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Parola d’ordine, accessibilità. Nella Giornata Paralimpica sono state tante le iniziative volte a sensibilizzare 

ancora di più il mondo della neve sul tema della disabilità. Primo tra tutti il convegno “La disabilità scende in 

pista”, dove si è parlato di servizi, normativa e accoglienza. “Quando si parla di impianti, bisogna pensare da 

subito all’accessibilità – ha commentato Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti 

Funiviari – perché a guardare l’investimento, il costo di realizzazione è lo stesso”. Un altro punto importante è 

l’accoglienza. “Sembra la strada più facile – ha continuato Valeria Ghezzi – ma in realtà serve tanta sensibilità”. 

L’obiettivo da raggiungere è quello di avere località sempre più aperte a tutti, che possano essere certificate per 

qualità e accessibilità. Una strada condivisa anche da Tiziana Nasi, presidente della Federazione Italiana Sport 

Invernali Paralimpici: “Noi non siamo né facili, né semplici, abbiamo sempre bisogno di qualcosa in più”. Ma 

attraverso l’agevolazione, si possono raggiungere traguardi importanti. “I miei complimenti vanno a Skipass, che 

oggi ha portato in fiera, una giornata interamente dedicata alle attività paralimpiche”.  

@Enrico Lodi

Oggi anche l’anima più b2b di Skipass ha avuto la sua espressione, con la prima edizione del Matching Day, un 

momento di incontro tra domanda e offerta: 48 gli operatori intervenuti, di cui 10 provenienti dall’Est Europa, per 

un volume complessivo di circa 576 incontri. “Oggi a Skipass c’è stata la Russia, la Polonia, la Repubblica Ceca 

e l’Ungheria – ha raccontato Giovanna Mattiolo, General Manager di Tourist Trend, l’azienda bolognese 

specializzata in marketing turistico che ha organizzato l’appuntamento – ma anche tanta Italia, con sci club, circoli 

ricreativi aziendali e società sportive”. Una prima edizione che è piaciuta agli operatori, soprattutto a quelli 

stranieri: “Ci hanno fatto i complementi per la formula – ha continuato Giovanna Mattiolo – non solo del Matching 

Day, ma anche della stessa fiera, che coniuga perfettamente offerta turistica e grandi brand”.

Anche sul rail abbiamo assistito nuovamente a uno spettacolo di altissimo livello, con la Battle Crew, la sfida a 

squadre che ha coinvolto 14 team. A trionfare a Skipass il team italiano Garbage Gang, formato da Lorenzo 

Gennero, Gian Marco Maiocco e Simone Canal. Per loro la vittoria è arrivata grazie a un back flip 450 IN; 50-50 

gap to rail, salto che gli ha permesso di vincere un montepremi di 1000 euro. Sul podio anche La Fabrik (Andrea 

Bacher, Micheal Maira m Tinkhof e Tobias Vinatzer) e Funky (Andrea Bergamaschi, Sebastian Springeth e 

Gabriele Baj).
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Nel programma della giornata di domani protagonista sarà l’outdoor con l’inizio dei campionati italiani di boulder. 

Ma non mancheranno le emozioni sul rail pro, con lo Snowboard Rail Jam. Si susseguono a ritmo incalzante le 

attività nell’area esterna, con le lezioni di sicurezza in valanga all’Artva Camp e le esibizioni di skateboard e inline 

sull’half pipe. Da non perdere la gara di sleddog, organizzata da Antartica.

 

Eventi e spettacoli

09.30: Apertura di SKIPASS 2014

10.00/12.30: pad. B – area Outdoor c/o BOULDER: ASD Equilibrium: Qualificazioni Open Campionato femminile

11.00/12.00: area esterna – Artva Camp: Lezione di sicurezza in valanga: statistiche e informazioni sui pericoli 

legati alle valanghe.

11.00/13.00: pad. B – area Outdoor c/o Slack Line: Qualifiche Slack Line Contest by Spider Slackline

11.30/13.30: area esterna – Rail Pro: Snowboard Rail Jam, gara di snowboard riservata agli atleti professionisti. 

Training

12.00/12.15: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di Inline

12.00/13.00: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: live “The Maffick”

12.15/12.30: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di skateboard

12.30/13.30: area esterna – Artva Camp: Lezione di sicurezza in valanga: statistiche e informazioni sui pericoli 

legati alle valanghe.

12.30/12.45: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di Bmx

13.00/14.45: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: DJset by ROSS

14.30/16.00: area esterna – Rail Pro: Snowboard Rail Jam, gara di snowboard riservata agli atleti professionisti. 

Qualifiche

14.45/15.00: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: Esibizione Rocks Cheerleaders Reggio Emilia

15.00/16.00: area esterna – Artva Camp: Lezione di sicurezza in valanga: statistiche e informazioni sui pericoli 

legati alle valanghe.

15.00/16.00: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: live “Last Stroke”

15.00/17.00: area esterna – Pista sci di fondo:Società Sportiva Frassinoro, Focolaccia Sci Fondo Lucca e 

Frassinoro Biathlon Friends: Esibizioni di Biathlon , madrina dell’evento Michela Ponza, bronzo olimpico Sochi 

2014.

15.00/18.00: pad. B – area Outdoor c/o Slack Line: Finali Slack Line Contest by Spider Slackline

15.15/15.30: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di skateboard

15.30/15.45: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di Inline e Bmx

16.00/18.30: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: DJset by Passerotto from Mr. Muzik OFF

16.30/17.00: area esterna – Rail Pro: Snowboard Rail Jam gara di snowboard riservata agli atleti professionisti. 
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Finali e premiazioni

16.30/18.30: pad. B – area Outdoor c/o BOULDER: ASD Equilibrium: Qualificazioni Open Campionato maschile

16.30/17.30: area esterna – Artva Camp: Lezione di sicurezza in valanga: statistiche e informazioni sui pericoli 

legati alle valanghe.

17.00/19.30: area esterna – Pista sci di fondo: ASD Antartica: Gara di sleddog e corse con i cani da slitta

17.00/17.15: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di Inline

17.15/17.30: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di skateboard

17.30/17.45: area esterna – Half Pipe: Esibizioni di Bmx

18.00/18.30: pad. B – area Outdoor c/o Slack Line: Premiazioni Slack Line Contest by Spider Slackline

18.00/18.45: area esterna – Rail Pro: Street Fighters, gara internazionale di snowboard riservata agli atleti 

professionisti. Training

18.00/19.00: area esterna – Artva Camp: Lezione di sicurezza in valanga: statistiche e informazioni sui pericoli 

legati alle valanghe.

19.30: Chiusura di SKIPASS

Meeting e convegni

09.30: Apertura di SKIPASS 2014

9.30/10.30: pad. B – Moon Snow cafè: MysticFreeride, presentazione progetto Mystic Freeride Safety Camp 2014

\15.

10.00/11.00: galleria centrale c/o Sala Galleria: Associazione Parchi Avventura Italiani: workshop (riservato agli 

operatori) Inquadramento dei collaboratori “La ipotesi “cooperativa”

10.00/13.00: galleria centrale – primo piano c/o “Sala 40”: Federazione Italiana Sport Invernali, Commissione 

Master

10.00/18.00: galleria centrale c/o Sala Corsi: Indoboard, Corso di formazione Indoboard – Basic & Advanced

10.00/19.30: galleria centrale – primo piano c/o “Sala Vetri”: Federazione Italiana Sport Invernali: Aggiornamento 

recupero istruttori fondo (riservato per operatori)

10.15/11.00: pad.A – Mediavillage: I nuovi orizzonti del Telemark – Gli eventi della stagione 2014/2015

10.30/11.00: pad. B – Moon Snow cafè: Progetto Freeride Livigno, il responsabile tecnico ed esperto in nivologia 

Fabiano Monti presenta il Progetto Freeride ideato da Livigno.

11.00/12.00: galleria centrale c/o Sala Galleria: Associazione Parchi Avventura Italiani: Presentazione della 

ricerca su “Parchi avventura, aspetti formativi e valori pedagogici”, workshop riservato agli iscritti.

11.00/12.00: galleria centrale c/o Sala Skiman: Associazione Italiana Skiman e Scuola di Formazione 

Skiman: Corso gratuito sulla manutenzione e la preparazione degli sci. Quali attrezzi usare e gli errori da evitare 

per sciare in sicurezza.

11.00/11.30: pad. B – Moon Snow cafè:

11.00/12.00: pad. B – Moon Snow cafè: Progetto Freeride Mottolino. Freeride a Mottolino conMarco Confortola, 

guida alpina internazionale, presenta un’ulteriore iniziativa dedicata al freeride a Livigno, sviluppata in 

collaborazione con la società Mottolino

11.30/12.00: pad. B – Moon Snow cafè: Presentazione Artesina FreerideFeste Freeride World Qualifier.Luigi 

Ferrando presenta ArtesinaFreerideFest, noto festival nazionale del panorama freeride con particolare focus sulla 

4° edizione

11.30/12.30: pad.A – Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Conferenza stampa Sleddog, presentazione 

della Nazionale Italiana ai prossimi Campionati del Mondo W.S.A. e presentazione del progetto “I Parchi” dello 

sleddog.

11.45/12.30: pad. A – area Main Events: Pool Sci Italia, La scelta dello Scarpone.

12.00/13.00: pad. A – stand FISI: Presentazione del Testo del Fondo.

12.00/12.30: pad. B – Moon Snow cafè:  Madesimo Freeride Festival (Auditorium), il primo festival freeride 

italiano presenta l’edizione 2015.

12.00/13.00: galleria centrale c/o Sala Galleria: Associazione Parchi Avventura Italiani: workshop (riservato agli 

operatori) Marketing dei parchi avventura. Alcuni casi di studio

12.30/13.00: pad. B – Moon Snow cafè: Family Snowboard Brunch by World Rookie Tour.Il famoso Black Yeti, la 

mascotte del World Rookie Tour giunto alla decima edizione, da appuntamento a Skipass a tutte le famiglie di 

snowboarder con bimbi al seguito per uno spuntino a base di ricette casalinghe per scoprire cosa ha in serbo 

per il suo decimo compleanno.

13.00/14.00: pad. A Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: “Safety Academy Clinic - Essere pronti  la 

sicurezza in ambiente innevato”, una presentazione a cura di Manuel Lugli

13.00/14.00 : pad. B – Moon Snow cafè: Ettore Barabino: DYI – DO IT YOURSELF. Incontro con Ettore Barabino e 

Dario Zaramella (PLP Custom PowderSnowboards) che presenteranno al pubblico il loro progetto “Do 

ityourselfPowder Snowboard”

14.00/15.00: pad. B – Moon Snow cafè: Arrampicata Sportiva, uno sport in grande evoluzione; tematiche 

relative la sicurezza nelle grandi sale di arrampicata. Tavola rotonda moderata da Roberto Cappucciati di 

Versante Sud Edizioni.

14.00/16.00: pad. A – area Main Events: Forum e Premiazioni Italian Freeride Awards 2014
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14.00/19.00: galleria centrale – primo piano c/o “Sala Erwin Stricker”: Associazione Parchi Avventura Italiani: 

Assemblea dei soci (riservato per operatori)

15.00/16.00: galleria centrale c/o Sala Skiman: Associazione Italiana Skiman e Scuola di Formazione 

Skiman: Corso gratuito sulla manutenzione e la preparazione degli sci. Quali attrezzi usare e gli errori da evitare 

per sciare in sicurezza.

15.00/16.00: pad. B – Moon Snow cafè: Meeting dei Volontari e Staff di European Freeride Festival., il nuovo 

evento internazionale dedicato al freeride da appuntamento al suo staff di tecnici e volontari a Skipass per 

presentare l’evento ed i prossimi step.

15.00/18.00: galleria centrale c/o Sala Galleria: Forum Freeride

15.30/16.45: Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Vitalini “Speed Contest”, il Discesista Azzurro degli anni 

80/90 ha inventato una gara per i più piccini per addestrarli alla velocità. Presentazione del Circuito 2014/15

16.00/16.30: pad. B – Moon Snow cafè : Video Premiere Labyrinth, un freeski film Alto Atesino prodotto dalla Wild 

Zoo Entertainment riders

16.30/17.30:  pad. B – Moon Snow cafè : Presentazione “Le regole del gioco”.Consigli utili per muoversi in 

sicurezza nel fuoripista, a cura diEttore Personnettaz, istruttore nazionale di snowboard e maestro di telemark 

dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci, freerider del Pro Team Mammut

16.45/17.15: Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Presentazione Coppa Italia Master 2015, con 

l’intervento del Presidente Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda

17.15/17.45: Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Conferenza Freeski School, presentazione delle attività 

dei corsi di FreeSki della scuola n°1 in Italia

17.30/18.30: pad. B – Moon Snow cafè: Presentazione del libro Uomini & Neve, Martino Colonna e Franz Perini 

raccontano attraverso le immagini l’incontro con alcuni tra i più forti freeriders del mondo, descritti nel libro 

Uomini&Neve con la presenza degli atleti italiani Giulia Monego e Luca Pandolfi.

17.45/18.45: Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Aperitivo Freeski School, per annunciare le novità dell’ 

inverno 2014-15. Invitati tutti gli addetti ai lavori, specialisti del mondo Freeski, atleti, partecipanti ai camp, aziende 

di settore e giornalisti

18.30/19.00: pad. B – Moon Snow Cafè; Happy Hour bySeiseralm

19.00/19.30: pad. B – Moon Snow Cafè: Happy Hour by Cober. Incontro con l’atleta Silvia Bertagna della nazionale 

di sci freestyle.

19.30: Chiusura di SKIPASS
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