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SCI-VOLIAMO 
Il Comitato Alpi Centrali ha inserito in calendario, una 
manifestazione denominata “SCI-VOLIAMO” rivolta 
alla categoria Pulcini.  

Il format è del tutto nuovo, il Comitato Alpi Centrali 
vuole, infatti, creare un momento in cui il cronometro 
viene messo da parte per puntare i fari su altri 
elementi altresì importanti: gioco, destrezza, 
fantasia... Uno degli obiettivi è quello di dimostrare 
che i più piccoli possono divertirsi sulla neve anche 

senza lo scandire del tempo! 

L’elemento aria sulla faccia, spruzzi di neve sul viso e concetto di velocità non 
mancheranno, così come gli stimoli a dare tutti se stessi. Lo Speed Contest è ad 
esempio l’evento perfetto per avvicinare i Pulcini al concetto di velocità.  

E la tecnica? Non viene mai considerata se non all’interno di un tracciato.  

Bene, allora vediamo come sanno sciare i nostri super campioncini con la 
valutazione degli allenatori del Comitato e di Istruttori Nazionali con la Bonus race e 
a completamento, nel pomeriggio, attività divertenti con atleti e allenatori.  

 

Partner dell’evento: 
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Svolgimento Manifestazione  
 
 
Date: Baby 11 / 12 Aprile - Cuccioli 13 / 14 Aprile                      

Località: Passo del Tonale 

PRIMO GIORNO (11) per i Baby e SECONDO GIORNO (14) per i cuccioli 

 SPEED CONTEST - KL - I concorrenti si cimenteranno in un tratto di pista dove 
verrà rilevata la velocità massima raggiunta. 

 JETSCHOOL - I concorrenti verranno valutati dagli allenatori Regionali e 
istruttori Nazionali su gobbe e diagonali e punti di riferimento e orientamento. 

Il pomeriggio sarà dedicato ad attività di giochi con atleti e allenatori. 

SECONDO GIORNO (12) per i Baby e PRIMO GIORNO (13) per i cuccioli 

 BONUS RACE - I concorrenti, dovranno affrontare un percorso ad ostacoli 
(passaggi tecnici, ludici ecc.) e ad ogni passaggio una giuria (tecnica) 
assegnerà un bonus. A fine prova l’atleta avrà immediatamente il punteggio 
totalizzato e potrà di conseguenza “tifare o gufare” per gli altri concorrenti. 

Il pomeriggio sarà dedicato alle premiazioni ed alla consegna dei Gadget da parte 
dei nostri sponsor della manifestazione ed al rientro. 
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Criteri di Partecipazione 

 La manifestazione prevede la partecipazione massima di 400 
Baby e 400 Cuccioli. 

 Per poter gestire le iscrizioni, l’evento è stato inserito nel Portale 
Federale come Gara Promozionale: 
Id. 47802 
Tipo: PM_REG 
Specialità: GK 
Data: 11/14.04.2023 
Località: Tonale 

 Le iscrizioni dovranno quindi essere effettuate tramite portale 
federale https://online.fisi.org/ entro le ore 23.59 del 4 aprile 
2023. 

 Il costo dell’iscrizione sarà di €10.00 per atleta per entrambe le 
giornate della manifestazione. 

 Non verranno creati gruppi di merito, ma tramite sorteggio, verrà 
assegnato ad ogni atleta un pettorale, uno per il primo giorno ed 
uno per il secondo. 

 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit di 
benvenuto composto da una maglietta e alcuni prodotti 
offerti dai Partner della 
manifestazione. 

Numerosi premi offerti dalle 
aziende partner verranno estratti 
tra tutti gli iscritti alla 
manifestazione. 


