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Sommario
La foto di copertina ritrae tre giovani
atleti dello Ski Team Altipiani accanto
al manichino su moto d’epoca in
abbigliamento e con attrezzatura
invernale sorpassati da decenni.
È stata scattata a Fondo Grande, ai
piedi della pista Salizzona sulla quale
nella prima settimana di marzo
gareggeranno studenti di ogni parte
del mondo.
Un singolare accostamento tra
vecchio e nuovo nel quale spicca il
volto del manichino, ricavato dal logo
dei Mondiali, il viso (una ghianda)
bardato con occhiali da neve e
berretto sotto il quale sporge una

vistosa acconciatura rasta dietro un ghigno di sfida. Una caratterizzazione dell’evento mondiale che si
intona benissimo con l’età dei protagonisti e che infatti ha avuto subito grande successo. E la moto
d’epoca, cosa c’entra con i Mondiali Studenteschi? In sé niente, però moto e manichino sono esposti
nella vetrina della macelleria Cappelletti, nel centro di Folgaria. Sono una singolare e fantasiosa
rappresentazione dei campionati, che ben si intona quindi con il concorso (di cui parliamo nelle
prossime pagine) rivolto proprio agli esercizi commerciali. Comune ed APT lo propongono confidando
che, anche in questo modo, possa essere dimostrata la nostra capacità di essere ospitali a fronte di un
evento agonistico che, seppur giovanile, ha pur sempre risonanza mondiale.
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GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-001018

Dal 24 novembre 2008 il Comune di Folgaria è registrato EMAS per: “Pianificazione,
gestione, controllo urbanistico ambientale e amministrativo del territorio: patrimonio
silvopastorale, utilizzazioni boschive, rifiuti, approvvigionamento idrico, scarichi e rete
fognaria”. Con la registrazione EMAS la Comunità Europea riconosce che il Comune di
Folgaria non solo rispetta la legislazione ambientale, ma si impegna a mantenere sotto
controllo e migliorare gli impatti delle proprie attività sull’ambiente. Gli impegni di
controllo e miglioramento delle performance ambientali assunti dall’amministrazione
comunale sono descritti nella politica ambientale e nella dichiarazione ambientale.
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T re comuni, una sola ed appena varata Comunità, pron-
ti al battesimo “Mondiale”. A Folgaria, Lavarone, Lu-

serna si lavora sodo per preparare al meglio i Campionati
del Mondo Studenteschi di Italia 2010, come testimoniano
i tre sindaci delle località coinvolte.

Maurizio Toller (sindaco di Folgaria): «Siamo felici di
poter ospitare un evento di tale portata e la macchina orga-
nizzativa è già in moto da tempo. Lo scorso anno abbiamo
ospitato i Campionati Italiani Studenteschi ed è stato un suc-

cessone. Ora ci proviamo con i Mon-
diali. Per Folgaria e l’Altopiano sarà
una grande occasione a livello pro-
mozionale: abbiamo già raggiunto
12.000 scuole italiane, ma il nostro
territorio acquisirà grande visibilità
anche a livello europeo e mondiale.
Un grazie sentito ai volontari, indi-
spensabili per la riuscita dell’evento».

Aldo Marzari (sindaco di Lavarone): «Si tratta di un av-
venimento eccezionale che associa i tre comuni dell’Alto-
piano a livello di promozione turistica. A Lavarone ospite-
remo due eventi collaterali tra cui il Meeting delle Nazioni,
ritenuto importantissimo da Isf e dal Comitato Organizzato-
re. Saremo pronti perché i Campionati del Mondo Studente-
schi di Sci rappresentano una grandissima occasione per da-
re notorietà all’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna e
ai singoli comuni».

Luigi Nicolussi Paolaz (sindaco di Luserna): «Siamo par-
te integrante della Magnifica Comunità e, pur non ospitando
gare o manifestazioni collaterali ai Campionati del Mondo
Studenteschi, ci sentiamo coinvolti in quest’evento di porta-
ta internazionale. Sarà una grande occasione per far cono-
scere il nome dell’Altopiano e, di conseguenza, anche quel-
lo dei tre comuni, a livello mondiale. Personalmente sono
onorato che sia stato scelto il nostro territorio per ospitare
questa manifestazione».

I COMMENTI DEI SINDACI DEI TRE COMUNI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA

Anche dai Mondiali lo stimolo
a fare davvero “Comunità”

I MONDIALI STUDENTESCHI VANNO
BEN OLTRE IL FATTO AGONISTICO

Occasione per promuovere
i nuovi progetti di sviluppo

Mondiali come preziosa occasione di promozione
dell’offerta sciistica dell’Altipiano, tanto più men-

tre comincia a concretizzarsi il nuovo progetto di inve-
stimenti capace di proiettare il carosello Ski Tour dei
Forti tra le principali realtà turistiche invernali.

Consiste in tre nuove seggiovie ad agganciamento
automatico verso l’Alpe di Folgaria ed in una cabinovia
che partirà nei pressi del centro di Folgaria per rag-
giungere la zona di Forte Sommo Alto. La stazione a val-
le sarà realizzata all’incirca tra Palasport e Palaghiac-
cio e sarà adeguatamente collegata con il centro così
da diventare anche un punto di riferimento per la sta-
gione estiva.

Da metà dello scorso dicembre è operativa la nuo-
va pista “Plaut”, grazie al nuovo impianto seggioviario
ad agganciamento automatico che parte da Fondo Pic-
colo e permette il collegamento con l’area sciistica di
Passo Coe.

Per la stagione invernale 2010-2011 proprio nella zo-
na di Passo Coe saranno realizzati i due impianti che
amplieranno in modo importante lo sviluppo del caro-
sello sciistico, mentre nei due anni successivi si lavore-

rà al collegamento diretto con Folgaria. Inoltre è allo stu-
dio il collegamento con l’Oltresommo che avvicinerà an-
che Lavarone, rivalorizzando il monte Cornetto già sto-
rico polo sciistico dell’Altipiano.

Il piano di investimenti contempla però anche il po-
tenziamento dei servizi e delle piste di fondo di Passo
Coe, ed il loro sviluppo verso il Centro Fondo di Forte
Cherle. Nascerà così un affascinante sistema di sci nor-
dico capace di proiettare l’Altipiano ai livelli delle più
prestigiose offerte europee.

La stazione a valle della nuova seggiovia quadriposto “Plaut” nella giornata
inaugurale del dicembre scorso (foto M. Struffi)
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ICampionati Mondiali Studenteschi di sci hanno cadenza
biennale e sono organizzati dalla Federazione Interna-

zionale Scuola Sport (ISF). Vi partecipano giovani studen-
ti provenienti da tutto il mondo che si confrontano in una
competizione a squadre al fine di ottenere il titolo di Cam-
pioni del mondo di sci.

Ogni due anni, ISF valuta le varie candidature prove-
nienti dagli stati nazionali interessati e assegna l’organiz-
zazione dell’evento alla Nazione che ritiene più adatta e
che ha presentato il progetto più interessante e valido.
In passato tale importante evento si è svolto solo tre vol-
te nella nostra penisola: nel 1977 e nel 1983 a Cortina e, più
di recente, nel 1995 a Tarvisio.

Per l’edizione del 2010 ISF ha nuovamente selezio-
nato l’Italia ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca del nostro paese, dopo aver vagliato
le candidature presentate, ha assegnato l’organizzazione
di questo importante evento al Trentino e nello specifi-
co a Folgaria, Lavarone e Luserna.

L’annuncio ufficiale è avvenuto nel corso di una con-
ferenza stampa di presentazione a Soelden, durante

l’apertura della Coppa del Mondo di sci 2008/2009. Testi-
monial d’eccezione lo sciatore trentino Davide Simoncel-
li. Per il Trentino si tratta della prima esperienza in asso-
luto per quanto riguarda eventi studenteschi di livello
mondiale.

Le piste di Folgaria sono state considerate idonee a
questo scopo grazie a tracciati di allenamento e di gara
all’altezza della situazione sia nello sci alpino che nello
sci nordico. Adeguata è stata anche valutata la proposta
ricettiva e dell’accoglienza ed indubbiamente provate le
capacità di organizzazione di eventi di livello nazionale e
internazionale. L’Altopiano ha vinto così la concorrenza
di molte altre realtà che si erano candidate ad ospitare
tale evento.

Un po’ di storia
Nell’albo d’oro delle realtà ospitanti, l’Altopiano è de-

cisamente in buona compagnia. I Mondiali si svolgono dal
1973 in diverse località, molte delle quali ospitano tappe
della Coppa del Mondo F.I.S. o di sci nordico.

Nello specifico: 2008 Alpe d’Huez (Francia); 2007 An-

UNA MANIFESTAZIONE CHE CONFERMA IL SALTO DI QUALITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE INVERNALE DELL’ALTOPIANO

La carta d’identità
dei Mondiali Studenteschi

Inaugurazione della sede dei Mondiali a Folgaria: da sinistra Reingard Anewanter, Andrea Delpin, Philippe Grandemange, Luigi Fabrizi, Andro Ferrari, Cristian Sala e Vito Di Gioia
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dorra; 2005 Gallivare (Svezia); 2003 Schladming (Austria);
2001 Pralognan (Francia); 1999 Jesenik (Repubblica Ceca);
1997 Garmich-Partenkirchen (Germania); 1995 Tarvisio
(Italia); 1993 Collingwood (Canada); 1991 Val Cenis (Fran-
cia); 1989 Ostersund (Svezia); 1987 Saalfelden (Austria);
1985 Sunne (Svezia); 1983 Cortina (Italia); 1981 Saalfelden
(Austria); 1979 Kuusamo (Finlandia); 1977 Cortina (Italia);
1975 Chamonix (Francia); 1973 Schladming (Austria).

L’ingresso di Folgaria in quest’elenco suggella quindi il
grande salto di qualità fatto negli ultimi anni in tema di in-
frastrutture per l’inverno, ma anche l’attenzione fonda-
mentale rivolta al mondo dello sport.

ISF - International School Sport Federation
ISF è la Federazione Internazionale delle organizzazioni

dello sport scolastico. Organizza i Campionati Mondiali Stu-
denteschi in diverse discipline sportive e incoraggia rap-
porti e relazioni di ogni tipo tra gli studenti delle scuole di
tutto il mondo, al fine di promuovere una migliore com-
prensione e reciproca conoscenza. L’ISF ricerca la miglior
collaborazione con le autorità scolastiche dei paesi mem-
bri, con le federazioni sportive internazionali interessate e
con le organizzazioni internazionali con finalità simili.

MIUR - Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca (MIUR), attraverso la Direzione generale per lo Studen-
te, è il riferimento italiano per lo sport studentesco. È il sog-
getto che, una volta assegnata la manifestazione all’Italia,
ha poi selezionato il Trentino come realtà ospitante.

PAT - Provincia Autonoma di Trento
La Provincia Autonoma di Trento (PAT), con il coinvol-

gimento degli assessorati all’Istruzione ed allo Sport ed al
Turismo, ha delegato il Dipartimento Istruzione all’orga-
nizzazione di tale evento, che a sua volta ha investito del-
l’operatività il Coordinamento per l’educazione fisica. È la
Provincia che ha selezionato Folgaria, Lavarone e Luserna
come sede dei Campionati Mondiali Studenteschi 2010.

Associazione Altopiano Iniziative
L’Associazione Altopiano Iniziative è il soggetto che ha

responsabilità prima sugli aspetti organizzativi, costituen-
do il comitato organizzatore dell’evento. Nasce dalla siner-
gia dei tre Comuni coinvolti, dell’APT, della Cassa Rurale di
Folgaria e delle due società che gestiscono l’impiantistica
sportiva. Ha sede a Folgaria in Via Roma, 60 presso l’Azien-
da per il Turismo.

La “Casa dei Mondiali”
nel municipio di Folgaria

ICampionati del Mondo Studenteschi di sci hanno una
loro sede centrale, presentata al pubblico in occasio-

ne dell’ultimo sopralluogo dei vertici dell’ISF (Interna-
tional Sport School Federation). A fare gli onori di casa,

il segretario generale della rassegna iridata Cristian Sa-
la ed il responsabile tecnico Andro Ferrari, che hanno
aperto ufficialmente le porte della nuova sede, ricavata
all’interno del palazzo municipale di Folgaria.

Ecco, dunque, il cuore pulsante dei Mondiali stu-
denteschi, che per la prima volta ha accolto i membri
del comitato organizzatore e dell’ISF, quest’ultima rap-
presentata dal suo vicepresidente Andrea Delpin, da
Reingard Anewanter (membro del comitato esecutivo
ISF), Philippe Grandemange (presidente della commis-
sione tecnica ISF Ski) ed Ernst Schmid (vicepresidente
della commissione tecnica ISF Ski), ricordando l’impor-
tante presenza dei rappresentanti del Ministero del-
l’Istruzione Luigi Fabrizi e Vito Di Gioia.

«È un momento significativo – ha commentato a mar-
gine il segretario generale dei Mondiali Cristian Sala –,
che sancisce di fatto l’inizio dell’avventura iridata. Apren-
do questa sede, rinnoviamo la nostra promessa di impe-
gno ai fini della buona riuscita dell’evento, per il quale
stiamo cercando di fare del nostro meglio, grazie alla cu-
ra di ogni minimo dettaglio. Quei dettagli che, spesso e
volentieri, permettono di fare la differenza».

«Vedo grande entusiasmo – ha aggiunto Reingard
Anewanter (membro del comitato esecutivo dell’ISF) –.
Con questi presupposti non possiamo che essere otti-
misti in vista dell’evento mondiale. I trentini sono mae-
stri nell’organizzazione. Sono convinta che ce lo dimo-
streranno ancora una volta».

Davide Simoncelli ed il segretario generale dei Mondiali Cristian Sala
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IMondiali Studenteschi rappresentano anche un impor-
tante momento promozionale, quindi non può essere fal-

lito l’obiettivo di ben figurare sotto ogni punto di vista. La
macchina dell’organizzazione è ampiamente collaudata e
diretta da persone di assoluta competenza, ma a tutti gli
operatori turistici spetta il compito di dimostrare il miglior
volto della capacità ospitale dell’altopiano.

Questa considerazione ha indotto l’amministrazione
comunale, in collaborazione con l’APT, a promuovere il
concorso intitolato “La vetrina dei mondiali”. Possiamo da-
re infatti un gradevole benvenuto anche attraverso vetrine
allestite a tema ed a questo scopo tutti i titolari di eserci-
zi commerciali sono invitati ad usare la fantasia espositiva
per creare nelle vetrine evidenti richiami ai Campionati
studenteschi.

Si tratta di un’iniziativa che non comporta particolari
difficoltà e che, per contro, se largamente partecipata, po-
trà risultare efficace per dimostrare anche tramite l’alle-
stimento di una vetrina, la simpatia con cui accoglieremo
atleti ed accompagnatori di una ventina di Paesi.

GLI OPERATORI TURISTICI INVITATI A PARTECIPARE AD UN SIMPATICO CONCORSO

Un fantasioso benvenuto
con i Mondiali in vetrina

Tra le varie iniziative che accompagnano l’attesa del-
la settimana iridata c’è anche l’istituzione del Club dei
Mondiali. È promossa dal comitato organizzatore della
rassegna giovanile e rivolta agli esercenti ed operatori
turistici dell’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna.

«Grazie al Club dei Mondiali – dice Marco Raffaelli –
gli esercenti e operatori turistici della località possono be-
neficiare a titolo gratuito di una serie di opportunità pro-
mozionali e convenzioni. I Mondiali non rappresenteranno
solamente la possibilità di un indotto diretto, garantito dal-
le presenze nei giorni della manifestazione, ma anche
un’importante opportunità in termini di visibilità e promo-
zione. Le varie realtà territoriali, infatti, partecipano al Club
proponendo prodotti ed iniziative che hanno valenza per
tutta la stagione invernale, con convenzioni, sconti, eventi,
degustazioni».

Gli operatori turistici
nel Club dei Mondiali

La moto ed il manichino
esposti nella macelleria
Cappelletti in centro a Folgaria

L’assessore Mellarini:
«Avventura importante»

S enza il suo contributo i Campionati del Mondo Stu-
denteschi di sci alpino e sci nordico di Folgaria, La-

varone e Luserna sarebbero rimasti solamente un so-
gno. L’assessore provinciale
al turismo e agricoltura della
Provincia di Trento, Tiziano
Mellarini, ha voluto fortemen-
te che i Mondiali ISF 2010
sbarcassero in Trentino.

«Quella dei Mondiali Stu-
denteschi – ha affermato Mel-
larini – è un’avventura impor-
tante e un’occasione straordi-
naria per l’Altopiano di Folgaria,
Lavarone e Luserna, ma in ge-

nerale per tutto il Trentino, per farsi conoscere ulterior-
mente in tutto il mondo, visto che dall’1 al 6 marzo pros-
simi arriveranno atleti da ogni parte del pianeta. A suo tem-
po con il presidente Dellai e l’ex assessore Berasi non ab-
biamo avuto dubbi e da subito abbiamo voluto fortemen-
te ospitare quest’evento prestigioso che vedrà al via 700
atleti».

Per una settimana l’Altopiano di Folgaria, Lavarone
e Luserna sarà al centro dell’obiettivo per quanto ri-
guarda gli sport invernali. E, trattandosi di un evento a
carattere Mondiale, il Trentino avrà il compito di rap-
presentare nel migliore dei modi tutta Italia.

«Uno stimolo in più – aggiunge l’assessore – per esse-
re perfetti, ma non ho dubbi che sull’Altopiano stiano lavo-
rando per dimostrare ancora una volta che il Trentino, quan-
do si tratta di organizzare eventi di questo tipo, non è
secondo a nessuno. Per l’Altopiano sarà un’occasione stra-
ordinaria per promuovere la propria offerta turistica nei con-
fronti dei giovani e delle famiglie e il Trentino ribadirà la pro-
pria vocazione ad ospitare eventi di grande importanza
grazie all’insostituibile ruolo del volontariato».

L’assessore Tiziano Mellarini as-
sieme al presidente della Fisi
Morzenti
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«D evo complimentarmi con gli organizzatori e con tut-
ti quanti stanno collaborando per la buona riuscita

dei Campionati del Mondo Studenteschi di sci di Folgaria,
Lavarone e Luserna, soprattutto per essere riusciti ad intro-
durre in maniera originale ed inedita la componente scola-
stica, protagonista e valore aggiunto dell’evento iridato».

Parole dell’assessore allo Sport e all’Istruzione della
provincia di Trento Marta Dalmaso, che tiene ad esprime-
re la propria soddisfazione per il lavoro svolto in vista dei
prossimi Mondiali studenteschi di sci Italia 2010.

«C’è modo e modo per costruire un evento e, nel co-
struirlo, si possono tenere presenti diversi importanti obiet-
tivi – continua l’assessore –. Penso che quello ottenuto fi-
nora sia già un risultato di pregio. Più volte, anche girando
per l’Italia ed all’estero, mi sono sentita dire che il Trenti-
no è maestro nell’organizzazione e nell’ospitalità. Nei
Mondiali, oltre a queste due, è stata introdotta la compo- nente scolastica, che rende questa manifestazione unica

nel proprio genere».
Un’occasione irripetibile per gli studenti trentini coin-

volti direttamente nell’organizzazione dell’evento (circa
300).
«I ragazzi lavoreranno per i loro coetanei – continua

Marta Dalmaso – un ruolo importante e formativo. Si mi-
sureranno sul campo e per loro la rassegna iridata sarà oc-
casione di grande arricchimento. Gli studenti sono stati bra-
vi a dare la loro disponibilità, così come i loro insegnanti,
ma io ritengo che essi siano dei privilegiati. Potranno la-
vorare e confrontarsi con gli organizzatori ed i volontari e
saranno stimolati a dare il massimo di se stessi. Ci saran-
no, inoltre, degli importanti momenti di socialità, per quel-
lo che sarà un evento senza barriere. Un altro importante
messaggio lanciato da questa manifestazione che fa e farà
scuola».

IL PLAUSO DELL’ASSESSORE PROVINCIALE DELLO SPORT E ISTRUZIONE MARTA DALMASO

Per gli studenti trentini
un’occasione irripetibile

Il presidente del Coni Giannni Petrucci e l’assessore Marta Dalmaso alla presenta-
zione dei Mondiali

L’assessore Marta Dalmaso con Marco Raffaelli, presidente dell’associazione Alto-
piano Iniziative

Coinvolgere la scuola è un valore aggiunto

C arlo Basani, direttore generale del Dipartimento Istru-
zione e sport della Provincia di Trento, è stato uno dei

più convinti sostenitori dell’assegnazione dei Mondiali Stu-
denteschi agli Altipiani, nonché del coinvolgimento di cen-
tinaia di studenti trentini nei compiti organizzativi.

Il suo commento è dunque perfettamente in linea con
quello dell’assessore Dalmaso.

«È un valore aggiunto la fattiva presenza di tanti studen-
ti nella gestione dei Campionati – dice Basani – e sono con-
vinto che la loro partecipazione è molto qualificante. Gli stu-

denti trentini affiancano gli
organismi internazionali e
quelli locali in ogni settore,
arrivando ad occuparsi diret-
tamente di tanti momenti im-
portanti.

In sostanza un’ammirevole
simbiosi che accentua l’entu-
siasmo che accompagna la
preparazione di quest’evento».

IL CONVINTO SOSTEGNO DI CARLO BASANI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E SPORT
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S aranno i giovani studenti delle scuole trentine ad ac-
cogliere ed a seguire i compagni provenienti da tutto il

mondo durante i giorni di loro permanenza a Folgaria, La-
varone e Luserna. L’accredito, l’accompagnamento delle
delegazioni, le traduzioni, l’assistenza sui siti gara, l’ufficio
stampa, il sito web, gli info point, le cene tipiche trentine,
gli eventi collaterali; tutto quanto accadrà dall’1 al 6 mar-
zo vedrà come protagonisti circa 300 studenti delle scuo-
le trentine che fin da settembre si stanno preparando per
questo importante evento.

Dopo aver preso parte a due giornate di formazione a
novembre e a dicembre 2009, i ragazzi dello students’ staff
sono stati chiamati alla prima vera prova sul campo il 12
febbraio in occasione dei Campionati Provinciali Studen-
teschi, sulle piste folgaretane che, esattamente un anno fa,
ospitarono gli Italiani studenteschi, serviti come impor-
tante prova di rodaggio in vista della rassegna iridata del
marzo prossimo.

Il 12 febbraio i 300 e più membri dello students’ staff (ra-
gazzi di 8 diversi istituti trentini di scuola superiore) hanno
cominciato a ripartirsi gli incarichi. Sono stati suddivisi in
tre gruppi: uno si occuperà della parte tecnica ed avrà co-
me loro responsabile il responsabile tecnico dei Mondiali An-
dro Ferrari; un secondo gruppo è stato selezionato per l’in-
fo point, sotto la guida del segretario generale Cristian Sala.

Il terzo gruppo, infine, verrà guidato nel corso della ga-
ra dall’ufficio stampa dell’evento mondiale (l’agenzia di co-
municazione Mediaplan srl) che sarà presente sul campo
con la propria équipe di giornalisti per indicare ai ragazzi
ruoli, obiettivi e chiave di lettura della manifestazione.

OLTRE DUECENTO RAGAZZI ADEGUATAMENTE PREPARATI PER ACCOGLIERE I LORO COETANEI AGONISTI

I primi Mondiali studenteschi
organizzati... dagli studenti

Un momento della preparazione degli studenti che si impegneranno nelle varie fasi
organizzative dei Mondiali

Alunni trentini
protagonisti
dell’animazione

C anti, musica, danza e molto altro ancora. Gli isti-
tuti comprensivi trentini saranno anch’essi pro-

tagonisti ai Mondiali studenteschi di sci, nel nome
dello slogan “students for students”.

Gli istituti comprensivi (dunque gli alunni delle
scuole elementari e medie) si occuperanno delle va-
rie manifestazioni di contorno ed intrattenimento,
con coinvolgimento diretto degli IC di Rovereto Nord,
Villalagarina, Rovereto Sud, Isera, Borgo Valsugana,
Vigolo Vattaro e, in modo particolare, di Folgaria-La-
varone-Luserna.

Nello specifico, gli IC di Villalagarina e Rovereto
Nord saranno protagonisti nella giornata d’inaugura-
zione (2 marzo), con canti e musiche che precede-
ranno la cena dei capidelegazione al rifugio Stella
d’Italia, raggiunto con i gatti da neve.

Un repertorio di circa 15 minuti, per l’esecuzione
del quale verranno unite le orchestre dei due istituti
(30-40 ragazzi).

Musica e canti, dunque, ma non solo, perché, nel
corso del Meeting delle Nazioni (al centro congres-
si di Lavarone, 3 marzo) gli istituti di Folgaria, La-
varone e Luserna, di Borgo e di Isera proporranno
degli spettacoli di danza. La cerimonia si aprirà con
uno spazio dedicato alle percussioni e al ballo, con
protagonisti i ragazzi della scuola di Folgaria, Lava-
rone e Luserna, seguiti da altri brevi spettacoli che
punteranno a valorizzare l’aspetto dello sport e del-
la montagna.

I ragazzi dell’IC di Rovereto Sud, ancora, saran-
no coinvolti nella cerimonia finale del 5 marzo (Pa-
laghiaccio di Folgaria), con uno spettacolo di danza
che metterà in luce l’aspetto della pace e della fra-
tellanza fra i popoli, dando anche rilievo al simbolo
della campana della pace di Rovereto.

Non mancheranno, infine, i canti in cimbro dei
ragazzi dell’istituto di Folgaria, Lavarone e Luserna,
così come l’esposizione di particolari mongolfiere
da parte degli studenti dell’istituto di Vigolo Vatta-
ro, protagonisti come sbandieratori in occasione
della sfilata del 2 marzo, appena prima della ceri-
monia ufficiale di apertura.

Gli studenti, inoltre, potranno essere presenti
come pubblico alle gare, pronti a vivere anch’essi
un’esperienza “mondiale”.
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Logo e mascotte
scelti a Rovereto

F antasia ed un tocco d’arte, per dare vivacità alla ras-
segna iridata giovanile di Folgaria, Lavarone e Luser-

na. Vivacità garantita dagli studenti degli istituti d’arte
del Trentino che, tramite un apposito concorso, hanno
realizzato il logo, la mascotte, il manifesto-poster ed il vi-
deo di presentazione dei Mondiali studenteschi.

In particolare, sono stati i giovani dell’Istituto Depe-
ro di Rovereto a realizzare il logo (Maura Albertazzi), la
mascotte (il “beck”, proposta da Tobia Setti) e il manife-
sto-poster (Claudio Mattuzzi e Eleonora Marzadro) della
competizione, mentre il filmato ufficiale che rappresen-
ta la competizione iridata è stato creato dagli studenti
dell’Istituto Vittoria di Trento, delle classi 4B, 2C, 3C, 4C
e 3E.

In totale, 96 lavori (43 loghi, 31 manifesti-poster, 14
mascotte e 8 video promozionali), presi in esame da una

qualificata giuria compo-
sta dallo stilista Elio Fio-
rucci, dal pubblicitario
Gianni Giovine (direttore
creativo Leo Burnett) e da
Aldo Colonetti (direttore del-
l’Istituto Europeo di Design).

«Una produzione di gran-
dissima qualità e soprattutto freschezza», que-
sto il commento della giuria, che ha poi premiato i mi-
gliori elaborati, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Petrucci, testimonianza importante di atten-
zione verso la scuola e lo sport del Trentino.

Freschezza riassunta nell’apprezzatissimo logo del-
l’evento, una ghianda con occhiali da neve, cappellino,
capelli rasta e sguardo “carico”. Un’immagine frutto del-
la frizzante creatività degli studenti trentini dell’Istituto
d’istruzione Superiore “don Milani-Depero” di Rovere-
to, che hanno abbinato le caratteristiche del territorio
trentino (neve e cappellino) alla ghianda ed al movi-
mento rasta, simbolo di pacifismo ed anarchia, ovvero
due dei soggetti propri della cultura giovanile.

Quelli del Trentino e dell’Altopiano di Folgaria, Lavaro-
ne Luserna saranno dei Campionati del Mondo Stu-

denteschi a tutto tondo. Mondiali per la presenza di atleti
provenienti da una ventina di Paesi ed aperti anche a qual-
siasi forma di “diversità”, a quegli atleti (e spesso che atle-
ti!) diversamente abili, fino a qualche decennio fa esclusi
dall’attività agonistica, soprattutto se di un certo livello.

È passato ormai quasi mezzo secolo da quando nac-
quero i Giochi Paralimpici Estivi, disputati per la prima vol-
ta a Roma, due settimane dopo le Olimpiadi vere e proprie.
Un passo importante per il movimento dello sport riser-
vato ai disabili che, grazie al grande lavoro del dottor An-
tonio Maglio (promotore del paralimpismo in Italia), riuscì
a farsi largo, proponendosi anche come nuovo strumento
curativo della disabilità e dei problemi psicologici deri-
vanti da essa.

Ora il movimento è debitamente rappresentato e pro-
mosso da un apposito organo, il Comitato Italiano Para-
limpico (Cip), presieduto da Luca Pancalli. Movimento che
sarà presente con una delegazione di dieci atleti anche ai
Campionati del Mondo Studenteschi, pronto ancora una
volta a dimostrare come un limite fisico possa felicemen-
te tramutarsi in una virtù.

I “virtuosi” paralimpici, nello specifico, prenderanno par-
te ad una gara dimostrativa di sci alpino, iscritti ad un’uni-

ca categoria (seppur distinti in tre diverse forme di disabi-
lità: fisica, visiva e intellettiva) e pronti a confrontarsi in una
spettacolare manche di slalom gigante, in apertura e chiu-
sura della gara riservata agli atleti delle scuole medie.

Un’occasione per vedere, capire e applaudire un movi-
mento e degli atleti che, se apparentemente con qualcosa
in meno, hanno decisamente una marcia in più...

PER I DIVERSAMENTE ABILI UNA GARA DIMOSTRATIVA DI SCI ALPINO

Ci saranno anche atleti
con una marcia in più…

La stazione d’arrivo della quadriposto Martinella
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UNA SCELTA AZZECCATA

La rassegna iridata
spopola in internet

I Campionati del Mondo Studenteschi di sci di Folgaria,
Lavarone e Luserna spopolano sul web. La rassegna iri-

data sta infatti trovando sempre maggiori consensi da par-
te del popolo degli internauti.

Per capire ed interpretare il fenomeno “Mondiali”, basta
digitare “italia 2010” nel motore di ricerca “Google”. Una
ricerca che produrrà 156 milioni di risultati e i Mondiali
studenteschi Isf 2010 di Folgaria sono battuti nella specia-
le graduatoria solo dai Campionati del Mondo di Volley,
che si terranno proprio in Italia e nel 2010, al pari di quel-
li sciistici trentini (www.italia2010.org).

I Mondiali studenteschi di sci del Trentino si possono
addirittura concedere il lusso di battere la concorrenza di
eventi come il Giro d’Italia ed altre grandi manifestazioni
nazionali, che trovano spazio nelle pagine successive.

È l’ennesima conferma dell’ottima scelta operata dal
comitato organizzatore, che ha fin dall’inizio deciso di pun-
tare sulla comunicazione telematica e su internet come
principale canale di comunicazione, trovando la positiva
risposta del grande pubblico. D’altronde, un Mondiale stu-
dentesco si rivolge ad un target che fa del computer e di in-

ternet lo strumento privilegiato per l’informazione, come
confermato da una recente ricerca svolta da esperti del
settore.

A tal proposito, si è dunque puntato su un sito internet
costantemente aggiornato (www.italia2010.org) e sul pe-
riodico invio di newsletter in italiano ed in inglese che, in
questo periodo di avvicinamento alla rassegna iridata,
hanno raggiunto migliaia e migliaia di persone.

Al servizio newsletter, inoltre, è stata affiancata la rea-
lizzazione di un magazine periodico (in doppia lingua, ita-
liano ed inglese) distribuito sia in campo internazionale,
sia nazionale, sia nelle strutture ricettive di tutto l’altopia-
no, dunque a portata di turista.

Anche il magazine, come le varie newsletter, è stato
pubblicato sul sito, disponibile per chiunque volesse se-
guire da vicino la marcia d’avvicinamento all’evento irida-
to, ricordando che il magazine stesso, nei giorni della ma-
nifestazione (1-6 marzo), diventerà quotidiano, curato
direttamente da un équipe di studenti, impegnati assieme
ai membri dell’ufficio stampa a fare dei Mondiali di Folga-
ria, Lavarone e Luserna un evento indimenticabile.

Mondiali a portata di click in “facebook” e “twitter”

Un campionato del mondo a portata di “click”. È il
caso dei Mondiali studenteschi di sci. Un Mondia-

le “di” e “per” gli studenti, coinvolti direttamente nel-
l’organizzazione dell’evento e pronti a rivestire il ruolo
di primattori, spinti da un grande entusiasmo, come di-
mostrato nelle giornate di formazione dello Student’s
Staff.

Un evento giovanile, dunque, in tutto e per tutto, che
sta catturando l’attenzione delle nuove generazioni. Ci
riesce, grazie ad un progetto di comunicazione in linea
con l’attuale trend dei ragazzi italiani che, secondo una
recente indagine promossa da Domos&PI, scelgono in-
ternet come canale preferenziale di informazione (la ri-
cerca fa riferimento ai giovani di età compresa tra i 15
ed i 24 anni che, per il 74,2%, ricorrono ad internet per
tenersi aggiornati).

Ecco, pertanto, il nuovissimo sito dei Campionati Stu-
denteschi (www.italia2010.org), che nel corso dell’even-
to verrà costantemente aggiornato dagli studenti stessi,
senza dimenticare il già avviato servizio “newsletter”, par-
tito oltre un mese fa ed ora importante punto di riferi-
mento per appassionati, sportivi ed i vari soggetti inte-
ressati alla rassegna iridata.

Ma la nuova e crescente tendenza giovanile, senza
ombra di dubbio, è costituita dai social network, su tut-
ti “facebook” e “twitter”. Un treno che un campionato
del mondo studentesco non poteva perdere.

E così, ecco che gli studenteschi di Folgaria, Lavaro-
ne e Luserna sono sbarcati anche in “facebook”, diven-
tando preziosa occasione non solo di informazione, ma
anche di confronto tra i veri protagonisti della manife-
stazione trentina: gli studenti.

Vedere per credere, seguendo il link http://www.
facebook.com/pages/Trento-Italy/Ski-World-Schools-
Championship-ISF-2010/179984530862?ref=ts per “fa-
cebook” ed il link http://twitter.com/ITALIA2010Ski
per twitter.

Un’occasione... mondiale.
A portata di click.
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L’abbigliamento ufficiale
da un partner d’eccezione

U n partner eccezionale per un evento di portata mon-
diale. Sarà l’azienda roveretana di abbigliamento per la

montagna MONTURA a fornire l’abbigliamento ufficiale dei
Mondiali Studenteschi 2010 di Folgaria, Lavarone e Luserna.

Montura, che vanta testimonial del calibro di Hans Kam-
merlander, Nives Meroi e Romano Benet, Maurizio “Manolo”
Zanolla, Adam Ondra, Franco Nicolini, Toni Valeruz e molti
altri ancora, è azienda leader nel settore dal 1998 e in occa-
sione dell’evento mondiale in programma a marzo sulle nevi
trentine fornirà i capi sportivi per gli staff studenteschi e per
l’intero staff organizzativo.

Ma non solo, perché Montura vestirà ufficialmente la na-
zionale italiana che difenderà i colori azzurri. «L’avvenimento
in programma a Folgaria, Lavarone e Luserna – si legge sul si-
to dell’azienda, www.montura.it – si sposa alla perfezione con
quello che è lo stile e la concezione di Montura, che si propone
a quanti hanno degli obiettivi, ma anche a chi cerca uno stile per

raggiungerli e dimostra una sensibilità particolare verso la mon-
tagna. Per questo tutti i nostri capi nascono sul campo, in mon-
tagna e in parete, prendendo direttamente spunto dall’azione,
da quelle esperienze e conoscenze vissute che stimolano nuove
necessità, nuove idee e nuove mete».

Durante i sei giorni di gare verranno distribuiti 1000
cappellini e 1000 portachiavi recanti il logo ufficiale dei
Mondiali Studenteschi che Montura regalerà agli atleti e a
tutti i membri delle delegazioni presenti. Ciò che rende
Montura un vero partner e non un semplice sponsor è l’ini-
ziativa editoriale che Montura offre, tramite la propria ca-
sa editrice Montura Editing. A conclusione dell’evento
mondiale, infatti, pubblicherà un libro che raccoglierà im-
magini e racconti di gare, incontri, avvenimenti e persone
che animeranno questa straordinaria settimana di sci che
si svolgerà a marzo 2010.

La collaborazione e la sinergia che ne scaturiranno da-
ranno un significato ancora più intenso allo svolgimento
della manifestazione e lasceranno ai giovani che la vivono
il ricordo della dedizione, dell’impegno e della gioia di chi
non si stanca mai di cercare nuove vie… non solo in mon-
tagna.

Sci... volando... verso il Mondiale. A grande velocità. Da
vari giorni il gioco ufficiale dei Mondiali Isf di Italia

2010 è sbarcato sul web.
“Sci... volando. Gioca il tuo Mondiale e vinci il Trentino”, il
contenitore multimediale creato da Mediaplan Communi-
cation Srl e assemblato tecnologicamente dalle Edizioni
Centro Studi Erickson, che si occupa della comunicazione
e delle pubbliche relazioni dell’evento, è diventato una
splendida realtà e subito è stato boom di contatti. E il gio-
co ufficiale di un evento di tale portata non poteva che af-
fidarsi a partner di primissimo piano.

Come, ad esempio, “La Gazzetta dello Sport”, il quoti-
diano sportivo più letto d’Italia, nella cui home page trova
spazio il link che permette di volare (o sci... volare) diretta-
mente nel sito ufficiale del gioco (www.giocoitalia2010.org).
E proprio “La Gazzetta dello Sport” nei giorni scorsi ha de-
dicato un’intera pagina all’evento in programma sull’Alto-
piano di Folgaria, Lavarone e Luserna dall’1 al 6 marzo
prossimi: una pagina ricca di notizia, con le testimonianze
di Davide Simoncelli e di Cristian Zorzi e, ovviamente, uno
spazio dedicato al gioco interattivo che ha già riscosso un
notevole successo tra gli internauti.

Ma non solo il quotidiano rosa ha deciso di sposare
questo progetto, perché anche i quotidiani trentini “L’Adi-
ge” e “Trentino” hanno dedicato nella propria home page
uno spazio importante ai Campionati del Mondo Studen-

teschi di Italia 2010: è sufficiente collegarsi ai siti dei due
giornali per trovare il link del gioco: un semplice click e il
gioco è fatto.
«Per le Edizioni Centro Studi Erickson – spiega il presi-

dente Giorgio Dossi – è un onore aver contribuito alla rea-
lizzazione di questo gioco. Da 25 anni Erickson opera a li-
vello editoriale in campo riguardanti la scuola e la
formazione. “Sci...volando. Gioca il tuo Mondiale e vinci il
Trentino” è un contenitore che unisce l’aspetto educativo con
quello ludico e rappresenta perfettamente i nostri valori. Sia-
mo felici di far parte di questo progetto e, insomma, nel Mon-
diale Isf ci siamo anche noi».
«Abituati da sempre al mondo televisivo – dice Walter

Merler, amministratore unico di Mediaplan Communica-
tion Srl – realizzare questo gioco multimediale ha rappre-
sentato una sfida simpatica. Sinora nessuno dei grandi even-
ti mondiali ci aveva pensato. È una novità assoluta. Una
proposta che immagino farà... Scuola».

Anche chi non sarà in Trentino, potrà dunque sentirsi
parte del Mondiale Isf di Italia 2010.

È SUL WEB, NOVITÀ ASSOLUTA E SUBITO MOLTO RICERCATO

Sci.. volando, il gioco mondiale
per gareggiare anche da casa
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ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA PER UNA VITA SANA

Questo mondiale
prenderà alla gola

“K inder+Sport” è un progetto che Ferrero ha svilup-
pato per diffondere e promuovere la pratica spor-

tiva come una sana abitudine quotidiana, soprattutto per
i più giovani, nella consapevolezza che una vita sana deri-
va da un’alimentazione equilibrata.

“Kinder+Sport”, dunque, sarà presente sui campi di ga-
ra dei prossimi Mondiali studenteschi, a fianco dei giovani
sciatori provenienti da tutto il mondo, in nome di uno sport
internazionale, visto come uno dei momenti centrali di cre-
scita della vita di ogni persona, utile per conoscere il pro-
prio corpo, valutare i propri limiti e cercare di superarli.
Uno sport che aiuta a crescere nel rispetto degli altri, delle
regole, degli avversari e dei compagni. Seguendo questa fi-
losofia, il progetto collabora e supporta le principali fede-
razioni ed istituzioni italiane ed europee per lo sviluppo di
attività di promozione sportiva volte a creare una vera e
propria generazione che cresce “in movimento”.

A livello giovanile, oltre alla collaborazione con l’ISF (l’In-
ternational School Sport Federation) e con molti altri even-
ti in tutta Europa, “Kinder+Sport” sostiene i Giochi della Gio-
ventù, le Kinderiadi e i progetti Scuola e Giovani di Volley, i
Trofei Giovanili e la Kinder+Sport Cup di atletica, il Trofeo
Giovanissimi di Scherma e molto altro ancora, potendo van-
tare testimonial ed ambasciatori come Andrew Howe, An-
tonietta Di Martino, Alex Schwazer (atletica), Alessandra
Sensini (vela), Fabrizio Macchi (ciclismo), Valentina Vezza-
li (scherma), Josefa Idem (canoa), Diana Luna (golf).

Atleti ai quali si aggiungono, giusto per rimanere in te-
ma di sport invernali, gli atleti del Kinder Snow Team pro-
tagonisti alle Olimpiadi di Vancouver 2010: Giorgio Di Cen-
ta, Pietro Piller Cottrer, Max Blardone, Alberto Schiavon,
Camilla e Giovanni Borsotti.

“Kinder+Sport” è anche sul web, con il sito istituziona-
le (www.kinderpiusport.it) e la community della “genera-
zione in movimento” (evviva.kinderpiusport.it), senza di-
menticare il social network facebook: www.facebook.com/
kinderpiusport

L’AUGURIO DELLA CAMPIONESSA
AZZURRA CHIARA COSTAZZA

Dai Mondiali arriveranno
le avversarie di domani

C’è anche l’azzurra Chiara Co-
stazza tra i sostenitori dei

Campionati Mondiali Studenteschi
in programma ad inizio marzo.

La notizia dell’assegnazione ad
una località trentina dell’importan-
te manifestazione giovanile ha col-
pito sin da subito la venticinquenne
poliziotta di Pozza di Fassa che non nasconde la pro-
pria soddisfazione.

«Credo che sia una grande opportunità per l’intero
Trentino poter ospitare una manifestazione di così gran-
de rilevanza. Un Mondiale, anche se giovanile, è pur sem-
pre un Mondiale, una manifestazione di grande richiamo
e capace di convogliare i migliori atleti del panorama in-
ternazionale. L’ambientazione poi, sarà ottima: conosco
bene le piste del Comprensorio sciistico di Folgaria ed i
tracciati deputati per ospitare le gare sono tra i più af-
fascinanti ed impegnativi dell’intera regione».

Vincitrice di una gara di Coppa del Mondo, in chiu-
sura di 2007, la giovane fassana è in procinto di torna-
re sul terreno che la vide protagonista dello storico
successo, a Lienz. Poi tra una gara di Coppa del Mon-
do e l’altra, curerà l’appuntamento con le Olimpiadi di
Vancouver per poi apprestarsi a chiudere l’intenso in-
verno agonistico.

Possibile che in un’agenda così fitta possa trovare
lo spazio ed il tempo per fare visita ad i giovani impe-
gnati a Folgaria?

«Mi piacerebbe molto! Tra fine febbraio ed inizio mar-
zo, dopo le Olimpiadi ed in attesa delle finali di Coppa
del Mondo sarà un periodo davvero ricco di impegni, ma
sarebbe bello riuscire a seguire una gara dei Mondiali.
Anche perché, lo ammetto, potrebbe essere l’occasione
per iniziare a conoscere qualche avversaria del domani.
Non è da escludere che nei prossimi anni mi possa ri-
trovare ai cancelletti di partenza di Coppa del Mondo
qualche protagonista dei Mondiali Studenteschi!».

fo
to
©
to
ni
na

Una panoramica di Folgaria

“Beck”, la mascotte dei Mondiali
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Agli atleti il saluto di “Zorro” Zorzi

A i giovani che gareggeranno a Folgaria arrivano anche il
saluto e l’augurio di Cristian Zorzi, campione olimpico

(nella staffetta di Torino 2006) e mondiale (nella team
sprint di Sapporo 2007) dello sci di fondo.

«È un bellissimo appuntamento, per il Trentino e per lo
sci – commenta “Zorro”. Io ho il rimpianto di non averli di-
sputati questi campionati, perché sono certamente impor-
tanti per i giovani. Sia per la loro valenza agonistica, sia per

gli aspetti ludici. Ben figurare in un
confronto con atleti di altre nazioni è
una grandissima molla psicologica. Ti
aiuta a capire il tuo livello, a trovare
nuove motivazioni e certezze interiori.
È poi piacevole, a questa età, conosce-
re amici in altre nazioni. In fondo suc-
cede la stessa cosa anche alle Olim-
piadi. Ragazzi auguri».

Ha assaporato il podio di Coppa del Mondo in slalom
gigante, l’ha sfiorato in discesa libera, si è conferma-

ta tra le migliori interpreti della super combinata. E dire
che i primi successi di Daniela Merighetti sono arrivati sot-
to l’egida dello Ski Team Altipiani. Lei, bresciana di Bre-
scia, sin da giovanissima è stata adottata sciisticamente
dalle piste di Folgaria, così vicine alla Pianura Padana, co-
sì vicine alla realtà delle gare di Coppa del Mondo.

Un giorno sulla Salizzona, l’altro sulla Martinella, la ven-
tottenne lombarda ha saputo modellarsi a dovere per rag-
giungere la nazionale prima, la partecipazione olimpica
poi. Una carriera sbocciata proprio a Folgaria.

«Quante giornate di sci sull’Altopiano! Non posso ne-
gare che proprio sulle piste di Folgaria ho potuto iniziare
a costruire quello che sarebbe stato il mio futuro agonisti-
co. Per me, cittadina di pianura, anche se con le monta-
gne relativamente vicine, è stato fondamentale trovare ap-
poggio nello Ski Team Altipiani, che mi ha letteralmente
adottata, tanto da considerarmi quasi “trentina” sotto
l’aspetto sportivo. Il potersi allenare sin da giovanissima
su piste di livello internazionale mi ha consentito di crea-
re un bagaglio davvero notevole e rivelatosi utilissimo nel-
la carriera “da grande”».

E le stesse piste che hanno battezzato la giovinezza di
“Dada” Merighetti, a marzo regaleranno sogni e speranze
iridate agli studenti di tutto il mondo, impegnati nella ven-
tesima edizione dei Campionati Mondiali Studenteschi,
una possibile vetrina per il futuro.

L’AZZURRA DANIELA MERIGHETTI CORREVA CON LO SKI TEAM ALTIPIANI

Ho costruito a Folgaria
il mio futuro agonistico
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AGLI STUDENTI LA SIMPATIA DEI MOELLG, DI INNERHOFER, LONGA, DEVILLE, KARBON, HELL...

Tifano per i Mondiali anche
i campioni delle Fiamme Gialle

I campioni azzurri delle Fiamme Gialle tifano per i Mon-
diali Studenteschi di Folgaria: da Manfred e Manuela Mo-

elgg a Christof Innerhofer, da Marianna Longa a Cristian
Deville, da Denise Karbon a Wener Hell, alle sorella Fan-
chini e Daniela Merighetti, fino a Cristian Zorzi, la manife-

stazione è vista con simpatia. Lo si è visto al salone Ski-
pass di Modena.

«Credo a questo genere di manifestazioni e, da trenti-
no, vorrei dare il mio apporto alla manifestazione» ha af-
fermato Cristian Deville, slalomista della valanga azzurra al
rientro in squadra dopo l’intervento chirurgico al ginoc-
chio. «Da ragazzo tenevo parecchio a questi appuntamen-
ti – ha continuato l’atleta di Moena – anche se ero già nel-
l’orbita delle nazionali giovanili e quindi avevo altri
impegni. Secondo me, infatti, è un momento importante
sia per il genere di competizione sia per la possibilità di
potersi confrontare con le esperienze, anche scolastica, di
molti ragazzi provenienti da altri Paesi».

Un concetto, questo, sposato da tutti i presenti, dai fra-
telli Moelgg in particolare (assidui frequentatori, solo po-
chi anni fa, di questo genere di appuntamenti) e da “mam-
ma” Longa in particolare visto che il figlioletto, tra non
moltissimo, sarà sicuramente una delle punte di una idea-
le squadra studentesca azzurra.

Dipartimento Istruzione e Sport
della Provincia Autonoma di Trento
Carlo Basani
Andro Ferrari

Associazione Altopiano Iniziative
Presidente Marco Raffaelli

Direttivo Carlo Basani
Elio Grigoletto
Roberto Schönsberg

Comitato Organizzatore
Segretario Generale Cristian Sala
Segreteria Generale Enrica Ferrari

Marcella Vantini
Responsabile Tecnico Andro Ferrari

Segreteria Tecnica Settore Educazione Fisica P.A.T.
Accoglienza e Ospitalità A.P.T. Folgaria, Lavarone, Luserna

Laura Olivieri
Gare e Siti Gara F.I.S.I. - Marco Zoller

Ski Team Altipiani a.s.d. - Sci Alpino
Gronlait a.s.d. - Sci Nordico
Carosello S.r.l. - preparazione piste

Ufficio Stampa, Pr, Mediaplan S.r.l.
e Comunicazione Valentina Comoretto

Nello Morandi (capo ufficio stampa)
Daniele Loss (giornalista)
Luca Franchini (giornalista)

Eventi e Manifestazioni A.p.T. di Folgaria, Lavarone e Luserna
Ares Gestione Impianti Sportivi S.a.s

Progetto Students’ Staff Manuela Broz
Beatrice De Gerloni

Manuela Moellg, il colonnello Vincenzo Parrinello ed Alessandro Pitin

Lo slalomista azzurro Cristian Deville
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ANDREA DELPIN PARLA DI EVIDENTE
COMPETENZA E GIUSTO ENTUSIASMO

Il comitato organizzatore
“promosso” dai vertici ISF

G ià alla vigilia arrivano i complimenti dell’ISF, la Fede-
razione Internazionale degli Sport Scolastici, per l’or-

ganizzazione dei Mondiali 2010. È quanto avvenuto al ter-
mine di un positivo e costruttivo incontro tra il comitato
organizzatore trentino (rappresentato dal segretario gene-
rale Cristian Sala e dal responsabile tecnico Andro Ferra-
ri) ed i vertici dell’ISF (International Sport School Federa-
tion), ottimamente rappresentata dal suo vicepresidente
Andrea Delpin, da Reingard Anewanter (membro del co-
mitato esecutivo ISF), Philippe Grandemange (presiden-
te della commissione tecnica ISF Ski) ed Ernst Schmid (vi-
cepresidente della commissione tecnica ISF Ski), senza
dimenticare la presenza dei rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Luigi Fabrizi e
Vito Di Gioia, rispettivamente responsabile del Campionati
del Mondo Studenteschi e responsabile dei Campionati Na-
zionali Studenteschi.

Il meeting, tenutosi all’albergo Alpino di Folgaria, è ser-
vito per affrontare tutti i principali aspetti organizzativi del-
l’evento iridato, tra i quali la gestione degli accrediti delle
delegazioni, la Festa dell’Amicizia (una sorta di “Giochi
senza Frontiere” ai quali parteciperanno tutti gli atleti del-
le diverse delegazioni, in squadre miste), il Meeting delle
Nazioni, la partecipazione di una delegazione del C.I.P.
(Comitato Italiano Paralimpico, presente con 10 atleti che
si esibiranno in una manche di slalom gigante) ed altri im-

portanti aspetti, tra i quali gli orari, l’ospitalità e l’organiz-
zazione di eventi, che avranno come scopo primario quel-
lo di favorire ed incentivare l’incontro tra gli studenti, vera
e propria anima della manifestazione. In seconda battuta,
l’incontro si è spostato sull’aspetto prettamente tecnico,
alla presenza di rappresentanti della Fisi, cronometristi, so-
cietà degli impianti e società sportive coinvolte.

Soddisfatto ed ottimista il vicepresidente dell’ISF An-
drea Delpin: «Ho trovato un ambiente molto positivo, che re-
puto adatto ad organizzare un evento di tale importanza. La
gente di questi paesi, ed i trentini in generale, hanno nel dna
la conoscenza dello sci. Vedo grande entusiasmo, competen-
za e disponibilità. Non posso che pensare ad un successo pie-
no della manifestazione».

Dello stesso avviso Luigi Fabrizi, responsabile dei Mon-
diali studenteschi per il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca. «La macchina organizzativa è già ro-
data e collaudata. – aggiunge Fabrizi – Sarà un’importante
esperienza educativa per tutti i ragazzi. Inoltre siamo lieti che
l’ISF abbia accolto di buon grado il nostro invito di aprire la
partecipazione agli atleti del CIP. È una grande vittoria sul pia-
no umano. Lo sport che unisce a livello mondiale».

L’ organizzazione delle gare dei mondiali è stata affidata
a tecnici ed atleti dello Ski Team Altipiani e del Team

Gronlait Orienteering, le due società sportive che in innu-
merevoli occasioni hanno dimostrato la loro solidissima
esperienza.

Lo Ski Team si occuperà delle prove alpine, che si di-
sputeranno a Fondo Grande, sulla Salizzona e sulla Agoni-
stica, il Team Gronlait delle prove nordiche, nel centro del
fondo di Passo Coe.

Lo Ski Team, guidato da Ruggero Carbonari, conta 140
atleti (dalla categoria Cuccioli ai Giovani) e svolgerà un
ruolo chiave nella preparazione dei tracciati di gara.
«Per ognuna – spiega Carbonari – metteremo a disposi-

zione 25 persone, che cureranno la parte tecnica, dalla trac-
ciatura all’assistenza in pista. Vogliamo dare il nostro con-

tributo, perché crediamo fortemente nella grande visibilità
che questo evento ci può garantire. Un’occasione da sfrutta-
re al meglio».

Il Team Gronlait Orienteering conta circa 300 soci, nel-
le discipline dell’orientamento, dello skiroll e dello sci di
fondo.

Anche il presidente Sartori è entusiasta: «Metteremo a
disposizione una decina di persone, che cureranno in modo
particolare la messa a punto del parterre e delle varie ma-
nifestazioni di contorno. Siamo felici di poter collaborare
alla realizzazione di questa rassegna iridata, un momento
molto importante per il nostro movimento e per l’intero alto-
piano. Le piste di gara? Per l’occasione sono stati realizzati
dei nuovi anelli di 2, 2,5, 3 e 3,5 km. Un circuito piuttosto tec-
nico, che metterà in luce le doti dei ragazzi».

L’ORGANIZZAZIONE TECNICA AFFIDATA A DUE COLLAUDATI SODALIZI

ST Altipiani e Team Gronlait,
l’esperienza scende in pista
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1-6 marzo 2010

PROGRAMMA
Campionati Mondiali studenteschi ISF SKI 2010

1-6 marzo 2010

LUNEDÌ 1 MARZO
Arrivo ed accredito delle Delegazioni partecipanti presso il Palasport di Folgaria

MARTEDÌ 2 MARZO
dalle ore 9.00: ricognizione ed allenamento sulle piste di gara
dalle ore 17.00: sfilata per le vie del centro di Folgaria
con partenza da Piazza S. Lorenzo e arrivo al Palaghiaccio

ore 18.00: cerimonia d’apertura presso il Palaghiaccio di Folgaria

MERCOLEDÌ 3 MARZO - prima giornata di gare
ore 9.00: inizio gare

Fondo Grande - Pista Salizzona: Slalom gigante - categoria 1
Fondo Grande - Pista Agonistica: Slalom speciale - categoria 2
Passo Coe: Sci nordico - gara individuale con classifica a squadre

ore 18.00: “Spuntino tipico trentino” presso il Cluny Pub a Carbonare riservato alle delegazioni
ore 20.00-23.00: Meeting delle Nazioni presso il Centro Congressi a Lavarone

GIOVEDÌ 4 MARZO
dalle ore 9.00: ricognizione e allenamento sulle piste di gara

ore 14.30-16.45: Festa dell’Amicizia presso il Parco Palù a Lavarone

VENERDÌ 5 MARZO - seconda giornata di gare
ore 9.00: inizio gare

Fondo Grande - Pista Salizzona: Slalom gigante - categoria 1
Fondo Grande - Pista Agonistica: Slalom speciale - categoria 2

Passo Coe: Sci nordico - staffette
ore 18.00: premiazioni presso il Palaghiaccio di Folgaria

ore 21.30: cerimonia di chiusura e festa di saluto presso il Palaghiaccio di Folgaria

SABATO 6 MARZO
Partenza delle Delegazioni

LE DELEGAZIONI PARTECIPANTI
Algeria • Andorra • Austria • Belgio Francese • Bulgaria • Cipro • Estonia • Francia

Germania • Inghilterra • Italia • Liechtenstein • Repubblica Slovacca
Romania • Scozia • Slovenia • Svezia • Svizzera • Ucraina
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