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Un sabato caldo quello di Skipass, non per il termostato ma per il pubblico che ha raggiunto davvero 

numerosoModenaFiere per cominciare la stagione invernale direttamente dall’Emilia Romagna. I padiglioni di 

Viale Virgilio hanno visto il tutto esaurito, sia negli stand del grande turismo italiano e internazionale che nella 

sezione dedicata alle attrezzature e agli acquisti. Animatissima poi l’area outdoor, dove il pubblico ha potuto 

ammirare le gara di slackline e le qualificazioni del Campionato di Boulder. In tantissimi anche sulle 

strutturedell’area esterna: pista di pattinaggio e pista di sci di fondo sono state letteralmente prese d’assalto dai 

visitatori che hanno potuto provare tante attività. Spettacolo puro poi quello del rail pro, dove questa volta i 

protagonisti sono stati gli snowboarder, che hanno dato spettacolo con trick ed evoluzioni di grande livello con lo 

Snowboard Rider Jam. Il più forte è stato Marco Grigis, già nominato il futuro dello snowboard italiano. Medaglia 

d’argento per Niccolò Pezzato mentre per il bronzo spareggio all’ultimo trick tra Simon Gruber e Andrea 

Bergamaschi, con il trionfo del primo, che quindi affianca gli altri due snowboarder sul podio.
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L’Emilia Romagna è una delle grandi protagoniste di questa giornata di Skipass, che come ogni anno, da brava 

padrona di casa, non tradisce le aspettative e presenta al pubblico della kermesse modenese un calendario 

ricco di iniziative e novità. L’occasione l’ha data l’Ente Parchi Emilia Centrale, che a Skipass ha presentato il 

nuovo logo e una serie di importanti iniziative volte ad ampliare l’offerta sport dell’Appennino Verde. Tante le 

novità marchiate neve, soprattutto per Frassinago, che per la stagione 2014 – 2015 punterà tutto sul biathlon.

Quella di sabato è stata anche la giornata anche dedicata al freeride, con tanti appuntamenti riservati agli 

operatori al Moon Snow Cafè ma anche con la consegna dei primi Freeride Awards. Vince la categoria Male 

Freerider of the Year Luca Pandolfi, che ha conquistato il titolo grazie alla quantità di attività e all’approccio 

“clean”, ovvero con il minimo uso di mezzi motorizzati per raggiungere le discese che affronta. Pandolfi si 

aggiudica anche il premio Best Freeride Performance, per aver surfato e filmato le nevi del Pakistan con Jeremy 

Jones. La sua corrispettiva femminile è Silvia Moser, che si è distinta soprattutto per i risultati agonistici 
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conseguiti nella scorsa stagione, a cominciare dal Freeride World Tour. Livigno dopo aver trionfato ieri tra gli 

snowpark, si aggiudica anche il Best Freeride Location e il Best Freeride Event, con lo Skieda, il più grande 

raduno di telemark d’Europa (In allegato gli altri risultati)
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Italian Freeride Awards

Male Freerider of the Year – Luca Pandolfi

Female Freerider of the Year – Silvia Moser

Best Freeride Performance – Luca Pandolfi

Best Freeride Event – Skieda – Livigno

Best Freeride Photographer – Riky Felderer

Best Freeride Coach – Paolo Tassi

Best Freeride Location – Livigno

Best Safety Act – Progetto Icaro

 

Skipass 2014 | Day Four

 

Nell’ultima giornata di Skipass tante le gare in programma. Intanto le finali del Campionato Italiano di Boulder, 

che anche quest’anno ha scelto Skipass per il suo appuntamento più importante. Ma non mancherà anche la 

competizione sulla pump track, con la Orbit Goldspring Race, la gara di bici da corsa su rulli. Occhi puntati sul 

rail pro, dove si sfideranno i campioni dello Street Fighters by Cannabis Energy Drink.  Tra i grandi nomi in gara 

Jesse Augustinus, Max Zebe, Simon Cudlip e Wojtek Pawlusiac, oltre ai 10 qualificati dello Snowboard Rail Jam. 

 Per il pubblico da non perdere anche il convegno dedicato al Nordic Walking, e tutto un filone di appuntamenti 
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dedicati alla salute in montagna. Da segnalare anche l’evento Go Pro, con il workshop aperto a tutti dal titolo: 

“Come usare la GoPro in montagna: tutti i trick dalla A alla Z”.  

© Giovanni Marchesi

Eventi e spettacoli

09.30: Apertura di SKIPASS 2014

10.00/14.00: pad. B – area Outdoor c/o BOULDER: ASD Equilibrium: Semifinali Campionato Italiano Boulder, 

eventoFASI

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

legati alle valanghe.

11.00/12.00: area esterna – Pump Track: Orbit Goldspring Race, gara di bici da corsa sui rulli

11.00/12.30: area esterna – Pista Rail Beginner: APO, maestri di sci e di snowboard a disposizione per lezioni 

dedicate

11.00/13.00: area esterna – Pista sci di fondo: Gara di sci di fondo a cura del CAE Comitato Appennino Emiliano

11.30/13.00: area esterna – Rail Pro: Cannabis Energy Drink Street Fighters Contest, gara internazionale di 

snowboard riservata agli atleti professionisti. Training

12.00/13.00: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: live “Figli del Papa”

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

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

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

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

legati alle valanghe.

13.00/15.30: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: DJset by VIBRA

14.00/15.30: area esterna – Pista Rail Beginner: APO, maestri di sci e di snowboard a disposizione per lezioni 

dedicate

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 – Rail Pro: Cannabis Energy Drink Street Fighters Contest gara internazionale di 

snowboard riservata agli atleti professionisti. Qualifiche

15.00/16.30: area esterna- Snowboard4Kids: lezione di snowboard con maestri Burton 

15.00/19.00: area esterna – Pista sci di fondo: ASD Antartica: Gara di sleddog e corse con i cani da slitta

15.00/19.30: pad. B – area Outdoor c/o BOULDER: ASD Equilibrium: Finali Campionato Italiano Boulder, 

eventoFASI. A seguire premiazioni

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

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

15.30/16.30: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: live “La Kattiveria”

16.00/16.30: pad. A - Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: FEBBIO 2000, novità e rinascita della stazione 

sciistica sotto al monte Cusna
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16.30/17.30: area esterna – Rail Pro Cannabis Energy Drink Street Fighters Contest, gara internazionale di 

snowboard riservata agli atleti professionisti. Finali e premiazioni

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

legati alle valanghe.

16.30/18.00: area esterna- Snowboard4Kids: lezione di snowboard con maestri Burton 

16.30/18.30: area esterna c/o Insomnia Studios livestage: DJset e esibizioni Crazy Ballet

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

17.30/18.00: area esterna – Rail Pro: Best Trick Contest

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

legati alle valanghe.

18.00/19.00: area esterna – Pista sci di pattinaggio: UISP, spettacolo di pattinaggio artistico UISP Asd Ice 

Fananays “il musical dei musical”

19.30: Chiusura di SKIPASS

Meeting e convegni

09.30: Apertura di SKIPASS 2014

11.00/11.30: pad. B – Moon Snow cafè: Video premiere Salomon Crazy Loco con Jed Anderson, filmato a 

Calgary, Giappone e Minnesota il progetto video cattura non solo il riding di alcuni degli snwoboarders più 

talentuosi al mondo, ma anche qualcosa di inusuale ed innovativo.

11.00/12.00: pad. A Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: conferenza Scuola Italiana Nordic Walking, 

presentazione del “Mondo” del Nordic Walking

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.

11.00/13.00: galleria centrale c/o Sala Galleria: Collegio Maestri di Sci dell’Emilia Romagna e CAE Comitato 

Appennino Emiliano: Tavola rotonda “Scuola di Sci e Sci Club Andata e Ritorno”, incontro aperto al pubblico, 

moderatore del convegno Beppe Boni, vice direttore del resto del Carlino

11.30/12.30: pad. A Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: “Il mirtillo nero dell’Appennino Modenese”

11.30/13.00: pad. B – Moon Snow cafè: Video Premiere “Now Or Never” prodotto da Starving Pictures

12.30/13.00: Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Safety Camp, presentazione dei corsi di sicurezza in 

freeride by “Mystic Freeride”

13.00/13.30: pad. B – Moon Snow cafè: Video Premiere Slashes & French Pashes Pt. 1 prodotto da Rusty 

Toothbrush.

13.30/14.00: pad. B – Moon Snow cafè: Video Premiere Octopus prodotto da DVP Different Vision Production.

14.00/16.00: galleria centrale c/o Sala Galleria: FSI Federazione Italiana Snowboard: riunione con i Presidenti dei 

Club FSI (riservato per operatori)

14.00/15.00: pad. A – area Main Events: CAE Comitato Appennino Emiliano: Convegno SCI ALPINISMO –

Considerazioni in materia di Responsabilità Civile per Appassionati, Atleti ed Organizzatori di Event, con 

l’intervento dell’ Avv. Flavio Saltarelli, avvocato civilista, giornalista ed alpinista

14.30/15.00: pad. A Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Orbiter, presentazione dello spalaneve elettrico 

telecomandato

14.30/15.30: pad. B – Moon Snow cafè: SNOWFOOT – The radical step in mountain mobility – Presentazione di 

una nuova e rivoluzionaria racchetta da neve.

15.00/15.30: pad. A – area Main Events: Presentazione del Progetto “Sport Invernali – Salute in Alta Quota”

15.00/16.00: galleria centrale c/o Sala Corsi: Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, convegno Primo Soccorso 

– Attivazione Squadre di soccorso piste

15.00/16.00: Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: Come usare la GoPro in montagna: tutti i trick dalla a 

alla z

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.

15.30/16.30: pad. A – area Main Events: CAE Comitato Appennino Emiliano: Premiazioni Sci Club

16.00/16.30: pad. A- Mediavillage Skipass Events by Sciare Mag: FEBBIO 2000, novità e rinascita della stazione 

sciistica sotto al monte Cusna

16.00/17.00: galleria centrale c/o Sala Corsi: Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, convegno Basic Life 

Support – Defibrilation

16.30/17.30: area esterna – Rail Pro: Street Fighters Contest, gara internazionale di snowboard riservata agli 

atleti professionisti. Finali e premiazioni

17.00/18.30: pad. B – stand RB Society: Alpinshop vi invita per brindare insieme al BARBA DRINK PARTY

17.00/18.00: galleria centrale c/o Sala Corsi: Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, convegno L’importanza 

della Telemedicina in un’affollata ski area: l’esperienza del Soccorso Piste Monte Cimone
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