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Cari Presidenti, Consiglieri, Tecnici, Atleti e Genitori, 
 
siamo prossimi a riprendere il percorso tracciato lo scorso 
anno, contrassegnato da cambiamenti nelle attività 
istituzionali federali, nella promulgazione territoriale e 
mediatica con i social network ed i canali web, e 
soprattutto improntato allo sviluppo  e alla crescita 
dell'attività giovanile e al coinvolgimento costante dei 
Clubs Liguri. 
 
Ci prestiamo a metterci in gioco su più fronti, in un'ottica 
di rilancio del nostro Comitato, convinti di poter superare 

le moltissime difficoltà, supportati in questo da una organizzazione federale in forte 
rinnovamento, nella quale un ruolo importante svolge il nostro rapporto con il Presidente 
Flavio Roda. 
 
Con la riconfermata tessera FISI a costo differenziato e col progetto di contribuzione ai 
Clubs sul Tesseramento 2015/2016, deliberato all'unanimità dal Consiglio Regionale, la 
priorità è di investire nel settore giovanile: ci siamo prefissi di proporre un circuito zonale 
che permetta di svolgere un'attività agonistica coerente e di qualità, con l'auspicio e la 
determinazione che ci consentirà, in futuro, d'istituire una "Rappresentativa Giovanile di 
Comitato". 
 
Già da quest'anno, si è intrapreso questo percorso, attraverso l’effettuazione di “raduni 
collegiali” organizzati dal nostro Comitato per le categorie Cuccioli, Ragazzi ed Allievi, con 
una prima selezione di atleti. Questa attività ha potuto avvalersi della prestigiosa 
collaborazione avviata con il Gruppo Sportivo Militare dell'Esercito, a cui voglio rivolgere il 
mio personale ringraziamento nella persona del Comandante Colonnello Marco Mosso. 
 
Da quest'anno vi sarà un'opportunità in più per incrementare le nuove leve, grazie al 
progetto "Quando la neve fa scuola", in accordo tra FISI e MIUR, con l'auspicio di far 
avvicinare i ragazzi delle scuole ed i loro insegnanti alla pratica sportiva sulla neve, 
attraverso l’organizzazione di stage in montagna. 
 
Queste ed altre iniziative saranno illustrate in occasione della Presentazione di Inizio 
Stagione 2015/2016 che si svolgerà nella giornata di sabato 14 novembre a Genova, con il 
contributo dei nostri sostenitori, degli enti istituzionali, delle stazioni sciistiche a noi care, 
della stampa e delle tv regionali. 
 
E' dunque con questo spirito che porgo a tutto il movimento degli sport invernali ed ai miei 
collaboratori, ai Comitati e Delegati Provinciali ed ai Presidenti di Clubs, un personale 
augurio di buon lavoro, con l’auspicio di una stagione che sia abbondante di neve e foriera 
di soddisfazioni sportive e personali 
 

Michele Torini 
Presidente Comitato F.i.s.i. Ligure 
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Il Comitato Ligure è una delle realtà 

territoriali più attive della Federazione 

Italiana Sport Invernali, un punto di 

riferimento per tutti coloro che dalla riviera 

desiderano avvicinarsi agli sport della 

montagna. 

L'attività agonistica e di promozione che 

viene messa in atto dai Comitati e dagli Sci 

Club, spesso su base volontaristica, sta alla 

base del movimento sportivo della F.I.S.I. che fa riferimento proprio sui 

propri organi territoriali per avvicinare i più giovani allo sport e far così 

proseguire una tradizione ormai centenaria. 

L'Agenda regionale dello Sciatore riporta tutto ciò che è necessario a chi 

gravita attorno al mondo dell'agonismo invernale: regolamenti, novità 

tecniche, metodologie. In più, l'Agenda costituisce un essenziale veicolo 

informativo che permette di raggiungere tutti coloro che collaborano a 

costituire il movimento italiano degli sport invernali e hanno diritto di 

conoscere le ultime novità e l'attività che viene svolta dagli organi direttivi. 

Al Comitato Regionale, ai Comitati e Delegati Provinciali e agli Sci Club della 

Liguria vanno i migliori auguri per una stagione ricca di attività e di 

successi, promozionali e sportivi. 

 
  

Con i più cordiali saluti 
 

Flavio Roda 
  Presidente F.I.S.I.
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Lo Sport in generale è un momento di grande importanza 

per la vita di tutti, soprattutto in un momento storico 

difficile come l’attuale, dove si sono persi tanti punti di 

riferimento: il vecchio motto “mens sana in corpore 

sana” lo può testimoniare sin dai tempi della classicità. 

Lo sport diventa momento di miglioramento delle 

condizioni di qualità della vita, oltre che di prevenzione 

per problematiche sanitarie. 

La Regione Liguria da sempre cerca di promuovere gli eventi sportivi più 

significativi  sul proprio territorio e di contribuire alla realizzazione di 

impiantistica proprio per quanta riguarda lo sport di base. 

Lo sci da sempre rappresenta una disciplina molto praticata nell’entroterra, 

anche in una regione di chiare tradizioni balneari e soprattutto costituisce 

per chi lo insegna un’opportunità di lavoro, fatto importante in un momento 

di difficoltà occupazionale come quello attuale. 

Personalmente da sempre seguo con interesse e passione l’insieme di tutto 

ciò che lo sport esprime; pertanto in   qualità  di amministratore pubblico 

cercherò di favorire il più possibile tutte le politiche connesse allo sport - 

convinto come sono dei grandi vantaggi che si possono ottenere per la 

nostra Regione e per tutti i cittadini, sia in qualità di spettatori che di 

praticanti attivi – unitamente al sostegno di un'altra politica che ritengo 

fondamentale per la ripresa della nostra bellissima regione, ovvero quelle di 

valorizzazione del territorio e delle sue bellezze turistiche. 

Lo sci consente in massima misura di abbinare sicuramente i due aspetti 

poiché l’elemento paesaggistico è una componente fondamentale per chi lo 

pratica. 

 

Giovanni Toti 
Presidente Regione Liguria 
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Sono lieto portare il saluto della Giunta Regionale del 
Coni Liguria e mio personale al Presidente Michele 
Torini e al Consiglio Regionale FISI Ligure 
complimentandomi per l’attività svolta, con i migliori 
auguri per la prossima stagione il cui calendario è 
stampato su questa Agenda dello Sci Ligure. 

Questo prezioso strumento di consultazione 
rappresenta la testimonianza concreta del 
movimento sportivo ligure dello sci con l’indicazione 
particolareggiata di tutte quelle notizie che 
appartengono a tutti gli addetti ai lavori per essere 
opportunamente informati. 

Al Presidente Michele Torini, al Consiglio, ai Presidenti degli Sci Club, ai 
Giudici, a tutti i collaboratori e in particolare agli atleti, i veri protagonisti, 
i migliori auguri di una proficua stagione agonistica. 

 

 

 

Vittorio Ottonello 
Presidente CONI Liguria 
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Cari Amici, 

è con piacere che porto il saluto del Centro Sportivo 

Esercito a tutti Voi appassionati di Sport Invernali 

del Comitato Ligure. 

La Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo 

Esercito, ormai da anni, ha in atto proficue 

collaborazioni con diversi Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport 

Invernali al fine di sostenere la loro attività e collaborare nel promuovere gli 

Sport Invernali a livello giovanile.  In quest’ottica abbiamo accolto con 

entusiasmo la Vostra proposta di organizzare alcuni periodi di allenamento 

congiunti tra la Squadra di Sci Alpino del Centro Sportivo Esercito squadra 

del Comitato Ligure: questi periodi costituiranno sicuramente un’opportunità 

per far crescere sempre di più il livello dei Vostri atleti, nella fase di 

preparazione alla prossima stagione agonistica.  

I tecnici della Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Esercito 

metteranno a disposizione di tecnici ed atleti del Comitato Ligure le loro 

conoscenze e le ampie esperienze maturate nei più importanti contesti 

nazionali e internazionali, un “bagaglio” di conoscenze sportive che ci ha 

portato, nelle ultime tre stagioni, ad essere la migliore società nelle 

graduatorie della Federazione Italiana Sport Invernali, nonché ad essere la 

società prima classificata  nello sci alpino per quanto riguarda la stagione 

agonistica 2014/2015. 

Sono fermamente convinto che questa collaborazione possa rappresentare 

un momento significativo per la crescita di tutto il movimento ligure, unito 

alla speranza di poter diffondere un modello sportivo vincente che possa far 

avvicinare e appassionare un numero sempre maggiore di giovani alla 

montagna e al mondo degli Sport Invernali.  

Un caloroso e cordiale in bocca al lupo da tutto il Centro Sportivo Esercito per 

una stagione agonistica 2015/2016 ricca di successi e soddisfazioni! 

 

 

 

Col. Marco Mosso 

Comandante Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino 

Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Esercito 
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COMITATO REGIONALE LIGURE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE     TORINI MICHELE 

VICE PRESID. VICARIO PESCE ANDREA   (Consigliere Laico) 

VICE PRESID.     POGGIO LUCA   (Consigliere Laico) 

VICE PRESID.     LAURANO LUCA   (Consigliere Laico) 

TESORIERE      VANNUCCI STEFANO (Consigliere Laico) 

SEGRETARIO     PO  ANTONIO    (Consigliere Laico) 

 

CONSIGLIERI 

CONSIGLIERI LAICI CONSIGLIERI ATLETI 

BADINELLI  GRAZIANO MUSSI  RICCARDO 

CANALINI  FRANCO PAGANI  EMANUELE 

CIONCOLINI  ANGELO PISANO  FABIO 

DEDONE  GABRIELE PUPPO  ERNESTO 

FRANCO  MARCO  

GALLINO  STEFANO CONSIGLIERI  TECNICI 

LA GATTA  CLAUDIO PAOLETTI  ROBERTO 

PINAT  MARCO PICCININI  VINCENZO 

ROVEGNO  STEFANO LUIGI  

 

COLLEGIO REVISORI dei CONTI Presidente Dott. MAGNANO Cesare 

 Membri Effettivi Dott. FULGINITI Roberto 

Dott. MAZZIOTTA Raffaele 

GIUDICE UNICO REGIONALE  Dott. SENES Rodolfo 

COMMISSIONE MEDICA  Dott. D’AMATO Giuseppe 

Dott. BIOLE’ Corrado 

COLLAB.  TESSERAMENTO  Dott. STAMULI Francesca 

 

MEMBRI COMMISSIONI FUNZIONALI NAZIONALI 

COMMISSIONE Master  PUPPO  ERNESTO 
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COMITATI TERRITORIALI 

 

COMITATO F.I.S.I.  Provincia di GENOVA

c/o Casa delle Federazioni di Genova 

Presidente: ANTONIO PUGGIONI   puggioniantonio@libero.it

Consiglieri Laici: Angiolini Federico, Carlesso Roberto, Cifarelli Giovanni, Copello Jacopo, Marinoni 

Alessandro, Pappalardo Roberto, Pirlo Fabrizio. 

Consigliere Atleta: Fusco Alessandro, Soracco Enrico 

Consigliere Tecnico: Bergamasco Andrea 

COMITATO F.I.S.I.  Provincia di SAVONA

c/o CONI POINT di Savona 

Presidente: DANIELA CONTESSINI   danielacontessini@gmail.com

Consiglieri Laici: Bausano Marco, Carrera Sandra, DeAlexandris Mauro, Galattini Massimo, Giovana 

Alessandra, Fattuzzo Salvatore, Pera Domenico                                                               

Consigliere Atleta: Anselmo Chiara, Repetto Mariella 

Consigliere Tecnico: Magi Alberto 

 

COMITATO F.I.S.I.  Provincia di IMPERIA

c/o CONI POINT di Imperia 

DELEGATO: MARCO SCRIMAGLIO   scrimmarco@gmail.com

 

COMITATO F.I.S.I.  Provincia di LA SPEZIA 

c/o CONI POINT di La Spezia 

DELEGATO: FABBI GIORGIO   fisilaspezia@libero.it
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L.I.F.T. S.p.A.  Via Roma, 38 12015 Limone Piemonte 

www.riservabianca.it – info@riservabianca.it 
Tel . 0171.926254 – Fax. 0171.926584 - numero verde 800.985153 

CATEGORIE 2015 / 2016 
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SOCIETA’ PROVINCIA IMPERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IM11 IMPERIA SCI 2004 
  

Via Viale Europa, 7 – 18100 IMPERIA 
imperiasci2004@virgilio.it  www.imperiasci2004.it    � 338 8044880  
         
Presidente LUCA LAURANO 
 
Responsabile Agonistica: Silvano Brizzi � 348 2634588 

Stagione FULL AGONISTI (45 giornate di sci) Allenamenti (mattina e pomeriggio) già a partire da 

sabato 5 dicembre e fino a domenica 3 aprile, tutti i sabati e le domeniche e per l’intero 

periodo delle vacanze di Natale, dal 26 dicembre al 6 gennaio (esclusi solo il giorno di Capodanno e 

di Pasqua). E quest’anno allenamenti anche il 7 e 8 dicembre e a Pasquetta!

Stagione AGONISTI (27 giornate di sci) Allenamenti (mattina e pomeriggio) già a partire da domenica 

6 dicembre e fino a domenica 3 aprile, tutte le domeniche e per l’intero periodo delle vacanze 

di Natale, dal 26 dicembre al 6 gennaio (esclusi solo il giorno di Capodanno e di Pasqua).   

Stagione promozionale categorie SUPERBABY - BABY (27 giornate di sci) (anni di nascita 

2006/2007/2008/2009) Allenamenti (mattina e pomeriggio) a partire da domenica 6 dicembre, fino 

a domenica 3 aprile, tutte le domeniche e per l’intero periodo delle vacanze di Natale, dal 26 

dicembre al 6 gennaio (esclusi solo il giorno di Capodanno e di Pasqua).   

Dal 27 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 15 (escluso 1 gennaio).

 IM08 IMPERIA ALPI MARITTIME 
 

Via Bonfante, 4 - 18100 IMPERIA 
Web: sciclubimperia.org  @: info@sciclubimperia.org   � 335 356868 
 

Presidente : CARLO CATTANEO 
 
Attività: Sci Alpino /  Sci Alpinismo 

Organizzazione Gara Nazionale Sci Alpinismo in collaborazione con il Club Alpino Italiano Sez. 
di Imperia "Alpi Marittime” 
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  IM12 ASD CUNEO SKI TEAM 
 

Via Privata al Sole 25 - 18038 SANREMO 

www.cuneoskiteam.it  info@cuneoskiteam.it   �  3312667956 Fax 0171268944 

 

Presidente: VALTER GULLINO 
 
Responsabile & Direttore Agonistico: Mauro Borgognone � 3395715131 
 
Maestri / Allenatori: Luca Gullino, Elena Durando, Lorenzo Lovera, Alberto Napoli e Mattia Lovera. 
 
ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure - Allenamenti c/o Limone Piemonte - Quota 
1400 e  ENTRACQUE. 

PROGRAMMA 2015-16 
STAGIONE COMPLETA PER AGONISTI: preparazione atletica ott-nov-dic , la stagione sugli sci 
iniziera' nelle vacanze di natale tutti i giorni( tranne il 25 dic e 1 genn) a seguire tutti i merc-sab-dom 
sino a fine stagione + gare.
Possibili uscite su neve prima delle vacanze. 
-STAGIONE A CONSUMO a partire da 12 allenamenti   pomeridiani + gare. 
-CORSO DI PERFEZIONAMENTO 8- 12 Allenamenti Pomeridiani 
-CORSO PRINCIPIANTI 8 Allenamenti Pom. ENTRACQUE

IM01 SCI CLUB OSPEDALETTI 
 
Via Matteotti, 116 - 18014 OSPEDALETTI 
gosoale@farmaciagoso.it �0184 688623 
 

Presidente: DALDI MARCO 
 

Corsi di Sci a Limone Piemonte 

   IM13  SCI CLUB SNOW TEAM SANREMO asd 
 

Strada Montecolam n°9 -  18038  SANREMO 
www.snowteam.it   info@snowteam.it   alessandro_imperiale@fastwebnet.it    � 339/6465984 

Presidente: ���

����� ��������� 

Responsabile & Direttore Agonistico: Arianna Sommariva 

Corsi di sci per tutti i livelli: da principianti ad agonisti con pacchetti stagionali flessibili da concordare 

con l'utenza. Corso propedeutico per selezionandi maestri di sci. Gli allenamenti si svolgono sulle piste 

di Limone P.te con ritrovo nella casetta dello sci club in zona sole. 

Siamo presenti da apertura impianti a Pasqua, tutti i sabati, le domeniche, durante le vacanze di Natale 

e nelle settimane di febbraio. Allenamenti agonistici in giorni feriali. 
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SOCIETA’ PROVINCIA di SAVONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SV08  SCI CLUB VALBORMIDA 
  

Via V. Veneto, 35 – 17010 CENGIO 
info@sciclubvalbormida.it �ww.sciclubvalbormida.it   �019 555111  �3477773102 
 

Presidente: POGGIO LUCA 

Responsabile Agonistico: Magi Alberto 

Allenatori agonismo: 

Attività svolta nel comprensorio Mondolè Ski con allenamento delle squadre agonistiche sulle piste di 

Frabosa. 

Organizzazione Gare di Calendario Zonale Ligure. 

Corsi free-ride e corsi di perfezionamento con i maestri della scuola sci Artesina. 

SV05  SCI CLUB SASSELLO 
  

Vico Concezione, 9 - 17046 SASSELLO  
centroscisassello@gmail.it �019 724563 
 

Presidente : FATUZZO SALVATORE 

 

Corsi di sci e snowboard nei mesi di gennaio e febbraio, partecipazione a Gare Sci di Fondo.  

Organizzazione Gare di Calendario Zonale Ligure, Domenica 1 febbraio LIMONE Piemonte “ Trofeo GIOVANNI 

MACCIO’ “ 

  SV06  SCI CLUB MONESI 
  

Via Patroti, 66 – 17031 ALBENGA  
sciclubmonesi@virgilio.it �3314078508  � 0182555422    fax 0182555622 
 

Presidente : PICCININI VINCENZO 

 
Responsabile Corsi: Vincenzo Piccinini 
 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure - Allenamenti e Corsi c/o Monesi. 
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SV16  SCI CLUB CEVA 
  

Via XX Settembre,11  -  12073 Ceva (CN) 
info@sciclubceva.it    www. sciclubceva.it     �3383343358 
 

Presidente : GIOVANA ALESSANDRA 
  

ATTIVITA': Sci Alpino - Corsi di sci a San Giacomo di Roburent  
 

   SV10  S.C. SPORTING MONDOLE’ SAVONA 
 

Via Amendola, 11/2 - 17100 SAVONA  
maurodealex@gmail.com �3488101641 
 

Presidente : DEALEXANDRIS MAURO 

 
ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 
 
 

   SV17  SKI CLUB SAVONA 
 

Via San Michele 2/9 – 17100 SAVONA  
www.skiclubsavona.it     skiclubsavona@gmail.com � �������
� ��� 
����� 
 

Presidente : CUNEO CARLO 

 
ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare 
 
Preagonismo base (corso stagionale): scuola sci, uscite in campo libero, tecnica di base divertendosi 

sulla neve 

Preagonismo avanzato (corso stagionale): scuola sci, uscite in campo libero e divertimento in neve 

fresca 

Freeride (attività integrativa con gli altri corsi): uscite guidate in neve fresca in totale sicurezza 

Agonismo (corso stagionale): allenamenti su tracciato e campo libero, gare FISI di qualificazione 
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SOCIETA’ PROVINCIA di GENOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GE01   SCI CLUB 3G 
 

Via R. A. Vigna, 66r - 16154 GENOVA SESTRI P.  
����	� �!"#����	�$�# www.club3g.it �010 8690331 3484454381 
 

Presidente : PESCE ANDREA 

 
Staff Tecnico: Floriano Tamagnini - Roberto Pappalardo 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 

SQUADRA AGONISTICA SCI 

Lurisia: merc ven sab e dom vacanze scolastiche 

Allenatori: Fausto Stralla - Paola Marolo 

Mondolè: sab e dom vacanze scolastiche 

Allenatore Donato Fenoglio 

ORGANIZZAZIONE GARE 

TURISMO SOCIALE: 

4- 8 Dic LIVIGNO  27 Dic– 3 Genn MONGINEVRO 

2-6 Genn VIGO DI FASSA  17-24 Genn MADONNA DI CAMP 

21-24 Genn MADONNA DI CAMP 13-20 Febbr MARMOLADA 

20-27 Febbr MERIBEL 3 VALLES 27 Febbr - 5 Marzo MOENA 

11-13 Marzo SESTRIERE  25-28 Marzo PASQUA ST. MORITZ   

   GE15  CIRCOLO DIP. BANCA CARIGE 
 

Via XX Settembre, 41 6°p. – 16121 GENOVA  
���$�������	� $�# sci@casanaclub.it � 010 5959849 
 

Presidente : BRUZZONE RENATO 

 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Soggiorni Sociali – Gare nazionali e internazionali bancari 

 

   GE35 ORION SCI CLUB   
 

Via Felice Cavalotti21/4  - 16148 GENOVA 
www.orionsciclub.it      info@orionsciclub.it         �346 357 20 87 -0100985839 
 

Presidente : GALLINO STEFANO 
 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 

SQUADRA AGONISTICA SCI : allenamenti sab e dom a Lurisia 
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  GE22 PRATO NEVOSO G.A.M. GENOVA 
 

Vico Chiesa della Maddalena, 25r 16124 GENOVA  
www.gamcervinogenova.it     postmaster@gamcervinogenova.it � 010 2476384  
 

Presidente : PUPPO ERNESTO 

 

Resp. Ago.  Michele Marcenaro 
 
Staff Tecnico: Michele Marcenaro - Dario Taddei - Andrea Lazzarich - Andrea Carasso 
 
ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 
 
SQUADRA AGONISTICA SCI 

Ponte dei Santi Tignes, 2 sabati e domenica a Prali a Novembre 
Allenamenti a Prato Nevoso tutto l’inverno dal 08.12.2014 sino a chiusura impianti. 
Tutti i sabati e domeniche e le vacanze scolastiche di Natale e Capodanno con orario 8,30 -12 e 14 -
16,30 Master 12-14 

   GE27 SCI CLUB GENOVA-CAI sez.Ligure  
 

Galleria Mazzini, 7/3 - 16121 GENOVA  
���$���	�!���!���%�$�# segreteria.cailigure@fastwebnet.it �010 592122 
 

Presidente : CARAVVIERI GIANNI 
 

ATTIVITA': Sci di FONDO - Organizzazione Gare Circuito Ligure  -  Organizzazione Gite Sociali 
 

Dicembre Gran Fondo La Sgambeda 
Gennaio Prazdalunga , Marathon de Bessans, Dolomitenlauf, Monterosalauf, Millegrobbe, 
Lavazeloppet, Marcialonga 
Febbraio Marcia Gran Paradiso, Transjurassienne, Val Casies, Gommerlauf  
Marzo Engadin Skimarathon,Vasaloppet 
SETTIMANA BIANCA sci di fondo: 7 - 14 Feb Engadina (CH)  
PULLMAN DELLA NEVE FONDO: Dic 14 Gen 11-17-18  Feb 1 -22-28 

GE17 SCI CLUB S. STEFANO D’AVETO 
 

P.zza Del Popolo, 4  - 16049  S. STEFANO D'AVETO 
www.sciclubsantostefano.it   info@sciclubsantostefano.it    �3343981679     �0185 88551 
 

Presidente : BADINELLI GRAZIANO 
 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 
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SOCIETA’ PROVINCIA della SPEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SP16  SCI CLUB A. BRONZI 
 

Via Sardegna n.10 - 19126 LA SPEZIA 
www.sciclubbronzi.it    info@sciclubbronzi.it    � 3296885529 
 

Presidente : CORRADI PIETRO 

 

Attività Svolte : SCI ALPINO - ORGANIZZAZIONE GARE Zonali FISI Co. Li. – Gite Sociali 
 
Staff Tecnico: Della Maggesa Gabriele 
 
Corso di avviamento e perfezionamento, Pre-agonistica ed Agonistica a Cerreto Laghi; 
Ginnastica presciistica 
 

SP17  SCI CLUB PRATI 2000
  
VIA Albinoni,  7 - 19020 PRATI DI VEZZANO LIGURE(SP) 
sciclubprati2000@alice.it �0187980185  3395038678  

 

Presidente : LAZZARINI GIUSEPPE 

 

Attività Svolte : SCI ALPINO - Corso di avviamento e perfezionamento a Cerreto Laghi - Gite Sociali  

 
16-21 dic Gara di Coppa del Mondo VAL GARDENA ALTA BADIA

4 gen Gita a PRATO NEVOSO  13-18 gen ANDALO Festa Sci Club

1 feb Gita VAULTOURNENCHE gara Sociale 22 feb-1 mar Settimana a ZOLDO 

15 marzo Gita a CERVINIA  2-6 aprile ZILLERTALL 

 

   SP06  SPEZIA SKI TEAM ASD 

 
VIA SARZANA, 151  -  19126 LA SPEZIA 
�339/8196084  
 

Presidente : CAPACCIOLI ANDREA 

Attività Svolte : SCI ALPINO - Corso di avviamento e perfezionamento a Cerreto Laghi  
   Gite Sociali a Cervinia 
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F.I.S.I. 

COMITATO REGIONALE 

LIGURE 

Calendario Gare 2015-2016 
  

Data Specialità Località Organizz. Super Baby Baby Cuccioli Ragazzi Allievi 

domenica 
20 dicembre 

GS 
 PROMO 

Artesina 
Coord. 
Valbormida 

o o o o o 

 martedì 
29 dicembre 

GS 
NOTT. 

Prato N. Prato GAM    o o 

lunedì 

4 gennaio 

GS 

NOTT. 
Prato N. Prato GAM    o o 

 domenica 

10 gennaio 
GS Frabosa Pool SV o x x x[2] x[2] 

sabato 
16 gennaio 

SL Limone P. Imperiasci2004   x[3] x (RI)[1] [2] x (RI)[1] [2] 

domenica 

17 gennaio 
GS Limone P. Imperiasci2004 x x x x (RI)[1] [2] x (RI)[1] [2] 

 venerdì 
22 gennaio 

GS 
GSG 

Prato N. Prato GAM    o o 

domenica 
24 gennaio 

GS Limone Sassello o o o x x 

sabato  
30 gennaio 

 

GS Lurisia Sci Club 3G    o o 

 sabato 
6 febbraio 

SL Cerreto L. Pool SP  
o 

gimkana  
x[3] 

gimkana  
x (RI)[1] [2] x (RI)[1] [2] 

 domenica 
7 febbraio 

GS Cerreto L. Pool SP x x x x (RI)[1] [2] x (RI)[1] [2] 

domenica 
14 febbraio 

GS Frabosa 
Coord. 
Valbormida 

x x (Pin) x (Pin) x (Pin)   x (Pin) 

sabato 
20 febbraio 

SL Limone P. Cuneo Ski Team   x[3] x x RQ 

domenica 
21 febbraio 

GS Limone P. Cuneo Ski Team x (CP) x (CP) x (CP) x (CP)  x (CP) RQ 

domenica 
28 febbraio 

GS 
 PROMO 

Frabosa 
SKI CLUB 
Savona 

o o o o o 

sabato 
12 marzo 

SL Prato N. Prato GAM   x (CR) x (CR)[1] x (CR)[1] 

 domenica 
13 marzo 

GS Prato N. Prato GAM x (CR) x (CR) x (CR) x (CR)[1] x (CR)[1] 

 sabato 
26 marzo  

GS Lurisia Sci Club 3G x x x x x 

 

Tutti i regolamenti dettagliati su :   www.fisiliguria.com 
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F.I.S.I. 

COMITATO REGIONALE 

LIGURE 

Calendario Gare 2015-2016 
    

Data Specialità Località Organizz. Giovani Senior Master 
NOTE 

domenica 

20 dicembre 

GS 

 PROMO 
Artesina 

Coord. 

Valbormida 
o o o 

Gara prom. 

 martedì 
29 dicembre 

GS 
NOTT. 

Prato N. Prato GAM x x x 
Notturna 

lunedì 
4 gennaio 

GS 
NOTT. 

Prato N. Prato GAM o o o 
Notturna 

 domenica 
10 gennaio 

GS Frabosa Pool SV    
(Con disabili) 

sabato 

16 gennaio 
SL Limone P. Imperiasci2004 x x x 

RI 

domenica 
17 gennaio 

GS Limone P. Imperiasci2004 0   
RI 

 venerdì 
22 gennaio 

GS 
GSG 

Prato N. Prato GAM o o o 
2 GS stesso giorno 

domenica 
24 gennaio 

GS Limone Sassello x x x 
Trofeo Società 

sabato  

30 gennaio 
 

GS Lurisia Sci Club 3G x (CR) x (CR) x (CR) 

 

CR Giov./Sen./Mas. 

 sabato 

6 febbraio 
SL Cerreto L. Pool SP x x x 

RI 

 domenica 
7 febbraio 

GS Cerreto L. Pool SP o   
RI 

domenica 

14 febbraio 
GS Frabosa 

Coord. 

Valbormida 
   

Sel.Pinocchio 
(Con disabili) 

sabato 
20 febbraio 

SL Limone P. Cuneo Ski Team x x x 
 

domenica 

21 febbraio 
GS Limone P. Cuneo Ski Team x (CP) x (CP) x (CP) 

Coppa Province 

domenica 

28 febbraio 

GS 

 PROMO 
Frabosa 

SKI CLUB 

Savona 
o o o 

Gara prom. 

sabato 

12 marzo 
SL Prato N. Prato GAM x (CR) x (CR) x (CR) 

Camp.Reg. 

 domenica 
13 marzo 

GS Prato N. Prato GAM o o o 
Camp.Reg. 

(Con disabili) 

 sabato 
26 marzo  

GS Lurisia Sci Club 3G x x  x  
Finale 

 

Tutti i regolamenti dettagliati su :   www.fisiliguria.com 
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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

Segnatevi questa data sul calendario: lunedì 29 febbraio 2016.  

Eh sì, il 29 febbraio è una data speciale che arriva solo ogni 4 anni e quest’anno sarà ancora 
più importante per 40 aspiranti maestri di sci alpino: il Collegio Maestri di Sci della Liguria 
infatti organizzerà la selezione maestri di sci 2016. 

Ad Artesina il 29 febbraio si effettuerà la prova a cronometro di slalom gigante, il 1°, 2 e 3 
marzo le prove in campo libero. 

L’ultima selezione per la Liguria, a Cervinia nel dicembre 2013, ha creato un corso di 
formazione per 32 nuovi maestri che hanno già un anno intero di lavoro alle spalle. 

40 nuovi posti di lavoro è l’obiettivo che il Collegio Maestri di Sci della Liguria si è dato per la nuova selezione 2016. 

Il bando uscirà a metà novembre e rimarrà aperto 30 giorni; sul sito www.maestridisciliguria.it troverete tutte le 
informazioni necessarie. 

Anche quest’anno il Collegio si è impegnato per organizzare dei corsi propedeutici in preparazione della selezione: i 
docenti saranno gli Istruttori Nazionali. 

5 corsi dal 10 dicembre al 28 febbraio 2016. 

Ecco le date: 

dal 10 al 14 dicembre 2015.  
5 giornate di corso dove si svilupperanno i concetti tecnici fondamentali in funzione degli esercizi da dimostrare in sede 
di esame soffermandosi sulle aree di miglioramento e sugli atteggiamenti da valorizzare in sede di dimostrazione. 

dall'11 al 15 gennaio 2016.  
5 giornate dove si svilupperanno i concetti tecnici fondamentali sugli archi di curva da dimostrare in sede di esame. Si 
inizieranno anche le prove di slalom gigante. 

dal 25 al 29 gennaio 2016.  
5 giornate dedicate prevalentemente alle prove di slalom gigante. 

dal 15 al 19 febbraio 2016. 
5 giornate dove si continuerà il lavoro sugli archi di curva da dimostrare e 
sullo slalom gigante. 

dal 25 al 28 febbraio 2016.  
4 giornate conclusive dove si affineranno gli esercizi sugli archi di curva da 
dimostrare in sede di esame e allenamento sullo slalom gigante. 

Ogni giorno saranno effettuate le riprese video per verificare i progressi ottenuti. 

I partecipanti saranno divisi in vari gruppi di lavoro e si alterneranno nelle prove in campo libero e nelle prove di slalom 
gigante fatta eccezione nel primo modulo dove si scierà soltanto in campo libero e nel terzo modulo dove si lavorerà 
soltanto sullo slalom gigante. 

Si cercherà di utilizzare, sia per le prove in campo libero sia per le prove di slalom gigante, ove possibile, la pista che 
verrà utilizzata il giorno della selezione. 

Il Collegio ha pensato anche allo snowboard: la selezione per maestri di snowboard sarà il 2 e 3 marzo sempre ad 
Artesina per 30 nuovi futuri maestri (l’ultima selezione è stata a Cervinia nel febbraio 2014, 10 i nuovi maestri 
promossi). 

Il 2016 quindi durerà un giorno in più, un giorno dedicato allo sci, ovviamente. 
 

Ci vediamo sulle piste! 
Alberto Magi 

Presidente del Collegio Maestri di Sci della Liguria 
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Shop Carpani Service Ski  via Marconi,40 - 40042 VIDICIATICO (Bo) 

Tel & Fax +39 0534 53376   info@carpanisci.com    ww.carpanisci.com 
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TROFEO           2015 – 2016 

CATEGORIE Super Baby-Baby-Cuccioli F/M 

 

Partecipazione: Super Baby-Baby-Cuccioli f/m. Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i 

tesserati di Società del Comitato Ligure valida per la classifica generale del Trofeo AZ Sport. 

Regolamento: il Trofeo si compone di gare di Gigante e, per la sola categoria Cuccioli, anche di Slalom e Gimkana. 

Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante, Slalom e 

Gimkana. 

Premiazione individuale: vengono premiati i primi 3 atleti di ogni categoria maschile e femminile.  Viene inoltre 

consegnato un premio a tutti gli atleti che hanno partecipato. 

 

CAMPIONATO  REGIONALE  

La gara (Gigante e, per i Cuccioli, Slalom) viene disputata unitamente alle categorie  Ragazzi e Allievi.  

Sabato 12 marzo 2016 (Slalom Cuccioli) - Domenica 13 marzo 2016 (Gigante Tutti)  

Prato Nevoso -  Organizzazione Prato Nevoso GAM  

TROFEO PINOCCHIO 

FASE REGIONALE:  Domenica 14 febbraio 2016 – Frabosa  Organizzazione Coord. Val Bormida  

FASE NAZIONALE:  2-6 aprile 2016 - Abetone     

partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione e con le classi di merito determinate dalla classifica della Fase 

Regionale.                              

CRITERIUM  NAZIONALE CUCCIOLI 

Partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione, sulla base di una graduatoria che tiene conto della somma dei 

migliori punteggi acquisiti nelle seguenti 3 gare: gli Slalom del 16 gennaio e del 20 febbraio e la Gimkana del 6 febbraio. 

19-20 marzo 2016 – Campo Felice  
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TROFEO           2015 – 2016 

CATEGORIE Ragazzi-Allievi F/M 

Partecipazione: Ragazzi-Allievi f/m Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di 
Società del Comitato Ligure valida per la classifica generale del Trofeo Alpstation. 
 
Regolamento: il Trofeo si compone di 8 gare di Gigante e 4 di Slalom, che concorrono a determinare un’unica classifica.  

Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante e di Slalom 

(classifica unica). 

Premiazione individuale: vengono premiati i primi 3 atleti di ogni categoria maschile e femminile, in base alla classifica 

come sopra determinata.                 

CAMPIONATO REGIONALE  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida per 

l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.   Sabato 12 marzo 2016 (Slalom) – Domenica 13 marzo 2016 (Gigante) 

Loc. Prato Nevoso   Organizzazione: Prato Nevoso GAM Genova                                                   

GARE REGIONALI INDICATIVE (RI) Gare Valide: n. 2 GS e n. 2 SL, contraddistinti dalla sigla RI nel calendario pubblicato.                

CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN 29 marzo - 2 aprile 2016    a Sestriere 

Partecipazione: nel rispetto del contingente a disposizione (n.3 atleti per categoria f/m) sulla base di una classifica così 

determinata: I primi due posti sono assegnati tramite apposita graduatoria che tiene conto dei 3 migliori risultati ottenuti da 

ogni atleta nelle gare della Fase Regionale Indicativa (RI) e del migliore risultato ottenuto nelle gare del Campionato 

Regionale. La partecipazione al Campionato Regionale è requisito necessario. Il terzo posto viene assegnato dalla 

Commissione Discesa 

TROFEO TOPOLINO:  29 febbraio - 1 marzo  2016   FOLGARIA 

Partecipazione:  nel rispetto del contingente a disposizione (n.3 atleti per categoria f/m) sulla base di una classifica così 
determinata: I primi due posti sono assegnati tramite apposita graduatoria che tiene conto della somma dei punteggi 
acquisiti nelle seguenti 5 gare: 3 Giganti previsti per il 10 gennaio, 17 gennaio e 7 febbraio e 2 Slalom previsti per il 16 
gennaio e il 6 febbraio. La classifica viene stilata considerando il 50%+0,5 delle gare che si sono svolte (dunque tramite 
meccanismo degli “scarti” dei punteggi, più bassi, eccedenti), di cui almeno 1 Slalom. l terzo posto viene assegnato dalla 
Commissione Discesa                             
 

TROFEO PINOCCHIO 
 

FASE REGIONALE: partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 

Comitato Ligure è valida come qualificazione alla Fase Nazionale all’Abetone. 

Dom. 14 febbraio 2016   Loc. Frabosa  Organizzazione Coordinamento Val Bormida 

FASE NAZIONALE: 2-6 aprile 2016   ABETONE  

Partecipazione: nel rispetto del contingente a disposizione e con le classi di merito determinate dalla classifica della Fase 

Regionale.  

CRITERIUM INTERAPPENNINICO: 15 – 18 Febbraio 2016  Corno alle Scale 

Partecipazione: con massimo 10 maschi e 6 femmine per CR e per categoria categorie Allievi e Ragazzi a designazione 

dalla Commissione Discesa. 
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TROFEO           2015 – 2016 

CATEGORIE GIOVANI SENIORES MASTER - Femm. 

Partecipazione: Giovani, Senior e Master  f 
Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida per 
la classifica generale del Trofeo Ski Store. 
 
Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante e di Slalom  
nel calendario regionale  indicate. 
 
Premiazione individuale: vengono effettuate due premiazioni distinte, in base alla classifica come sopra determinata: 
ai vincitori delle categorie Giovani F, Senior F e Master D, tramite classifiche per Gruppo di categoria, viene data in 
premio una Fleece Jacket della Ski Store; 
alla  prima  Aspirante f CASCO UVEX; 
Per gli altri atleti classificati premi in materiale. 
 

CAMPIONATO REGIONALE Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società 

del Comitato Ligure valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

Sabato 12 marzo 2016 (Slalom),       Loc. Prato Nevoso Organizzazione Prato Nevoso Gam Genova 

Sabato 30 gennaio 2016 (Gigante),  Loc.  Lurisia  Organizzazione Sci Club 3G 

 

TROFEO DELLE SOCIETA’ (ex Trofeo delle Regioni)  

FASE REGIONALE: la gara (Gigante) viene disputata con partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma 

soltanto per i tesserati delle categorie Giovani, Senior e Master di Società del Comitato Ligure valida come qualificazione 

alla Fase Nazionale. Si tratta di una gara per squadre di Società. 

Domenica 31 gennaio 2016 Loc. Limone Piemonte  

Organizzazione  Sci Club Sassello 

FASE NAZIONALE: partecipazione nel rispetto del contingente a 

disposizione. 

21 marzo 2016 FALCADE 

------------------------------------------------------------------------- 

 
Rent Point, in mandato con la principale Società multinazionale del settore, opera da oltre 15 anni 
nell’automotive con specifica esperienza nel noleggio lungo termine, offre ai Tesserati della FISI Comitato 
Ligure ed ai Vs. familiari, SCONTO DEL 5% SULL’ IMPORTO DEI CANONI MENSILI, Assicurazione PAI sul 
conducente con massimale a rimborso di 310.000 Euro contro i 130.000 di default.  

Per Info: sig. FABIO FRESIA  -  Cell. 3484006336 
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TROFEO           2015 – 2016 

CATEGORIE GIOVANI SENIORES MASTER – Masch. 

 

Partecipazione: Giovani, Senior e Master maschile 
Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida per 
la classifica generale del Trofeo Carpani. 
 
Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante e di Slalom  
nel calendario regionale  indicate 
 
Premiazione individuale: ai vincitori delle categorie Giovani M, Senior M, Master A, Master B e Master C,  vengono dati 
in premio un paio di Sci Carpani Edition 2016; 
al primo Aspirante CASCO UVEX. 
Per gli altri classificati premi in materiale 
 

CAMPIONATO REGIONALE Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società 

del Comitato Ligure valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

Sabato 12 marzo 2016 (Slalom),       Loc. Prato Nevoso Organizzazione Prato Nevoso Gam Genova 

Sabato 30 gennaio 2016 (Gigante),  Loc.  Lurisia  Organizzazione Sci Club 3G 

 

TROFEO DELLE SOCIETA’ (ex Trofeo delle Regioni)  

FASE REGIONALE: la gara (Gigante) viene disputata con partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma 

soltanto per i tesserati delle categorie Giovani, Senior e Master di Società del Comitato Ligure valida come qualificazione 

alla Fase Nazionale. Si tratta di una gara per squadre di Società. 

Domenica 31 gennaio 2016   Loc. Limone Piemonte  Organizzazione  Sci Club Sassello 

FASE NAZIONALE: partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione. 

21 marzo 2016  FALCADE 

 

 

 

 

 

 

Shop Carpani Service Ski  via Marconi,40 - 40042 VIDICIATICO (Bo) 

Tel & Fax +39 0534 53376   info@carpanisci.com    ww.carpanisci.com 



 ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

REGOLAMENTO MATERIALE per SCI ALPINO 

GARE  F.I.S.I. 
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REGOLAMENTO MATERIALE per SCI ALPINO 

GARE  F.I.S. 
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Partecipazione : per i tesserati di Società del Comitato Ligure . 

Classifica: è determinata dalla somma di tutti i punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare 

selezionate . 

Premiazione individuale : è effettuata a fine stagione. Vengono premiati i primi 3 atleti di ogni categoria 

maschile e femminile, in base alla classifica come sopra determinata. 

Vengono assegnati Stagionali e Buoni Ski Pass presso le strutture di Valle Pesio e Prato Nevoso. 

 

DATA LOCALITA’ SCI CLUB CATEGORIE TECNICA 
03/01/2016 ROCCAFORTE M.VI’ S. C. Valle Ellero U8/U10/U12/U14/U16/U18/

U20/U23/SEN  
TC 

10/01/2016 ENTRACQUE S. C. Alpi Marittime U8/U10/U12/U14/U16/U18/
U20/U23/SEN 

TC 

16/01/2016 S. BARTOLOMEO S. C. C.A.I. GENOVA U18/U20/U23/SEN TL 

17/01/2016 S. BARTOLOMEO S. C. C.A.I. GENOVA U8/U10/U12/U14/U16/U18/
U20/U23/SEN 

TC 

07/02/2016 AISONE S. C. Valle Stura U8/U10/U12/ 
U14/U16/U18/U20/U23/SEN 

TC 
TL 

14/02/2016 S. BARTOLOMEO S. C. Valle Pesio U8/U10/ 
U12/U14/U16/U18/U20/U23
/ SEN 
 

TC 
TL 
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Partecipazione : per i tesserati di Società del Comitato Ligure, aperta anche ad atleti di 
altri Comitati, come da Regolamento Gara che verrà pubblicato dallo Sci Club 
Organizzatore e sul sito del Comitato Ligure www.fisiliguria.com 

 
DATA LOCALITA’ SCI CLUB SPEC NOTE 
14/02/2016 MONESI Imperia Alpi Marittime TC - Classic Gara Nazionale 

 

Alpstation Sarzana  Via Variante Aurelia, 7   19038 Sarzana (SP) 

Tel.  + 39 0187 624389  Fax + 39 0187 610280   sarzana@alpstation.it 

Dove s'incontrano le due grandi catene montuose 

italiane, Le Alpi Occidentali e l'Appennino Tosco-

Emiliano, Alpstation Sarzana occupa una posizione 

strategica tra tre regioni: Emilia-Romagna, 

Toscana e Liguria, e con i suoi ben 650 mq di 

esposizione può ben servire un pubblico vasto, 

differenziato e smaliziato, abituato a confrontarsi 

con esigenze diverse in fatto di vita all'aria aperta, sport, attività in quota e 

in ogni stagione. 

Un grande spazio organizzato su due piani, architettonici e tecnici. Al 

superiore, quello d'entrata, l'esposizione delle collezioni Montura di stagione, 

sotto invece sci, zaini e attrezzatura varia, l'outlet-corner, e il reparto 

attrezzatura da lavoro. Oltre a due aree in cui sport e preparazione tecnica 

dello staff prendono vita propria: il banco di montaggio sci a vista e il muro 

di arrampicata, per testare scarpette e imbraghi come sospesi in parete. 

Alpstation Sarzana, oltre che come punto vendita per l'abbigliamento tecnico 

dedicato allo sport, al viaggi e alle attività outdoor si pone anche come punto 

di riferimento per l'assistenza e la riparazione dell'attrezzatura specifica: 

laboratorio sci, risuolatura scarpette da arrampicata, preparazione pelli di 

foca per lo scialpinismo, termoformatura scarponi e molto altro. 
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LA GARA PIU’ ANTICA DEL MONDO 

25^ Coppa Kleudgen Acquarone 

MONESI  –  SCI CLUB IMPERIA ALPI MARITTIME  
 

La gara di scialpinismo "Coppa Kleudgen", 

inizialmente denominata 

“Asquasciati/Kleudgen”, fu il fiore all'occhiello 

del gruppo sciistico di Imperia. Fu intestata ad 

Asquasciati perché l'illustre alpinista sanremese 

per molti anni fu vice presidente della Sezione 

CAI “Alpi Marittime” ed aveva offerto l'artistico 

trofeo; quando cadde l'amico Kleudgen, egli 

stesso volle che la coppa fosse dedicata alla sua 

memoria, per cui prese il nome di Coppa 

Kleudgen. Era una gara di gran fondo di 

montagna, con caratteristiche di sci alpinismo, che si svolgeva annualmente; ma 

dal 1929 (a cui si riferiscono le foto) al 1954 ne furono disputate solo 16 edizioni, 

perché dal 1941 al 1947 vi fu una lunga interruzione dovuta alla guerra ed alle 

difficoltà organizzative della Sezione nell'immediato dopo guerra. Il percorso 

classico era: Mendatica - Monte Frontè - Colle Tanarello - Monesi; ai vincitori veniva 

assegnata temporaneamente la Coppa, la quale, per regolamento, è proprietà 

perenne della Sezione CAI "Alpi Marittime"; i 

vincitori avevano il diritto e l'onore di vedere inciso 

sulla coppa stessa il loro nome. Dall'edizione del 

2005 il CAI di Imperia ha voluto aggiungere alla 

Coppa il nome di Federico Acquarone, per 

ricordare il fondatore e Presidente per 21 anni 

della Sezione, fino alla sua morte nella ritirata di 

Russia e riunire così idealmente i due compagni di 

cordata della tragica ascensione del 1929 ai 

Torrioni di Saragat. Monesi dista, in linea d'aria, 

solo 20 km dal mare e questa vicinanza potrebbe 

fare definire la competizione come “la gara di scialpinismo del mare”: essendo 

certamente la gara di scialpinismo più vicina al mare dell'intero arco alpino e 

seconda, in assoluto, forse solo al trofeo dell'Etna. 
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6° TROFEO GIANCARLO GAMINARA 

Partecipazione: tutte le Società del Comitato Ligure  

Regolamento:  

viene stilata una classifica per Società, determinata dalla somma dei punti assegnati 

con tabella Coppa del Mondo, tenendo conto dell'ordine di Classifica di Società a 

ciascuno dei 3 Trofei (AZ Sport – Alpstation - Carpani Ski) 

Premiazione Società: è effettuata a fine stagione. 

Verranno premiate tutte le Società del Comitato Ligure in classifica; 
alla prima Società Classificata, verrà assegnato il Trofeo Giancarlo Gaminara. 

 

Giancarlo Gaminara è stato Presidente Regionale della 
Federazione Italiana Sport Invernali dal 1998 al 2010. Per anni 
è stato dirigente della 3M Ferrania. Dopo essere andato in 
pensione ha dedicato il tempo libero in favore dello sport. La 
passione per lo sci lo ha portato ad avere amicizie con i grandi 
campioni di sci (più volte ha portato a Savona campioni come 
Gustav Thoeni e Stefania Belmondo) ed è stato membro nello 

staff organizzativo dei Mondiali di Bormio. Ha ricoperto altri importanti incarichi 
nel mondo dello sport: presidente della sezione "Carlo Zanelli" del Panathlon 
Club Savona, consigliere Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, 
dopo essere stato presidente della sezione "Rinaldo Roggero di Savona" e 
successivamente Delegato per la Liguria. Per il suo impegno e dedizione il Coni 
lo ha insignito della Stella d’oro per meriti sportivi. Ci ha lasciati il 17 ottobre 
2010, all’età di 72 anni.  

 
Sci Club ImperiaSci2004 – Vincitrice del 5^ Trofeo Giancarlo Gaminara 
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