassativamente entro e non oltre MARTEDI 8 marzo 2022 - al Direttore della Scuola di sci 

per la quale hanno gareggiato - la loro partecipazione alla fase nazionale in quanto, in caso di rinuncia da parte di un atleta piazzato, 

verrà inserito quello successivamente classificato. 

Esclusivamente il Direttore della Scuola di sci dovrà inviare all’Associazione/Collegio tramite mail indirizzata a 

info@maestridisci.com l’elenco completo dei partecipanti alla Finale Nazionale di TARVISIO (UD) fissata nei giorni 18-19-

20 MARZO 2022. 

 
Vi ricordiamo che: 
Non trattandosi di manifestazioni agonistiche non è richiesto il certificato medico. 
Servizi inclusi durante le singole manifestazioni sportive a favore dei concorrenti 

1- assistenza medica ed autoambulanza in zona arrivo; 
2- pacco gara alla finale nazionale (gadget, etc.); 
3- pettorale e attestato di partecipazione; 
4- servizio di allestimento del percorso di gara; 
5- servizio di cronometraggio e classifiche; 
6- piccolo ristoro finale all’arrivo; 
7- nella Fase di Associazione premiazione minimo dei primi 3 classificati per categoria; 

nella Fase Finale premiazione dei primi 15 classificati per categoria. I vincitori di ogni categoria; potranno fregiarsi del titolo di 
CAMPIONE ITALIANO GIOVANISSIMI della Scuola Italiana Sci, per la categoria e per la specialità alla quale appartengono 

L’iscrizione alla finale nazionale dello sci alpino ed alla Fase unica nazionale dello sci di fondo e dello snowboard è gratuita. 
Mancata partecipazione 
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. In caso di previsioni di allerta meteo o in caso di evoluzioni negative della 
pandemia in corso che incidano sulla possibilità di utile partecipazione alla singola manifestazione (istituzione di zone arancioni/rosse, 
lockdown locali o generali etc.) le singole gare potranno essere annullate e sarà corrisposto il rimborso ai concorrenti/scuole iscritte o 
sarà garantita la possibilità di spostare l’iscrizione alla nuova data in caso di semplice rinvio. 
Disposizioni di contrasto alla pandemia da COVID 19 e successive varianti/mutazioni  
Le singole manifestazioni del circuito dovranno osservare i protocolli anti COVID emanati dalla FISI o dalle autorità sanitarie locali per 
analoghe manifestazioni validi tempo per tempo ed in relazione all’evolversi della pandemia. E’ onere delle Scuole di Sci organizzatrici 
predisporre specifici protocolli integrativi e/o evidenziare, nei dovuti modi, i protocolli applicabili e predisporre un adeguato sistema di 
controllo dell’osservanza degli stessi. 
Diritti d’immagine 

http://www.granpremiogiovanissimi.it/
mailto:info@maestridisci.com
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Nel ringraziare per l’attenzione prestata, si invitano tutti gli interessati al programma a volersi attenere scrupolosamente alle indicazioni 

fornite al fine di favorire la buona riuscita di tutta la manifestazione. 

 
CG/br 
All./ MODULI ISCRIZIONI FASI REGIONALI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Il Presidente 
               Giuseppe CUC 

  

 

 

 

IL REGOLAMENTO DELLA GARA E’ VISIONABILE E SCARICABILE SUL SITO www.granpremiogiovanissimi.it 


