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Il saluto del Presidente
Comitato Bergamo FISI
Il Bergamo Ski tour torna nella
stagione
montagna
sarà

una

del

rilancio
e

della

sicuramente

importante

vetrina

promozionale per la Val di Scalve.
La collaudata collaborazione fra
4 sci club ( Schilpario, Gromo
Roncobello e 13 Clusone) sotto il
cappello della Fisi di Bergamo
produrrà sicuramente un evento
sportivo di alto livello e sarà di
grande attrattiva e interesse per gli appassionati. Questa
edizione si svolgerà unicamente a Schilpario per soddisfare
al meglio le esigenze organizzative ma questo non impedirà
alla manifestazione di offrire un grande spettacolo. Un
grazie doveroso a tutte le persone che si impegneranno nell
‘organizzazione e un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti .
Fausto Denti – Presidente Comitato Bergamo FISI

Il saluto del Presidente
Sci club Schilpario

Il saluto del Sindaco
di Schilpario
Schilpario, la sua gente, il suo sport!
A Schilpario tutto è “sci di fondo”,
in ogni famiglia troviamo un
appassionato, un campione o più
semplicemente uno sportivo.

Nello Sci Club Schilpario “l’unione
fa la forza” ed il divertimento è uno
dei nostri valori fondanti.
Ogni anno cerchiamo di fare del

Lo Sci Club Schilpario, da sempre,
sostiene il proprio Paese e la
propria Valle di Scalve organizzando
manifestazioni di altissimo livello,
oltre che occuparsi delle giovani
speranze locali.

nostro meglio per organizzare gare
di diversi circuiti.
Per questa stagione siamo riusciti
ad ottenere eventi di alto livello che
avranno luogo nei mesi di Gennaio
e Febbraio.
Avremo l’onore di ospitare presso la “Pista degli Abeti” due tappe
di Coppa Italia ed il Campionato Italiano Giovanile; tutto questo
sarà reso possibile grazie alla generosità dei nostri volontari,
sempre pronti ad aiutarci, oltre che ai nostri sponsor.
Saranno giorni pieni di emozioni e divertimento, in cui vedremo
gareggiare nella pista di casa “le nostre diavole rosse” : Valentina
Maj e Lucia Isonni.
Andrea Giudici - Presidente Sci club Schilpario

Anche quest’anno il sodalizio Scalvino capitanato dal Presidente
Andrea Giudici ci ripropone due eventi sportivi degni del nostro
nome, della nostra località, della nostra Pista degli Abeti.
L’8 e 9 di Gennaio, una ricorrenza ormai consolidata, il trofeo
Framar, al quale si aggiunge una competizione valevole per la
Coppa Italia Senior ed il Campionato Regionale.
Il 12 e 13 Febbraio di nuovo Coppa Italia Senior e Campionati Italiani
Giovani. Due eventi impegnativi che non sarebbero possibili senza un
diffuso ed appassionato volontariato sempre pronto a mettersi in gioco.
A nome dell’Amministrazione Comunale e della popolazione tutta,
porgo il benvenuto agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici, alle famiglie,
ed a quanti vorranno “parlare” di noi. Sono certo che troverete la
giusta accoglienza!
Un particolare ringraziamento alla federazione che di anno in
anno rinnova la fiducia alla nostra località affidandoci il compito di
ospitare eventi di rilievo.
			

Marco Pizio – Sindaco di Schilpario

COPPA ITALIA GAMMA SENIOR
CAMPIONATI REGIONALI TROFEO “FRA.MAR”
PROGRAMMA
Venerdì 7 gennaio
Dalle Ore 14:00 alle ore 16:30 Allenamento ufficiale
Sabato 8 gennaio
Ore 09:30 Gara SPRINT TL valida come Coppa Italia Gamma Senior
Gara SPRINT TL valida come Campionati Regionali
Domenica 9 gennaio
Ore 09:30 Gara INDIVIDUALE valida come Coppa Italia Senior
Gara MASS START valida come Campionati Regionali
Ore 11:30 Gara MASS START valida come Trofeo FRA.MAR.

COMPETIZIONI E CATEGORIA
Data

Categoire

Anni
Ammessi

Format

Distanza e
Tecnica

Note

08/01/2022

SEN

2005 E PREC

Sprint

Km 1,4 TL

Coppa Italia

08/01/2022

U14
U16
GS

2008/2009
2006/2007
2005 E PREC

Sprint

Km 1,2 TL
Km 1,4 TL

Campionato
Regionale

09/01/2022

SEN

2005 E PREC

Individuale Km 10/15 TL

Coppa Italia

09/01/2022

U14
U16
GS

2208/2009
2006/2007
2005 E PREC

Mass Start

TL

Campionto
Regionale

09/01/2022

U8
U10
U12

2014/2015
2012/2013
2010/2011

Mass Start

TL
Presenza di
binario per
cat. U8-U10

Trofeo
FRA.MAR.

ORGANIZZAZIONE
Direttore di gara
Direttore di pista
Segreteria		
Premiazioni/ristoro
Speaker		
Ufficio Gare		
Cronometraggio

Giudici Andrea
Maj Fabio
Morandi Ilario – Capitanio Monica
Marioli Elena
Capitanio Maurizio
SCI CLUB SCHILPARIO – info@sciclubschilpario.it
FICR – Federazione Italiana Cronometristi

IDROTERMOSANITARI - ARREDO BAGNO
CERAMICHE - PARQUET

fardelli.it

COPPA ITALIA GAMMA SENIOR - GIOVANI
CAMPIONATI ITALIANI SPRINT U18 – U20
PROGRAMMA

Venerdì 11 febbraio
Dalle Ore 14:00 alle ore 16:30 Allenamento ufficiale
Sabato 12 febbraio
Ore 09:30 Gara SPRINT TL valida come Coppa Italia Gamma Senior
Gara SPRINT TL valida come Campionati Italiani U18 – U20
Domenica 13 febbraio
Ore 09:30 Gara MASS START valida come Coppa Italia Senior
GAMMA
Gara MASS START valida come Coppa Italia Giovani RODE

COMPETIZIONI E CATEGORIA
Data

Categoire

Anni
Ammessi

Format

Distanza e
Tecnica

Note

12/02/2022

SEN

2001 e prec

Sprint

Km 1,4 TL

Coppa Italia

12/02/2022

U18
U20

2004/2005
2002/2003

Sprint

Km 1,4 TL

Campionato
Italiano

13/02/2022

SEN

2001 e prec

Mass Start

Km 20 m /
15 f TC

Coppa Italia

13/02/2022

U18
U20

2004/2005
2002/2003

Mass Start

Km 15 m /
10 f TC

Coppa Italia

ORGANIZZAZIONE
Comitato Organizzatore
				

Staff tecnico			
				

Direttore di gara		
Direttore di pista		
Segreteria			
Premiazioni/ristoro		
Speaker			
Ufficio Gare			
Cronometraggio		
Ufficio Stampa		

Fausto Denti (Presidente) – Emiliano Milesi – 		
Paolo Morstabilini – Fabio Nessi – Andrea Giudici
Sci Club Schilpario – Sci Club Gromo – Sci Club 13
Clusone –Sci Club Roncobello
Andrea Giudici
Fabio Maj
Ilario Morandi – Cristina Bonacorsi – Monica Capitanio
Elena Marioli
Maurizio Capitanio
SCI CLUB SCHILPARIO – info@sciclubschilpario.it
FICR – Federazione Italiana Cronometristi
NEWSPOWER

Sci club
SCHILPARIO
Lo Sci Club Schilpario, fondato nel 1952, ha una
lunga e ricca tradizione che ne fa sicuramente
uno dei sodalizi sportivi più prestigiosi nel
panorama del circo bianco. Sotto l’aspetto
agonistico vanta infatti Campioni di tutto rispetto: dai mitici Lacasa e
Clementi, ai magici Giulio Capitanio e Fabio Maj e in mezzo a loro tanti
atleti che hanno vissuto carriere sportive coronate da ottimi risultati. Sono
pochi gli Sci Club che posso invidiabile come quello di questo piccolo
grande paese della montagna bergamasca. E potremmo aggiungere
anche il contributo notevole che nel corso degli anni lo Sci Club Schilpario
ha dato alla Fisi in termini di allenatori qualificati come Toni Morandi per
lo sci alpino, Pierantonio Clementi per il Biathlon, Gianfranco Pizio per
lo sci da fondo … a testimonianza dell’eccellenza raggiunta nel settore al
punto da ottenere per conto della Comunità Europea il riconoscimento di
“capitale europea dello sport”.
Attualmente lo Sci Club Schilpario vanta due atlete, passate di recente nelle
fila dei corpi militari, che fanno parte delle squadre nazionali: Valentina
MAJ (figlia di Fabio) nella nazionale Milano-Cortina 2026 e Lucia ISONNI
nella nazionale Under 20.
Ma la cosa più significativa, quella che i vari dirigenti che di volta in
volta sono stati alla guida dello Sci Club Schilpario, hanno più a cuore
è sicuramente l’attenzione alla crescita umana e l’avvicinamento alla
pratica sportiva dei moltissimi ragazzi che portano i colori di questa divisa,
apprezzata su tutti i tracciati di gara: è per loro che si moltiplicano gli sforzi
e si superano le difficoltà, ricevendo in cambio l’entusiasmo contagioso
tipico dei bambini. Questo sport faticoso affrontato dai ragazzi con gioia è
la ricompensa più grande ed è lo stimolo più efficace nel continuare.

Sci club GROMO
Tra le vie medievali di uno dei borghi più belli d’Italia, ai piedi delle alpi
orobie, nasce nel 1952 lo Sci Club Gromo. Fondato inizialmente per la
pratica dello sci alpino, apre ben presto le porte alle discipline dello sci
nordico e dello sci alpinismo, dimostrando fin da subito un appassionato
interesse nell’organizzazione di gare di ogni disciplina e dando spazio a
sempre più atleti che ne portassero alto il nome. Nel corso degli anni,
lo Sci Club Gromo, ha conquistato diversi obbiettivi, soprattutto grazie
al duro lavoro di tutti i volontari che da sempre ne segnano la storia, e
grazie al Comune di Gromo, casa sicura del sodalizio. Trasmettere la
passione per gli sport invernali è il principale scopo dell’associazione
che da sempre si impegna con i giovani per far loro amare lo sport che
fa crescere, maturare, sviluppa il senso dell’amicizia e della solidarietà.
Immersa tra gli abeti si trova la suggestiva pista di sci nordico degli
Spiazzi di Gromo, dove, negli anni, si sono susseguiti i duri allenamenti
di grandi campioni e gare di alto livello come Campionati Regionali,
Campionati Italiani Giovani e le due precedenti edizioni del Bergamo Ski
Tour. Questo stadio invernale è però soprattutto luogo di aggregazione e
di crescita per tutti gli amanti dello sport e permette allo Sci Club Gromo
e ai suoi atleti, sostenitori e volontari, di vivere la propria passione.

Sci club
13 CLUSONE

Sci club RONCOBELLO
Lo sci club Roncobello è nato nell’anno 1997 a seguito della scissione dello
Sci Club Alta Valle Brembana, per dare un seguito allo sci di fondo in alta
valle che, sotto la regia dell’allora Presidente Musati Roberto, ha cominciato
con il suo staff ad allevare piccoli atleti finalizzando la sua attività non sul
puro agonismo ma sui valori dello stare insieme e del rispetto delle regole
quale scuola di vita. A quasi venticinque anni di distanza posso dire, con
estrema soddisfazione, che si è creato un ottimo vivaio di atleti che hanno
dato e danno ottime soddisfazioni.
Per ribadire questi principi, oltre a seguire i propri atleti fino alle categorie
giovanili, ci siamo messi a disposizione con corsi di avvicinamento allo sci
di fondo in collaborazione con le scuole elementari di Roncobello, Lenna
e Piazza Brembana, inoltre con spirito di solidarietà, si collabora già da
tempo con i centri disabili della Valle Brembana il tutto con disponibilità
e tanto entusiasmo. La nostra piccola realtà è comunque aperta verso i
paesi limitrofi, lo dimostra il fatto che sono presenti ragazzi di Branzi, Moio
de Calvi, Piazza Brembana, Olmo al Brembo, Camerata Cornello, e San
Giovanni Bianco.
Tutti questi risultati sono resi possibili grazie alla sinergia dei soci, volontari,
allenatori, ski men, sponsor e non per ultimo la costante presenza dei
genitori.

Lo Sci Club 13 Clusone nasce
ufficialmente nel 1952 dall’iniziativa
di 13 “soci” fondatori, ma trae le sue
origini da una passione radicata
nello sci pionieristico dei primi anni
del novecento, quando la nuova
tratta ferroviaria cominciava a
portare sull’altopiano i primi turisti “skiatori”. E’ del 1938 la prima gara
di Sci Nordico in località La Spessa di Clusone. Sessantadue anni dopo,
la stessa località avrebbe visto sfidarsi sui suoi pendii i più forti fondisti
del mondo, in una prova di Coppa del Mondo passata alla “storia” sciistica
non solo per la vittoria di Fabio Maj, idolo locale, ma anche per la tenacia, la
determinazione e la passione degli organizzatori e della gente di Clusone.
In tutti questi anni la capacità di aggregazione e l’educazione allo sport
sono stati fattori determinanti che hanno garantito la continuità del
sodalizio, che proprio negli obiettivi di ordine educativo e socializzante
trova la sua stessa ragione di esistere. Negli ultimi anni lo “spirito di
gruppo” ha consentito la nascita ed il consolidarsi di discipline quali Sci
Alpinismo e Snowboard che hanno così affiancato le “storiche” Fondo
e Discesa, per un sodalizio completo, forte ed unito come pochi altri in
Italia. Lo Sci Club 13 si è sempre distinto per la dedizione della sua gente
ed il valore dei suoi atleti, con prestigiosi risultati soprattutto nel settore
dello Sci Nordico. Dal punto di vista organizzativo, il fiore all’occhiello sono
senza dubbio l’organizzazione delle due edizioni di Coppa del Mondo
di Sci Nordico ospitate sulla pista delle Spessa il 13 Dicembre 2000 e
l’11 Dicembre 2002, i Campionati Italiani Sprint di sci di fondo il 26 e 27
gennaio 2013, i Campionati Italiani Assoluti Sprint e Team Sprint del 23 24
gennaio 2021. Unanimi consensi tecnici ed il calore del pubblico hanno
decretato il successo di queste manifestazioni, promuovendo Clusone e
lo Sci Club 13 come punti di forza affidabili su cui poter contare in futuro.

La storia
BERGAMO
SKI TOUR
Lo sci di fondo ha sempre trovato linfa vitale nel territorio bergamasco.
Infatti fin da quando questa disciplina ha mosso i primi passi nella
nostra provincia, sono nati, cresciuti ed affermati tanti atleti che ci hanno
regalato emozioni e risultati prestigiosi culminati con innumerevoli
scudetti tricolore cui vanno aggiunti titoli iridati e medaglie olimpiche.
La terra bergamasca non è però solo serbatoio di atleti e campioni ma,
facendo sapientemente fruttare le medesime caratteristiche, ha saputo
mettersi in luce anche dal punto di vista organizzativo mandando in
pista negli anni manifestazioni di livello assoluto, dai Campionati Italiani
fino a prove di Coppa Europa e del Mondo. Ma mentre in molte altre
situazioni il “campanile” divide, tra gli amanti degli sci stretti ha prevalso
lo spirito di corpo o meglio “di valle” visto che in Alta Val Seriana, la Valle di
Scalve e la Val Brembana l’aggregazione e l’intelligente collaborazione
tra sci club 13 Clusone, Schilpario, Gromo e Roncobello ha dato vita ad
un’unica kermesse, il “Bergamo Ski Tour”. La prima edizione fu ideata dai
tre allenatori Fabio Maj, Reato Pasini e Giulio Visini che decisero di creare
un evento sportivo itinerante fra tre stazioni sciistiche della bergamasca.
L’evento non aveva solo lo scopo di dare visibilità alle piste orobiche ma
aveva anche lo scopo di attirare nella provincia di Bergamo i grandi
campioni dello sci di fondo e allo stesso tempo dare ai più giovani
l’occasione di mettersi in gioco e farsi conoscere, tramite la collaborazione
con gli sci club del territorio. Dopo la prima edizione tenutasi nel 2017 sulle
nevi di Clusone, Schilpario e Gromo, la seconda edizione del Bergamo
Ski Tour è andata in onda nel 2020 tra Spiazzi di Gromo e Schilpario. Ora
è la volta della terza edizione in programma il 12 e 13 febbraio 2022; in
considerazione dell’attuale momento legato alla pandemia covid, la
manifestazione non sarà itinerante svolgendosi sull’unico campo di gara
della pista “degli Abeti” di Schilpario mentre rimane invariato lo stretto
legame nell’organizzazione grazie alla collaborazione tra Sci Club Gromo,

Sci Club 13 Clusone, Sci Club Roncobello, Sci Club Schilpario e la sede
bergamasca di Fisi. In questa edizione 2022 il Comitato Organizzatore
vuole ricordare la figura dell’indimenticato Beppe Barzasi che tanto ha
dato per il nostro sport dello sci di fondo: si ringrazia la famiglia Barzasi
per avere messo a disposizione importanti riconoscimenti da assegnare
ai migliori classificati del Bergamo Ski Tour 2022.
Altro importante riconoscimento per i migliori classificati è quello in
memoria di Giovanni Morzenti: Un grazie va alla famiglia dello stimato
presidente FISI, dal 2007 al 2011.

Ricordo
di Beppe Barzasi
Parlare di Giuseppe Barzasi, anzi di “Beppe” significa
parlare di una persona genuina, onesta. Di un padre
di famiglia e di un nonno dal cuore d’oro. Sempre in
prima linea per aiutare gli altri. Un uomo che si è speso
per la propria comunità donando prima di tutto il
proprio tempo e la propria generosità. Un grande
uomo. Un uomo di altri tempi. Un uomo coraggioso,
di quel coraggio proprio delle genti di montagna. Un uomo che sapeva
ascoltare e non giudicare. Una persona integra che sapeva mettere
davanti il “noi” prima del “io”. “Beppe” è stato uomo, sposo, padre, nonno,
appassionato di sport invernali. Ricordare “Beppe” è cosa difficile, perché
i ricordi sono tanti. Il suo sorriso, il suo temperamento, la sua passione
rivolta specialmente alle future generazioni. “Beppe” era una persona dal
cuore generoso ed entusiasta. Era capace di diffondere il proprio impeto
a tutti coloro che gli erano vicini. Era capace di rallegrare tutti con la sua
semplice presenza. Non aveva paura delle sfide. Le accoglieva sempre
con ardore e si impegnava affinché le si potesse superare tutti insieme.
“Beppe” è stato e lo rimarrà sempre un esempio da seguire. Ha lasciato
un testamento carico di impegno, passione, volontà nel prodigarsi a
favore della propria comunità.

La pista degli abeti
di Schilpario
Schilpario vanta una lunga e ricca tradizione nella disciplina dello
sci nordico che trova le sue origini già dagli inizi del ‘900 con i primi
appassionati che si cimentavano nello sci di fondo. Presto si svolsero
le prime gare che raggiunsero livelli di importanza nazionale e, nel
febbraio del 1959, internazionale con la famosa “ Coppa L’Eco di
Bergamo” che vide la storica affermazione di un atleta azzurro, Marcello
De Dorigo, primo italiano a sconfiggere gli assi scandinavi: una gara
altamente spettacolare cui poi sono succedute tutta una serie di grandi
competizioni (Coppa Europa, Campionati Italiani Assoluti, Campionati
Italiani Juniores, Campionati Italiani Allievi, Coppa Italia, Finali nazionali
Giochi della Gioventù …) che hanno reso celebre lo Sci Club Schilpario
per l’organizzazione e la sua pista “degli Abeti”, tutt’oggi riconosciuta
come una delle più selettive dal punto di vista agonistico e affascinanti
(in particolare per i turisti, avendo un tracciato che si snoda su un anello
di 10 km posizionato interamente nella pineta) degna di ospitare anche
la Coppa del Mondo che sarebbe il giusto coronamento di un passato e
di un presente glorioso e che rimane tutt’ora un sogno nel cassetto che
si spera possa avverarsi presto!

Dove mangiare

Come raggiungerci

Dove Dormire

Informazioni turistiche

ATIESSE SCHILPARIO
tel. +39 0346.55059
schilpario@valdiscalve.it

Ofﬁcine Meccaniche
di Ponte Nossa s.r.l.

