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Anche in questa stagione Schilpario 
sarà teatro di importanti eventi dello 
sci nordico che andranno dalle gare 
dei campionati regionali alle gare di 
Coppa Italia fino ai Campionati italiani 
giovani, tutto questo grazie alla grande 
dedizione dei numerosi volontari dello 
sci club Schilpario.

Questi eventi rappresentano anche una 
importante vetrina promozionale per la 
Val Di Scalve e per tutto il movimento 

dello sci nordico bergamasco. 

Infine un doveroso ringraziamento agli allenatori che con la loro 
professionalità contribuiscono a far crescere gli atleti nella loro attività 
sportiva a cui faccio un grande in bocca al lupo..

Fausto Denti – Presidente Comitato Bergamo FISI

Il saluto del Presidente 
Comitato Bergamo FISI



lo Sci Club Schilpario ha raggiunto 
i 70 anni di storia con tanta forza e 
determinazione, valori fondamentali 
che ci auguriamo possano essere 
sempre lo stimolo per  un futuro ricco di 
soddisfazioni.

Ogni anno cerchiamo di organizzare 
gare di alto livello e anche nella stagione 
invernale 2022/2023 due sono gli eventi 
importanti in calendario sulla “Pista 

degli Abeti”. 

Tutto questo è possibile  grazie alla disponibilità di tanti volontari, sempre 
pronti e numerosi e  agli sponsor  che credono in noi e ci sostengono.

Saranno giorni pieni di emozioni e divertimento, in cui vedremo gareggiare 
nella pista di casa  tutti i nostri “diavoli rossi” compreso  Valentina Maj e 
Lucia Isonni.

Andrea Giudici - Presidente Sci club Schilpario

Il saluto del Presidente 
Sci club Schilpario



Il saluto del 
Vice Sindaco di Schilpario

Schilpario è conosciuto per l’incantevole 
paesaggio montano, le bianche creste 
dei Campelli, il maestoso Pizzo Camino 
e la lunga pineta che ospita una delle più 
suggestive piste di sci nordico. La pista 
di fondo è tradizione e vanto di Schilpario, 
tradizione che è stata celebrata in questi 
giorni con i festeggiamenti per il 70° anno 
di fondazione dello Sci Club Schilpario. 
Settant’anni di eventi sportivi e di 
successi dei gloriosi atleti del passato e 

del presente che hanno, sia a livello nazionale che internazionale, dato 
lustro al nostro Paese.  In questa stagione invernale, nonostante le enormi 
difficoltà gestionali affrontate, ora risolte dall’Amministrazione Comunale 
con la collaborazione dello Sci Club Schilpario e dall’attuale gestore, sono 
in programma importanti gare:

- Il 28 e 29 Gennaio si svolgeranno la Coppa Italia Senior e i Campionati 
regionali

- Il 10 – 11- 12 Febbraio si svolgeranno la Coppa Italia e i campionati 
Italiani U18.

Il grande impegno dello Sci Club coadiuvato dai preziosi volontari e la 
maestria tecnica del gestore sono garanzia assoluta del sicuro successo 
delle manifestazione. 

Un ringraziamento particolare va alla FISI che con i suoi dirigenti da 
sostegno e fiducia da sempre al nostro lavoro. 

   Bonaldi Onorino 
Assessore Sport e Turismo – Comune di Schilpario 
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7A TAPPA COPPA ITALIA RODE 
CAMPIONATI REGIONALI – TROFEO “FRA.MAR”

PROGRAMMA
Venerdì 27 gennaio

Dalle Ore 9:00 alle ore 12:00 Allenamento ufficiale

Sabato 28 gennaio ore 09:30 
Gara INDIVIDUALE – TL valida come Coppa Italia RODE

Gara INDIVIDUALE – TL valida come Campionati Regionali

Domenica 29 gennaio ore 09:30 
Gara INSEGUIMENTO - TC valida come Coppa Italia RODE

Gara INSEGUIMENTO  - TC valida come Titolo Campionati Regionali
Gara MASS START TC (U8 – U12) valida come Trofeo FRA.MAR. 

  



COMPETIZIONI E CATEGORIA

ORGANIZZAZIONE
Direttore di gara Giudici Andrea
Direttore di pista  Maj Fabio
Segreteria  Morandi Ilario – Capitanio Monica
Premiazioni/ristoro Marioli Elena 
Speaker  Capitanio Maurizio
Ufficio Gare  SCI CLUB SCHILPARIO – info@sciclubschilpario.it
Cronometraggio FICR – Federazione Italiana Cronometristi

Data Cat. Anni
Ammessi Format Distanza e 

Tecnica Note

28/01/2023 SEN 
U18/20 

2002 e prec
2003/2006 Individuale Km 7,5 M - TL 

Km. 5 F - TL
Coppa Italia/
Camp.Reg.

28/01/2023 U16
U14

2007/2008
2009/2010 Individuale Km 5/7,5 F/M - TL

Km 4/5 F/M - TL
Campionato 

Regionale

29/01/2023 SEN
U18/20

2002 e prec
2003/2006 Inseguimento Km 15 M – TC

Km 10 F - TC

Coppa Italia /
Camp. Reg.

Inseguimento

29/01/2023 U16 
U14

2007/2008
2009/2010 Inseguimento Km 5/7,5 F/M - TC

Km 4/5 F/M - TC

Campionato 
Regionale

Inseguimento

29/01/2023
U12
U10
U8

2011/2012
2013/2014
2015/2016

Mass Start
Massimali 

di categoria 
TC Trofeo “FRA.MAR.”



FIS – 8A TAPPA COPPA ITALIA RODE - 
CAMPIONATI ITALIANI U18

PROGRAMMA
Giovedì/Thursday 9 febbraio

Dalle Ore 9:00 alle ore 12:00 Allenamento ufficiale/Official training

Venerdì/Friday 10 febbraio  ore 09:30 
Gara TEAM SPRINT – TC / RELAY CLASSIC valida come Coppa Italia RODE

Sabato/Saturday 11 febbraio ore 09:30 
Gara MASS START – TL / MASS START FREE

 valida come Coppa Italia RODE – CAMPIONATO ITALIANO U18

Domenica/Sunday 12 febbraio ore 09:30 
Gara INDIVIDUALE – TC / INDIVIDUAL START CLASSIC

 valida come Coppa Italia RODE Senior
  



COMPETIZIONI IN PROGRAMMA E CATEGORIA
COMPETITION PROGRAM

ORGANIZZAZIONE
Direttore di gara Giudici Andrea
Direttore di pista  Maj Fabio
Segreteria  Morandi Ilario – Capitanio Monica
Premiazioni/ristoro Marioli Elena 
Speaker  Capitanio Maurizio
Ufficio Gare  SCI CLUB SCHILPARIO – info@sciclubschilpario.it
Cronometraggio FICR – Federazione Italiana Cronometristi

Data Categorie Format Distanza e 
Tecnica Note

 
08/02/2023

SEN M/F – M/W
U16/U18/U20 – M/F-

M/W 

Team Sprint
Relay

TC
Classic

FIS
Coppa Italia 

09/02/2023
SEN M/F – M/W

U16/U18/U20 – M/F-
M/W Mass Start

Km 15 -  TL/FREE
Km 10 - TL/FREE

FIS
Coppa Italia

Campionato Italiano 
U18

10/02/2023

SEN M/F – M/W
U16/U18/U20 - M

U20 - F/W
U16/U18 - F/W

Individuale
Individual start

Km 10 TC/CLASSIC
Km 10 TC/CLASSIC
Km 10 TC/CLASSIC
Km 7,5 TC/CLAS-

SIC

FIS
Coppa Italia 



Il 27 Dicembre 1952 iniziava ufficialmente una storia incredibile che 
avrebbe visto grande protagonista lo SCI CLUB SCHILPARIO: una 
bellissima avventura contrassegnata da tenti successi nazionali e 
internazionali a livello agonistico e a livello organizzativo!

A dire il vero bisognerebbe risalire addirittura agli anni 30/40, dove 
troviamo “azzurri” come Battista Clementi e Antonio La Casa che scrivono 
pagine indimenticabili e che possiamo considerare gli storici precursori 
del mitico team scalvino. 

Dicevamo 70 anni irripetibili, con l’organizzazione di numerose gare di 
prestigio quali ad esempio la Coppa Internazionale L’Eco di Bergamo del 
1959: vittoria di Marcello De Dorigo, primo azzurro e primo centroeuropeo 
a sconfiggere gli assi del Nord!

E poi tanti campioni: su tutti Giulio Capitanio e Fabio Maj, Simone Agoni e 
Pierantonio Clementi, Antonio e Bruno Bonaldi…..un lunghissimo elenco di 
atleti che hanno portato in alto lo Sci Club Schilpario rendendolo famoso 
in Italia e nel mondo. 

Adesso si riparte, con un presente non facile visto soprattutto il calo 
demografico che incide fortemente sull’attività agonistica ma con lo 
stesso entusiasmo e la stessa passione, guardando con fiducia al futuro 
nonostante le difficoltà. 

Ed ecco allora che ci si tutta immediatamente nella messa in onda degli 
eventi significativi nella stagione invernale 2022/2023.

Come vedete il sogno continua e chissà cosa ci riserveranno le prossime 
stagioni: di una cosa però siamo certi e cioè che la voglia di spendersi 
gratuitamente per i ragazzi a favore di questa bellissima pratica sportiva 
e per il bene del nostro Paese e della nostra Valle non verrà mai meno. 

1952 – 2022:  70 ANNI DI 
STORIA MERAVIGLIOSA



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.

Ricordo 
di Beppe Barzasi



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!

La pista degli abeti 
di Schilpario





Dove mangiare

Dove Dormire



Come raggiungerci

Informazioni turistiche

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



Officine Meccaniche 
di Ponte Nossa s.r.l.


