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Cari Presidenti, Consiglieri, Tecnici, Atleti e Genitori, 
 
la stagione che sta per iniziare rappresenta davvero il 
momento più importante nel percorso intrapreso dal nostro 
Comitato a partire dal 2014 quando, unitamente alle Società, 
ai Comitati e Delegati Provinciali e ai Consiglieri Regionali, si 
è dato avvio ad un’intensa e appassionata opera di rilancio 
dello Sci Ligure, con un programma di cambiamento e 
innovazione nelle attività e nelle strategie e con l’obiettivo di 
coinvolgere atleti, genitori e tecnici nella crescita e nel 
rafforzamento dell’intero “movimento” degli Sport Invernali. 

Con l’entusiasmo e l’impegno che ci contraddistinguono, abbiamo dedicato tutte le nostre 
energie alla creazione di un modello, per certi versi “unico”, che potesse meglio esprimere 
e dare concretezza a quelle potenzialità che gli sciatori liguri hanno dimostrato 
ampiamente di possedere. Siamo “gente di mare” che trova in montagna e sulla neve il 
terreno nel quale muoversi più a proprio agio. 
La priorità del nostro Comitato è sempre stata di credere e investire nel settore giovanile, 
proponendo e sviluppando un’attività agonistica coerente e di qualità. E’ dunque con 
piacere, e un pizzico di orgoglio, che siamo fieri di apprestarci a presentare la “neonata” 
“Rappresentativa Regionale Cuccioli e Children”, frutto del progetto portato avanti con 
determinazione insieme ai tecnici di comitato. Vogliamo anche citare, per le Categorie 
Allievi e Giovani, la prestigiosa e preziosa collaborazione con il Gruppo Sportivo Militare 
dell’Esercito, che ringraziamo nella persona del Comandante Colonnello Marco Mosso. 
Da quest’anno il Comitato Ligure potrà anche contare su un nuovissimo pulmino, per il 
trasporto degli atleti e per dare supporto ai Club che ne avessero necessità per le loro 
attività sociali. E’ un grosso sforzo che contribuirà certamente, insieme a tutto quanto 
sopra esposto, a far compiere un “salto di qualità” all’intero movimento sciistico regionale. 
Una grande attenzione è rivolta anche ai turisti e agli amatori, a tutti coloro che cercano 
nello sci soprattutto l’aspetto ludico e sportivo e il divertimento che questa disciplina 
procura. Sono state dunque predisposte convenzioni con le stazioni sciistiche, con gli 
esercizi commerciali, le baite sulle piste, oltre alle coperture assicurative sugli infortuni e 
la responsabilità civile messe a disposizione di coloro che si tesserano alla FISI. 
Obiettivo del Comitato Ligure è di fare crescere lo sci nella nostra Regione, avvicinando alla 
neve un numero sempre maggiore di persone, incentivando la pratica dello sci tra i più 
piccoli e accompagnando tutti gli appassionati, di ogni età, nello svolgimento di questa 
attività sportiva, mettendo nel contempo i più “capaci” sempre più in condizione di 
conseguire risultati importanti, anche al di fuori dei confini regionali. 
Sono dunque lieto che sia una “location” così esclusiva e importante come il Teatro 
dell’Opera del Casinò di Sanremo ad ospitare, il 15 ottobre, la “Festa dello Sci Ligure”, 
occasione per premiare gli atleti che si sono distinti nella passata stagione e presentare 
programmi e iniziative per il 2016-2017, con il patrocinio della Regione Liguria e del 
Comune di Sanremo.  
Un ringraziamento a tutti, con l’augurio di buon lavoro e l’auspicio di una stagione ricca di 
neve e di tante soddisfazioni sportive e personali 
 

                                         Michele Torini 
              Presidente Comitato F.i.s.i. Ligure 
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Ogni atleta e ogni tecnico che raggiunge i vertici 

della propria disciplina agonistica sa quanta parte 

dei risultati ottenuti non sarebbero stati possibili 

senza la passione e la volontà di chi lavora alla base 

di ogni movimento. Il Comitato Regionale, lo Sci 

Club, rivestono per la Federazione Italiana Sport 

Invernali un’importanza primaria, a diretto contatto 

con chi muove i primi passi in una delle nostre 15 

discipline sportive.  

L’attività del Comitato Ligure è tra le più efficaci in 

tal senso. 

Tante sono le iniziative e molto è l’impegno che dirigenza e tecnici locali 

profondono ogni anno per la crescita dei giovani atleti locali.  

Tale impegno si manifesta sul campo, ma prosegue anche durante l’estate, 

quando il lavoro è rivolto all’adeguamento delle regole e delle modalità che 

stanno alla base di ogni sport. Tutto quel lavoro viene condensato nella 

pubblicazione dell’Agenda degli Sport Invernali: un documento 

fondamentale per chi opera nell’ambito degli sport in montagna e deve 

perciò essere sempre aggiornato ed informato su tutto ciò che riguarda 

normative e regolamenti.  

Alla dirigenza, ai tecnici, agli atleti, ai club e agli appassionati del Comitato 

Ligure, desidero augurare una stagione ricca di soddisfazioni sportive e 

personali. 

  
 

Flavio Roda 
  Presidente F.I.S.I. 
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Sono particolarmente lieto di portare il mio saluto a 

nome di tutta la Regione Liguria a questa nuova 

edizione dell’Agenda dello Sci Ligure, che conferma e 

consolida la vocazione, non solo marinara, ma anche 

montana del nostro meraviglioso territorio. 

Ritengo che al centro di ogni proposta di attività, e in 

particolare di quella motoria e sportiva, debba 

necessariamente collocarsi la “persona” con le sue 

esigenze e le sue potenzialità di espressione nelle 

diverse età della vita. 

Nello sport questo principio di centralità della persona si traduce nella 

realizzazione di valori etici quali la lealtà, l’accettazione della sconfitta, ma 

anche il rispetto delle regole e dell’ambiente laddove, come nello Sci, il 

“campo di gara” si identifica nell’ambiente naturale, esaltandone la 

straordinaria bellezza fino a condividerne la imprevedibilità e mutevolezza, 

anche climatica. 

Il connubio mare-spiaggia-monti, che il nostro territorio mirabilmente 

propone a visitatori e turisti in una prospettiva panoramica e naturalistica 

unica al mondo, si ripropone in veste sportiva garantendo “sedi di pratica 

sportiva agonistica e amatoriale” sia per gli sport “estivi” che per quelli 

“invernali” con pari fascino e accessibilità. 

Lo Sport Invernale, e lo Sci in particolare, diventa cosi anche motore di 

sviluppo economico, oltre che strumento insostituibile di miglioramento 

delle condizioni di qualità della vita della persona. E’ comunque 

fondamentale, per favorire questo processo virtuoso, che gli Sport, sia 

olimpici che paraolimpici, siano adeguatamente “conosciuti” da tutti sia nei 

loro contenuti tecnici, sia nei loro contenuti storici e culturali. Ecco perché 

ritengo l’”Agenda dello Sci Ligure” non solo un fondamentale presidio di 

conoscenza e informazione sportiva, ma anche uno strumento prezioso di 

promozione turistica per la nostra Liguria. 

 

 

Presidente Regione Liguria 
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Costituisce per me motivo di particolare soddisfazione 

portare il saluto mio e della Regione Liguria al Comitato 

Regionale F.I.S.I. per la pubblicazione di questa edizione 

dell’Agenda dello Sci Ligure, che ritengo qualificatissimo 

osservatorio della continua crescita delle attività sportive 

invernali nella nostra amata Liguria. 

E’ noto a tutti quanto lo Sport sia, e sia sempre stato, 

fondamentale nel processo di crescita civile della 

“persona” per il conseguimento di una condizione di vita migliore in tutte le età 

della sua esistenza. 

L’uomo si è sempre misurato con le sue competenze motorie, inizialmente per 

necessità di sopravvivenza, poi per esigenze di adattamento alle condizioni 

climatiche e ambientali e infine per scelta “agonistica”. Le discipline sportive 

“invernali” e lo Sci in particolare nelle sue varie “specialità” hanno sempre 

rappresentato una perfetta sintesi tra il momento competitivo e quello di 

“godimento” delle particolari qualità ambientali e naturalistiche del nostro 

territorio, conferendo alla pratica sportiva un “plusvalore” di natura turistica che 

costituisce anche una preziosa risorsa di sviluppo economico. 

Tutti noi conosciamo, e ne siamo orgogliosi, le eccellenze naturalistiche del 

territorio della nostra Regione da quelle costiere più tipicamente legate al mare e 

alla sabbia fino a quelle montane e sciistiche in particolare. 

Sia l’elevatissimo ”indice di sportività” riconosciuto alla Liguria, sia la sua 

indiscutibile natura di meravigliosa“ palestra naturale” contribuiscono a sviluppare 

nel modo migliore le potenzialità e le sinergie che lo Sport, in particolare quello 

invernale, contiene e promuove, quale presidio insostituibile di affermazione e 

valorizzazione delle diverse abilità in un sistema di organizzazione della vita che 

ha al proprio centro la “persona” e le sue esigenze. 

Se è vero peraltro che la pratica sportiva si “autoalimenta” con l’affermazione 

e la divulgazione dei valori, soprattutto etici, di cui gli Sport olimpici e 

paraolimpici sono portatori, è altresì vero che recitano un ruolo fondamentale in 

questo percorso virtuoso da una parte la “comunicazione” come strumento di 

socializzazione e dall’altra l’”informazione” come strumento di conoscenza e 

diffusione del messaggio sportivo. 

          In questo senso l’Agenda dello Sci Ligure costituisce un insostituibile 

strumento di conoscenza e promozione, non solo sportiva, della nostra terra.      

                                             Ilaria Cavo 
Assessore allo Sport Regione Liguria 
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A nome del Coni Liguria e mio personale sono lieto  

nel porgere il saluto in occasione della pubblicazione 

dell’Agenda dello Sci Ligure per la stagione 2016/2017, 

indispensabile strumento di informazione e di 

promozione di queste affascinante disciplina sportiva, 

alla vigilia dell’apertura di una nuova stagione 

invernale. 

Ringrazio il Presidente Michele Torini, il Consiglio e 

tutti gli Sci Club per l’impegno con cui sostengono la 

promozione sportiva e l’attività agonistica della disciplina sul territorio, 

consentendo ad un numero sempre maggiore di appassionati di avvicinarsi 

alla pratica sportiva. 

 

Buona neve a tutti! 

 

Vittorio Ottonello 
Presidente CONI Liguria 
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Cari Amici, 

con grande piacere 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 alcuni 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, nella scorsa stagione agonistica abbiamo accolto con 

entusiasmo la Vostra proposta di organizzare alcuni periodi di allenamento 

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

Squadra del Comitato Ligure; l’esperienza si è rivelata estremamente 

positiva in quanto, oltre ad essersi dimostrata un’importante opportunità di 

crescita per i Vostri atleti, è stata anche un’occasione per un costruttivo 

scambio di opinioni ed esperienze tra  tecnici.  

Abbiamo perciò accolto con entusiasmo, anche per questa stagione 

agonistica, la Vostra proposta di svolgere nuovamente alcuni periodi di 

allenamento congiunti, nei quali i tecnici della Sezione Sport Invernali del 

Centro Sportivo Esercito potranno mettere a disposizione di allenatori ed 

atleti del Comitato Ligure quelle esperienze professionali, maturate nei più 

importanti contesti nazionali e internazionali, che nella stagione agonistica 

2015/2016, ci hanno permesso di essere, per il quarto anno consecutivo, la 

migliore società nelle graduatorie della Federazione Italiana Sport Invernali. 

Un caloroso e cordiale in bocca al lupo da tutto il Centro Sportivo Esercito 
per una stagione agonistica 2016/2017 ricca di importanti successi e 
soddisfazioni! 

 

                                     Col. Marco Mosso 

                                     Comandante Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino 

                                     Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Esercito –Courmayeur (Aosta) 
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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. ANNITO Maurizio 

 Membri Effettivi Dott. FULGINITI Roberto 

Dott. MAZZIOTTA Raffaele 

COMMISSIONE MEDICA  Dott. D’AMATO Giuseppe 

Dott. BIOLE’ Corrado 

Collaboratore TESSERAMENTO  Dott. STAMULI Francesca 

 

MEMBRI COMMISSIONI FUNZIONALI NAZIONALI 

COMMISSIONE Master Membro PUPPO  ERNESTO 

TRIBUNALE FEDERALE Membro Dott. Avv. SENES Rodolfo 
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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 

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

 

 

 

 

 

http://cogespesrl.sitonline.it   mail: cogespe.srl@gmail.com 
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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 
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CATEGORIE 2016 / 2017 

 

 

       3.1.9 Tabella Categorie 

GRUPPI M/F ANNO DI NASCITA 
GS SL SG DH 

 
 
UNDER 12 
PULCINI 

U7 Super Baby 1 2010 2010 ------------- ------------- 
U8 Super Baby 2 2009 2009 ------------- ------------- 
U9 Baby 1 2008 2008 ------------- ------------- 
U10 Baby 2 2007 2007 ------------- ------------- 
U11 Cuccioli 1 2006 2006 ------------- ------------- 
U12 Cuccioli 2 2005 2005 ------------- ------------- 

UNDER 16 
CHILDREN 

U14 Ragazzi 2003-2004 2003-2004 2003-2004 ------------- 

U16 Allievi 2001-2002 2001-2002 2001-2002 ------------- 

UNDER 21 
GIOVANI 

U18 Aspiranti 1999-2000 1999-2000 1999-2000 1999-2000 
U21 Juniores 1996-1998 1996-1998 1996-1998 1996-1998 
U21 Giovani 1996-2000 1996-2000 1996-2000 1996-2000 

SENIORES  1995 e prec 1995 e prec 1995 e prec 1995 e prec 

 

3.1.10 Gruppi e Categorie 

GRUPPI E CATEGORIE SENIORES E GIOVANI MASCHILI E FEMMINILI 
GRUPPO GIOVANI M/F GRUPPO MASTER B M GRUPPO MASTER D F 

Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria 

1996 2000 Giov 1967 1971 B 4 1982 1986 D 1 
 1962 1966 B 5 1977 1981 D 2 

GRUPPO SENIOR M/F 1957 1961 B 6 1972 1976 D 3 
Dal Al Categoria  1967 1971 D 4 
1987 1995 Sen GRUPPO MASTER C M 1962 1966 D 5 
 Dal Al Categoria 1957 1961 D 6 

GRUPPO MASTER A M 1952 1956 C 7 1952 1956 D 7 
Dal Al Categoria 1947 1951 C 8 1947 1951 D 8 
1982 1986 A 1 1942 1946 C 9 1942 1946 D 9 
1977 1981 A 2 1937 1941 C 10 1937 1941 D 10 
1972 1976 A 3 1932 1936 C 11 1932 1936 D 11 
   1927 1931 C 12 1927 1931 D 12 
   e prec 1926 C 13 e prec 1926 D 13 
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CATEGORIE 2016 / 2017 

 

 

 

 

CATEGORIE, DISTANZE, TIPOLOGIA GARE 

  4.1.1 Giovani e Seniores 

 
GRUPPI 

 
M/F 

 
CLASSI ETA’ 

MASCHILE FEMMINILE 
TC/TL SPRINT TC/TL SPRINT 

da a da a da a da a 
 
Giovanis
simi 

Under 8- Super Baby 2009-2010 0,5 1,5   0,5 1,5   

Under 10 - Baby 2007-2008 1 2,5   1 2,5   
Under 12 - Cuccioli 2005-2006 1,5 5   1,5 4   

Children Under 14 - Ragazzi 2003-2004 2 7,5 0,4 0,6 2 5 0,4 0,6 
Under 16 - Allievi 2001-2002 2,5 10 0,5 1 2,5 7,5 0,5 1 

Giovani Under 18 - Aspiranti 1999-2000 2,5 15 0,8 1,4 2,5 10 0,7 1,2 
Under 20 - Junior 1997-1998 2,5 30 0,8 1,4 2,5 15 0,7 1,2 

Seniores Under 23 1994-95-96 2,5 50 0,8 1,8 2,5 30 0,8 1,4 
Seniores 1993 e prec 2,5 50 0,8 1,8 2,5 30 0,8 1,4 

 

4.1.2 Master 

Gruppo MASTER A Gruppo MASTER B Gruppo MASTER C 
dal 1982 al 1986 cat. A1 dal 1957 al 1961 cat. B1 dal 1977 al 1986 cat. C1 

dal 1977 al 1981 cat. A2 dal 1952 al 1956 cat. B2 dal 1967 al 1976 cat. C2 

dal 1972 al 1976 cat. A3 dal 1947 al 1951 cat. B3 dal 1957 al 1966 cat. C3 

dal 1967 al 1971 cat. A4 dal 1942 al 1946 cat. B4 dal 1947 al 1956 cat. C4 

dal 1962 al 1966 cat. A5 dal 1941 e preced cat. B5 dal 1946 e preced cat. C5 

 

 

Tel.0171 920181 / fax 0171 920252     www.albergonazionale.it    -   info@ilnazionale.com 
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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 

SCI ALPINO – ORGANIZZAZIONE GARE   allenamenti c/o Limone Piemonte – Quota 1400.  

Stagione FULL AGONISTI (45 giornate di sci) Allenamenti (mattina e pomeriggio) già a partire da 
giovedì 8 dicembre e fino a domenica 2 aprile, tutti i sabati e le domeniche e per l’intero 
periodo delle vacanze di Natale, dal 26 dicembre all’8 gennaio (escluso solo il giorno di 
Capodanno). 

Stagione AGONISTI (25 giornate di sci) Allenamenti (mattina e pomeriggio) a partire da lunedì 26 

dicembre e fino a domenica 2 aprile, al sabato oppure alla domenica e per l’intero periodo 
delle vacanze di Natale, dal 26 dicembre all’8 gennaio (escluso solo il giorno di Capodanno).  

Stagione SOFT  10 Giornate di sci (mattina e pomeriggio) anche non consecutive, da collocarsi, a 
scelta, nel corso della stagione. 

CORSO Natale SUPERBABY - BABY (anni di nascita 2007/2008/2009/2010 Dal 26 dicembre all’8 
gennaio, tutti i giorni mattina e pomeriggio (escluso solo il giorno di Capodanno). 

 IM08 IMPERIA ALPI MARITTIME 
 

Via S. Bartolomeo, 26 - 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 2016-17 
- STAGIONE COMPLETA PER AGONISTI 

- CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
- CORSO PRINCIPIANTI 8 Allenamenti Pom. ENTRACQUE 

   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: ALESSANDRO IMPERIALE 

Responsabile & Direttore Agonistico: Arianna Sommariva 

Corsi di sci per tutti i livelli dal principiante all’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 Piemonte con ritrovo nella casetta dello Sci Club in zona Sole. 

Siamo presenti da apertura impianti di risalita a Limone Piemonte 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 
www.sciclubvalbormida.it  poggioluca@gmail.com  �3395679979 
 

Presidente: POGGIO LUCA 

 
Attività svolta ad Artesina con allenamento delle squadre agonistiche. 

Organizzazione Gare di Calendario Zonale Ligure. 

  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, “ Trofeo GIOVANNI MACCIO’ “ a Limone Piemonte 

  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  
  

Sede Legale: Via Piani, 19/B - 17027 Pietra Ligure (SV) 
Sede Operativa: Via XX Settembre,11 -  12073 Ceva  
info@sciclubceva.it    www. sciclubceva.it     � 3283343358    �  0174701073 
 

 

ATTIVITA':  
06/11/16 Paroldo -  presentazione stagione  

2016/2017 alla fiera di “San Martino” 
27/11/16 gita di inizio stagione in pullman 

08/12/16 inizio attività squadre agonistiche   14/01/17 San Giacomo – inizio corsi sci 

21/01/17 cena sociale 27/01/17 Cronoscalata notturna sci alpinismo 

11/02/17 ski by night 19° edizione   18/02/17 San Giacomo gara di fine corso  

03-04/03/17 week and sulla neve 19/03/17 festa della neve & gara sociale 

02/04/2017 gita di fine stagione   

Tutti i mercoledì sera ore 20.00 circa gite di sci alpinismo in notturna 

 
SQUADRA AGONISTICA cat. Baby-cuccioli-ragazzi a SAN GIACOMO DI ROBURENT  

•40 giorni di allenamento circa -•vacanze di Natale, sabato e domenica, settimana bianca  

•5 ore al giorno •Accompagnamento alle gare del campionato fisi ligure   

 

   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     � 349 8589700 
 

Presidente : BARACCHINI STEFANO 

 
ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure – Corsi nel comprensorio Mondolè Ski 
con allenamento delle squadre agonistiche sulle piste di Frabosa. 
 
Allenatori: Matteo Cuneo, Stefano Baracchini, Paola Corbellini. 
 
 



 

  

 

 

18 

SOCIETA’ PROVINCIA di GENOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GE01   SCI CLUB 3G 
 

Via Paglia, 41A - 16154 GENOVA SESTRI P.  
sciclub3g@tiscali.it      www.club3g.it     www.3grace.it       �010 8690331    3484454381 
 

Presidente : PESCE ANDREA 

 
Direttore Tecnico: Floriano Tamagnini – Staff Agonistica: Roberto Pappalardo 

ATTIVITA': Sci Alpino – Sci di Fondo - Organizzazione Gare Circuito Ligure 

SQUADRA AGONISTICA SCI ALPINO – FONDO 

Corsi di sci per tutti i livelli dal principiante all’agonisti con pacchetti stagionali flessibili  
Lurisia: merc ven sab e dom vacanze scolastiche 

Allenatori: Fausto Stralla – Nicola Revello 
ALLENAMENTI ESTIVI – AUTUNNO a LES 2 ALPES  

ORGANIZZAZIONE GARA FINALE DI COPPA LIGURIA 

TURISMO SOCIALE: 

8  12 Dic         VIPITENO                         8-11 dic           CERVINIA  
31 dic 7 gen    MONGINEVRO   5- 8 dic            BORMIO 
27-29   gen     SESTIERES 30 gen 3 febb   COURMAYEUR 

13-20   febb    SELVA GARDENA 26 febb 5 marzo POZZA FASSA 
24-26   marzo CERVINIA 21- 25 aprile      LIVIGNO 

 

   GE15  CIRCOLO DIP. BANCA CARIGE 
 

Via D’Annunzio, 71 – 16121 GENOVA  
www.casanaclub.it   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  - 16146 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 Prato Nevoso 
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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. Agonistica: Michele Marcenaro 
 

Staff Tecnico: Michele Marcenaro - Dario Taddei - Andrea Lazzarich - Andrea Carasso 
 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 
 

SQUADRA AGONISTICA SCI 
Allenamenti 28 ott al 1nov a 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  
www.cailiguregenova.it    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: Febbraio Engadina (CH)  

   GE17 SCI CLUB S. STEFANO D’AVETO 
 

P.zza Del Popolo, 4  - 16049  S. STEFANO D'AVETO 
www.sciclubsantostefano.it   info@sciclubsantostefano.it    �3409327252     �0185 88551 
 

Presidente: SQUERI PIETRO 

ATTIVITA': Sci Alpino - Organizzazione Gare Circuito Ligure 
 

Corsi di sci per principianti e per tutti i livelli a Santo Stefano D’Aveto 
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     GE38 GRIZZLY SNOW TEAM A.S.D. 
 

Sede legale: Via Ippolito D'Aste, 1/2 sc. Sx  16121 GENOVA 

Sede operativa: Via S. Anna, 65    18020 SAN GIACOMO DI ROBURENT 
 

grizzly.snow.team.asd@gmail.com    www.grizzlysnowteam.blogspot.it 

facebook: Grizzly Snow Team   �  3662452559 
 

Presidente: DEDONE GABRIELE 
 

Direttore Tecnico: Roberto Paoletti 

Allenatori: Roberto Paoletti e Alfio Giaccone 
 

ATTIVITA': Organizzazione Gare Circuito Ligure  -  Organizzazione Gite Sociali 
 

SQUADRA AGONISTICA SCI 
Allenamenti 28 ott al 1 nov a Cervinia, 1 week-end a Prali a Novembre 
Allenamenti a San Giacomo di Roburent tutto l’inverno dal 08.12.2016 sino a chiusura impianti. 
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SOCIETA’ PROVINCIA della SPEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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  
 
13-18 
dicembre 

SAN VIGILIO DI MAREBBE 6 
gennaio 

Gita a PRATO NEVOSO 

11-15 
gennaio 

ANDALO Festa Sci Club 29 
gennaio 

Gita VAULTOURNENCHE gara Sociale 

12 
febbraio 

Gita a BARDONECCHIA 18-25 
febbraio 

SETTIMANA BIANCA A CAMPITELLO DI  
FASSA 

11 
marzo 

Gita a LA THUILLE 12 al 17 
aprile 

Week End di Pasqua, LIVIGNO 

 

   SP06  SPEZIA SKI TEAM ASD 

 
VIA SARZANA, 151  -  19126 LA SPEZIA 
 http://www.ski-store.it   speziaskiteam@gmail.com    �339/8196084  
 

Presidente : CAPACCIOLI ANDREA 
 

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

   Gite Sociali durante la stagione a Cervinia ed altre località 
 

   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 Circuito Ligure 
 
Corso di avviamento e perfezionamento, Pre-agonistica ed Agonistica a Cerreto Laghi; 
Ginnastica presciistica 
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GIUDICI DI GARA F.I.S.I. COMITATO LIGURE 

Cari Presidenti, Consiglieri, Tecnici, Atleti e Genitori 

porgo a tutti Voi, a nome della categoria Giudici di Gara che ho l'onore di 

rappresentare, i nostri migliori saluti. 

 

I risultati raggiunti dai Delegati Tecnici in questi anni sono anche dovuti alla 

collaborazione con gli Sci Club e con il Comitato Ligure, per cui un grazie di 

cuore a tutti Voi in attesa di una proficua stagione sciistica augurando buon lavoro 

ai colleghi Giudici che collaboreranno durante la stagione invernale per lo 

svolgimento delle gare. 

  Sportivi saluti. 

 

Gabriele Dedone  

   Resp. Regionale GdG 

 

ATTIVITA’ dei GIUDICI Dl GARA: 

RIMBORSO SPESE riguardanti gli oneri relativi alle spese di viaggio (€ 0,28 al km più eventuali pedaggi 

autostradali documentati), vitto e alloggio sono a carico della Società Organizzatrice. La diaria di € 30,00 per 

ogni giorno di gara e per il giorno di viaggio dell’andata (solo se l’arrivo è prima della Riunione di Giuria) al 

Delegato Tecnico ed al Responsabile di Partenza (se Giudice di Gara a Ruolo designato da FISI). 

COMPOSIZIONE GIURIA nelle gare Nazionali, Regionali e Provinciali. 

con diritto di voto: Delegato Tecnico (Giudice FISI); Arbitro (deve essere un allenatore qualificato da FISI-STF 

e non far parte dello sci club organizzatore); Direttore di Gara (indicato dal comitato organizzatore). 

Assistente Arbitro (solo per le discipline veloci deve essere un allenatore qualificato da FISI-STF e non far 

parte dello sci club organizzatore) senza diritto di voto; Responsabile di Partenza e Responsabile di Arrivo. 

L’Arbitro, viene designato su proposta del Delegato Tecnico (Giudice FISI), durante la riunione dei capi 

squadra prima della gara oppure dal Responsabile Regionale GdG. In mancanza della disponibilità di un 

allenatore qualificato da FISI-STF, la Giuria sarà composta solamente dal Delegato Tecnico (Giudice FISI) e 

dal Direttore di Gara.  

Per le gare organizzate dalle Società del Comitato Ligure, la nomina del Delegato Tecnico (Giudice FISI), 

viene effettuata dalla FISI secondo le modalità indicate nel regolamento Giudici di Gara. Viene inoltre nominato 

dalla FISI Ligure, come da RTF-2012 Art 601.4 se richiesto dal comitato organizzatore, il Responsabile di 

Partenza, scelto tra i Giudici di Gara a Ruolo nella corrente stagione. La nomina del Responsabile di Arrivo 

viene effettuata dalla Società Organizzatrice che dovrà designare persone competenti, che saranno verificate 

dal Delegato Tecnico FISI.  

Tutti i componenti di giuria, il Direttore di Pista, il Responsabile di Partenza, il Responsabile di Arrivo e gli 

allenatori presenti in pista devono essere tesserati FISI. 

Le SOSTITUZIONI dei GIUDICI DI GARA devono essere organizzate e validate dal RESPONSABILE GIUDICI 
DI GARA REGIONALE E/O PROVINCIALE.  
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PRO-MEMORIA PER LE SOCIETA’ 

ORGANIZZATRICI DI GARE 
 

La Società che intende organizzare una gara nell’ambito FISI deve avanzare la propria candidatura: 

- per le gare di calendario internazionale e per le gare di calendario federale: ENTRO IL MESE DI MAGGIO, al 

Comitato Ligure FISI, che provvederà ad inoltrarle alla Segreteria Federale; 

- per le gare regionali e provinciali (Qualificazione, CR, RI, All/Rag/Cucc/Baby,Trofeo delle Società): ENTRO IL 

15 Luglio al Comitato Regionale Ligure, compilando il Modulo Richiesta Gare. 

Quindi dovrà: 

1) predisporre con ragionevole anticipo (un mese) il Regolamento di Gara ; 

2) inviare tale Regolamento per la richiesta dei giudici di gara:  

a) al Responsabile della Commissione Giudici di Gara, sig. DEDONE GABRIELE c/o la segreteria di Comitato; 

b) al Responsabile della Commissione Calendario sig. LAURANO LUCA c/o la segreteria di Comitato; 

3) richiedere, almeno un mese prima della gara, il servizio di cronometraggio alla Associazione Cronometristi 

FICr competente per territorio, cioè della provincia dove si svolgerà la gara, allegando copia del Regolamento 

di Gara o tipologia della stessa; 

4) inviare copia del Regolamento ai giudici di gara designati, indicando il luogo dove saranno ospitati; 

5) inviare copia del Regolamento a tutti gli Sci Clubs di Regione oltre ai club di altri comitati presumibilmente 

interessati alla gara; 

6) accogliere le iscrizioni degli atleti attraverso le rispettive Società, con firma del Presidente attestante la 

idoneità medica prescritta, il regolare tesseramento e l’impegno di pagamento dell’eventuale tassa d’iscrizione 

respingendo quelle inviate direttamente dagli atleti; 

7) servizio sanitario come da indicazione art. 1.6 dell’Agenda Nazionale; Servizio Sanitario: in ogni 

manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità, l’organizzatore deve disporre per ogni singola gara 

almeno: - soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista con le dovute attrezzature; 

- ambulanza e medico nelle immediate vicinanze del percorso gara. 

8) richiedere il Servizio d’Ordine alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato); 

9) predisporre per la Giuria, prima del sorteggio, l’ELENCO ISCRITTI con i dati completi degli atleti; 

10) i componenti di Giuria in ogni gara di ogni disciplina, compresi i responsabili di partenza e di arrivo, devono 

essere tesserati FISI; 

11) Gli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, così come la diaria di €  30,00 (CF del 07/07/2009) 

spettante ai Giudici di Gara designati per ogni competizione inserite nei vari calendari, sono a carico delle 

rispettive Società organizzatrici. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e diaria sono a carico dei Comitati 

Organizzatori. La diaria vale sia per i giorni di gara che per i giorni di viaggio (andata e ritorno). 

 

TEMPI E TERMINI PER L’INOLTRO DELLE CLASSIFICHE - CONTROLLI - RECLAMI: 

Inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della manifestazione, per ogni gara di tipo, gli   

organizzatori devono trasmettere una classifica alla FISI - CED e una classifica ai rispettivi CR. Dopo tale 

termine le classifiche saranno considerate a tutti gli effetti “Fuori Tempo Massimo” (FTM), e quindi alla Società 

organizzatrice NON saranno attribuiti punti di Organizzazione (OR).  

Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del calcolo 

delle penalità (ove previsto) firmato in originale e trattenere per sè copia accertandosi che la Società 

organizzatrice ne proceda alla trasmissione a FISI-CED entro 5 giorni dalla fine della manifestazione.  

Il Delegato Tecnico FISI deve inoltre provvedere, entro 5 giorni dalla fine della manifestazione, a consegnare 

copia del referto alla Società organizzatrice e al Comitato Regionale di competenza della stessa e, qualora 

diverso, anche al Comitato Regionale di competenza del territorio ove avviene la gara e, solo per le gare 

nazionali, anche alla Commissione nazionale Giudici di Gara.  

Dovrà inoltre inviare al proprio Comitato Regionale referto e classifiche cartacee con firma in originale. 
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COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE LIGURIA 

9 nuovi maestri di sci liguri dalla prossima stagione sciistica. 

 

Artesina, Cerreto Laghi, Cervinia, Stelvio e Val Senales hanno ospitato i moduli formativi 

del corso di formazione per maestri di sci alpino, dedicato alla memoria di Paolo “Coca” 

Colarelli, organizzato dal Collegio Maestri di Sci della Liguria e dalla Regione Liguria. 

Quante curve, quanti esercizi, quante riprese video avranno fatto i “nostri” allievi da lunedì 7 

marzo 2016 primo giorno del corso ad Artesina, celebrato con una bella e partecipata 

conferenza stampa alla baita “da Mariolino” sulle piste del Pian della Turra… 

Il corso è composto da 35 allievi: 9 dalla Liguria (un record in confronto alle passate 

edizioni), 2 dall’Emilia Romagna, 21 dal Piemonte, 1 dalla Val d'Aosta, 1 dalla Lombardia, 1 

dalla Toscana 

In tutto sono 19 maschi e 16 femmine, 35 allievi in totale, di cui 3 del corso precedente. 

La selezione si era svolta ad Artesina il 1°, 2 e 3 marzo 2016: 120 gli iscritti, 75 hanno passato la prova di slalom gigante, 

32 i maestri selezionati (la penultima selezione per la Liguria, a Cervinia nel dicembre 2013). 

I cinque corsi propedeutici alla selezione (uno a dicembre 2015, due a gennaio 2016 e 

due a febbraio 2016) hanno ottenuto un ottimo successo e gli aspiranti maestri hanno 

apprezzato il lavoro con gli istruttori nazionali di sci: è sicuramente un aiuto poter 

“provare” la pista del gigante cronometrato e conoscere bene il pendio dedicato alle tre 

prove degli archi di curva. 

Il corso è ormai agli ultimi moduli: coraggio ragazzi, ancora uno sforzo e poi vi 

attendono gli esami di teoria e di pratica sugli sci, studiate, mi raccomando! 

Questa è l’occasione quindi per ringraziare il team del Collegio Maestri di Sci Liguria 

che ha svolto un lavoro perfetto durante i corsi propedeutici, la selezione e tutti i moduli. 

Ringrazio tutti gli istruttori nazionali, i formatori e i corsisti che hanno vissuto un anno indimenticabile che ricorderanno 

per sempre (andate a vedere le foto sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/collegiomaestriliguria/?fref=ts ) 

Sono lieto della collaborazione sempre più stretta con Fisi Liguria, con la stazione sciistica di Artesina e con gli uffici della 

Regione Liguria. 

Il collegio sta lavorando per il 2017 e il 2018, ci aspettano belle novità 

Ci vediamo sulle piste! 

Alberto Magi 

Presidente del Collegio Maestri di Sci della Liguria 

www.maestridisciliguria.it  
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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           2016 – 2017 

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 8 gare di Gigante e, per la sola categoria Cuccioli, anche 4 Slalom. 

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

Slalom. 

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.  

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 11 marzo 2017 (Slalom) – Domenica 12 marzo 2017 (Gigante) 

TROFEO PINOCCHIO 

FASE REGIONALE:  Domenica 22 gennaio 2017 

FASE NAZIONALE:  25 - 29 marzo 2017 – 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 dei 

risultati indicati nel regolamento di Comitato. 

FASE NAZIONALE:   1 - 2 aprile 2017 – Santa Caterina Valfurva  
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TROFEO           2016 – 2017 

 

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 5 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 11 marzo 2017 (Slalom) – Domenica 12 marzo 2017 (Gigante) 

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

CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN:  2 – 9 aprile 2017   Pila 

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

terrà conto dei risultati conseguiti nelle gare riportate nel Regolamento Zonale 2016/2017. 

TROFEO TOPOLINO:  6 - 7 marzo  2017   FOLGARIA 

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

terrà conto dei risultati conseguiti nelle gare riportate nel Regolamento Zonale 2016/2017. 
 

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. 

FASE REGIONALE:  Domenica 22 gennaio 2017 

FASE NAZIONALE:  25 - 29 marzo 2017 – Abetone 

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

Fase Regionale.                              

CRITERIUM INTERAPPENNINICO:   7 – 10 Febbraio 2017  Etna 

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           2016 – 2017 

 

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: ai vincitori delle categorie Giovani F, Senior F e Master D, tramite classifiche per 
Gruppo di categoria, viene dato un capo di abbigliamento della Ski Store; 
alla prima  Aspirante 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. 

Domenica 5 marzo 2017 (Gigante) e Sabato 11 marzo 2017 (Slalom) 

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. 

FASE NAZIONALE:  

partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione. 

25 - 26 marzo 2017 SESTOLA 

 

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

 
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           2016 – 2017 

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, 
viene dato in premio un paio di Sci Carpani Edition 2016/17; 

al primo Aspirante 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. 

Domenica 5 marzo 2017 (Gigante) e Sabato 11 marzo 2017 (Slalom) 

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. 

FASE NAZIONALE: partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione. 

25 e 26 marzo 2017  SESTOLA 

 

 

 

 

 

Tutti i regolamenti e calendari dettagliati di Coppa Liguria su 

  www.fisiliguria.com 

 

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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Campioni Regionali Liguri di Specialità 

Stagione 2015/2016 

Categoria Gigante Slalom 

Superbaby Femminile Maiolino Alessia  

Superbaby Maschile Pera Ilario  

Baby Femminile Milfa Marta  

Baby Maschile Ghione Valentino  

Cuccioli Femminile Lambertini Caterina Lambertini Caterina 

Cuccioli Maschile Russi Matteo Russi Matteo 

Ragazzi Femminile Pagani Elisa Pagani Elisa 

Ragazzi Maschile Bertolotto Gianmarco Bertolotto Gianmarco 

Allievi Femminile Russo Giulia Bottini Beatrice 

Allievi Maschile Arzani Matteo Cervetto Andrea 

Giovani Femminile Parodi Martina Di Vita Debora 

Giovani Maschile Imperiale Alessandro Tigani Ludovico Ugo 

Senior Femminile Carra Silvia  

Senior Maschile Lovera Mattia  

Master D1 Di Pasquale  Chiara  

Master D2 Carta Sonia  

Master D4 Robotti Cristina  

Master D5 Donato Paola  

Master A1 Gentile Jacopo  

Master A3 Franco Alessandro Soracco Enrico 

Master B4 Badino Francesco Marcenaro Michele 

Master B5 Dotta Renato Dotta Renato 

Master B6 Baruffaldi Alessandro Pulcini Aldo 

Master C7 Po Antonio Po Antonio 

Master C8  Cotta Bruno 

Master C9 Buccheri Giuseppe Anselmi Renato 

Master C10 Parodi Antonio Trivellato Alessandro 
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REGOLAMENTO MATERIALE per SCI ALPINO 

GARE  F.I.S.I. 

 
 

 

 

Tutti i regolamenti e calendari dettagliati di Coppa Liguria su 

  www.fisiliguria.com 
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REGOLAMENTO MATERIALE per SCI ALPINO 

GARE  F.I.S. 
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CONTRIBUTO di CALENDARIO ZONALE 

per GARE di SCI ALPINO 2016 / 2017 

 

        Le società organizzatrici di Gare a Calendario Zonale del Co.Li., dovranno riconoscere il 
Contributo finalizzato all’attività agonistica giovanile, costituito dalla Tassa Gara e dalle quote di 
partecipazione, come di seguito meglio riportato: 

• Tassa fissa d'iscrizione per Gara di Slalom Gigante, da versare entro il 15/12/2016:  €   30,00 

• Quota di Partecipazione di Euro 1,00 per ogni atleta iscritto nell’ordine di partenza per gara, da 

versare al Comitato Regionale Ligure, entro 15 giorni dallo svolgimento della manifestazione. 

La quota d'iscrizione per gara da richiedere all'atleta risulta invariata e non potrà essere superiore, 

per nessun motivo, a quanto riportato nel Regolamento Regionale Stagione 2016/2017. 

Esempio : 

• a) Gare 1 manche categorie Super Baby, Baby, Cucc, Rag e All. =  €  12,00 ( €  11 + 1  ) 

• b) Gare 1 manche categorie Giovani, Senior, Master             =  €  15,00 ( €  14 + 1  ) 

• c) Gare 2 manche categorie Rag e All.                           =  €  16,00 ( €  15 + 1  ) 

• d) Gare 2 manche categorie Giovani, Senior, Master             =  €  20,00 ( €  19 + 1  ) 

 

Contributo per Organizzazione gare SLALOM SPECIALE: 

Le Società che organizzano gare di Slalom Speciale Iscritte a Calendario riceveranno dal Comitato 

Ligure un contributo di Euro 200,00 a gara avvenuta. 

Contributo Speciale: 

N. B.: Il Comitato interverrà con un contributo a favore delle Società che, nell’organizzazione di gare di 
calendario, non dovessero riuscire, con le sole iscrizioni, a coprire le spese vive sostenute. 

Nel caso di gare nel Week End (SL + GS), si dovrà effettuare un rendiconto complessivo. 
Per spese vive si intendono i costi dei Giudici di Gara, dei Cronometristi e degli Oneri/Tasse 
organizzative. 
Il tutto dovrà essere documentato in fase di richiesta del contributo. 

 

Tutti i regolamenti e calendari dettagliati di Coppa Liguria su 

  www.fisiliguria.com 
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TROFEO SCI NORDICO  

COPPA LIGURIA 

 

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 dal Circuito AOC e LI, organizzate dallo S.C. CAI 

Genova, S.C. Valle Stura, S.C. Valle Pesio, S.C. Alpi Marittime, S.C. Valle Ellero. 

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. 

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

 
Premiazione di Coppa Liguria 2014/2015 - Sassello  
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SCI  ALPINISMO  

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 
19/02/2017 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. 

SCONTO TESSERATI F.I.S.I. LIGURIA 15%  
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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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 Stelle nello Sport è un progetto che oramai vive tutto 

l’anno con eventi, attività e incontri promossi in tutta la 

Liguria con un triplice obiettivo. Promuovere i valori 

dello sport ad una fascia sempre maggiore di 

popolazione in Liguria, con particolare attenzione ai 

giovani e quindi nelle Scuole. Valorizzare e sostenere le 

realtà sportive liguri con particolare attenzione alle 

discipline mediaticamente meno fortunate. Incentivare 

progetti sociali di indubbio valore coagulando le forze sportive e promuovendo iniziative a sostegno 

degli sport paralimpici e raccogliere fondi a favore di Gigi Ghirotti e Areo Onlus per le rispettive 

attività sul territorio. 

Con Stelle nello Sport le società FISI Liguria possono vincere bellissimi premi. Chi entra, infatti, 

nella classifica delle prime 10 "regine" più votate accede a bonus in abbigliamento sportivo, stampe 

tipografiche, creatività grafiche, servizi video e fotografici. E' poi possibile partecipare al Premio 

Fotografico inviando fotografie che trasmettano emozione, di qualsiasi discipline sportiva e in qualsiasi 

ambito (gara, allenamento, partecipazione, festa, gesto, premiazione). Stelle nello Sport e Porto Antico 

organizzano la Festa dello Sport, un appuntamento straordinario in cui migliaia di giovani possono 

condividere i valori più autentici dello sport: divertimento, aggregazione, confronto, dialogo, 

educazione, integrazione. Appuntamento dal 26 al 28 maggio con il Galà delle Stelle, la Notte Magica 

dello Sport, decine di eventi di grande livello e tantissima attività sportiva per tutti. E poi ancora eventi 

in Estate, l’Annuario Ligure dello Sport nei primi mesi del 2017 e… molto altro. “Il progetto che 

valorizza lo sport in Liguria” non si ferma mai e il grazie più sincero va a tutti coloro che lo sostengono. 

A inizio 2017, partirà la 18a edizione di Stelle 

nello Sport. Potrete scoprire così 

su  www.stellenellosport.com tutte le novità e le 

modalità di partecipazione valorizzando, a 360 

gradi, l'attività della vostra Società. Non si ferma 

mai la trasmissione televisiva legata al progetto 

Stelle nello Sport: tutti i giovedì alle 20, il sabato 

alle 19 e la domenica alle 18:45 sintonizzatevi 

con il canale 12 (welcome#liguria) di 

Primocanale.  

                                                  Premiazione di Andrea Cervetto nel 2016 
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SKIROLL 

 

Da questa stagione la disciplina dello SKIROLL entra a far parte della “famiglia” FISI in 
virtù dello stretto legame che lega la disciplina allo sci di fondo e il riconoscimento a FISI 
della posizione di questa disciplina a livello 
internazionale.  

Questo primo anno di attività sarà l’occasione 
per analizzare e recepire tutte le necessarie 
attuazioni a livello regolamentare con l’unico 
obiettivo di crescita e sviluppo della disciplina. 

Novità che ha suscitato immediatamente 
interesse nelle società del Comitato Ligure, 
ottenendo l’assegnazione di una prova di 
Coppa Italia, per sabato 20 e domenica 21 agosto, divisa in una prova di KO SPRINT e in 
una prova in circuito, disputata sulla passeggiata a mare di Sanremo. 

 

Prova di KO Sprint di Coppa Italia – 20 agosto 2016 Sanremo 

 

Le società liguri sono pronte per cimentarsi in questa nuova disciplina per la Fisi, con 
l’intento del Comitato Ligure di istituire per la prossima stagione 2017, un proprio Trofeo 
di Skiroll Coppa Liguria. Per info rivolgersi al responsabile del fondo per il Comitato. 
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7° 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 4 Trofei dello Sci Alpino (AZ Sport – Alpstation - Carpani Ski e Ski Store) 

e del Trofeo Sci Nordico. 

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 6  ̂Trofeo Giancarlo Gaminara (Sassello 2015) 
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Viale Padre Santo 1 – 16122 Genova 

Tel. e fax  010 881244 e-mail: crli@fisi.org  Web: www.fisiliguria.com 

ORARIO di SEDE :  Lunedì dalle 15,00 alle 18,00 - Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 

Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 


