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L'EMILIA 
ROMAGNA 
di chi ha già vinto

SPORT E FOOD 
La promozione del territorio

attraverso i suoi prodotti tipici
È stato stipulato un accordo con la FISI nazionale e le no-
stre aziende dell’Appennino: CASEIFICIO CASELLO ACQUA-
RIA - Parmigiano Reggiano, SAP Salumifi cio, LA SORGENTE 
prodotti del sottobosco, con il progetto FOOD FOR WIND. 
I prodotti saranno presenti in tutte le gare di coppa del 
mondo di fondo e al consiglio della FIS in Slovenia per le 
assegnazioni di manifestazioni mondiali. La visibilità delle 
eccellenze del territorio va di pari passo su una forte rica-
duta economica del turismo e del suo indotto.

EMILIA ROMAGNA...
terra formazione

Il FISI CAE EMILIA ROMAGNA 
è riconosciuto in tutto il 
mondo con l’immagine 
vincente di chi ha prepa-
rato in modo strategico 
allenatori, skiman, prepa-
ratori tecnici e maestri di 
sci. Alcune iniziative che 
sviluppano in una strate-
gia complessiva di turi-
smo sportivo sono: 

Centro federale Fondo: ritiro in settembre della 
squadra nazionale di fondo.

Luglio - Ottobre 2020 ritiro della nazionale di sci 
paralimpica con tutto il suo staff.

7 ragazzi sono diventati maestri di sci di fondo e 
11 di sci alpino. Erano 11 anni che non venivano fatti 

corsi per maestri di sci di fondo. Il nostro appenni-
no è diventato punto di riferimento anche per al-
tre regioni. Sono in programma i corsi di aggiorna-
mento nazionali degli allenatori di sci alpino, fondo, 
skiroll, sci d’erba e giudici di gara. 

Liceo Scientifi co
per gli sport Invernali
Nasce a Pieve Pelago, convoilgendo il comune di 
Riolunato, Fiumalbo, la provincia di Modena e la 
Regione Emilia Romagna, il nuovo Liceo Scienti-
fi co per gli Sport Invernali. Una proposta didatti-
ca sperimentale volta all’approfondimento delle 
scienze motorie e degli sport invernali. La nuova 
proposta educativa è realizzata in collaborazione 
con la FISI - Federazione Italiana Sport Invernali. 

Principali Obbiettivi:
• Valorizzare la pratica sportiva nel ambito della 
programmazione didattica.
• Conciliare la pratica agonistica degli sport inver-
nali con il raggiungimento degli obbiettivi formati-
vi propri dei singoli percorsi curriculari.

LO SCI RENDE viva la montagna.
Un fi tto calendario per la promozione capillare del territorio in piena destagionalizzazione. 

Obiettivo di FISI-CAE Emilia Romagna: destagionalizzare il prodotto montagna intercettando eventi e gare 
Nazionali e Internazionali al di fuori dei grandi fl ussi turistici, generando incoming diretto e indiretto.

Progetto Turistico Sportivo 2021 | 2023: 7 Gare Nazionali ed Internazionali per il coinvolgimento

SKI ROLL
Finale Coppa Italia
Ottobre
Pavullo nel Frignano

<< SACCARDI TOMMASO
2001
Squadra Nazionale C Sci Alpino

SCI D'ERBA
Gara di Coppa Italia
Luglio - Settembre
Schia
e Gaggio Montano

SCI FONDO
Pinocchio sugli Sci
Pinocchio sugli Sci
Gemellata con la
gara più importante
di Val di Fiemme

SCI FONDO
Gara Nazionale
assegnate 
dalla FISI

SNOW
Gara Nazionale
assegnate 
dalla FISI

SCI ALPINO
Gara Nazionale
GRAN PREMIO ITALIA
giovanile valido per
la qualifi cazione nelle 
squadre nazionali

Emilia Romagna regione
con più iscritti: tesserati n. 4633

Valle d'Aosta: iscritti n. 3785
Friuli Venezia Giulia: iscritti n. 4569

Alberto Tomba Giuliano Razzoli Palmiro Serafi ni

Tonino BiondiniSimone Biondini

PAZZAGLIA ALICE >>
2001

Squadra Nazionale Giovanile Sci Alpino

<< TAZZIOLI ANNA
2001
Squadra Nazionale Giovanile Sci Fondo

PETRINI GIACOMO >>
2003

Squadra Nazionale Giovanile Sci Fondo

<< FANTONI FEDERICA
2002
Olimpiadi Giovanili di Losanna - Snowboard

ABBATI LUCA >>
2001

Olimpiadi Giovanili di Losanna - Snowboard

I CAMPIONI FUTURI

IN COLLABORAZIONE CON

www.caefi si.org
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LICEO 
SCIENTIFICO  
PER GLI  
SPORT  
INVERNALI
Progetto di innovazione  
 metodologico-didattica  
     dell’I.I.S. Cavazzi - sede associata 
   Barbieri di Pievepelago (MO) autorizzato   
   con decreto del MIUR del 09-04-2019

Nasce a Pievepelago, in provincia di Modena, 
il nuovo Liceo scientifico per gli sport 
invernali una proposta didattica sperimentale 
volta all’approfondimento delle scienze motorie 
e degli sport invernali all’interno di un quadro 
culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri delle 
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché 
dell’economia e del diritto. 
La nuova proposta educativa, realizzata in 
collaborazione con la FISI – Federazione Italiana 
Sport Invernali – offre agli studenti l’opportunità 
di sviluppare conoscenze e abilità e di maturare 
le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività 
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative.

Principali obiettivi:
 ■ valorizzare la pratica sportiva nell’ambito 

della programmazione didattica per favorire 
l’acquisizione di competenze spendibili nel 
settore specifico e per costruire un personale 
progetto di vita;

 ■ conciliare la pratica agonistica degli sport 
invernali con il raggiungimento degli obiettivi 
formativi propri dei singoli percorsi curriculari.

L’iscrizione al Liceo scientifico per gli sport invernali 
potrà prevedere un esame di ammissione.
Gli studenti provenienti da altre province e 
regioni potranno alloggiare presso una struttura 
alberghiera organizzata come servizio educativo 
convittuale. 

PERCHÈ IL LICEO PER GLI SPORT 
INVERNALI DI PIEVEPELAGO  
I comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato 
vantano una lunga tradizione in diverse discipline 
sportive ma in particolare nello sci alpino   e 
nordico con atleti di fama internazionale (quali 
Palmiro Serafini nativo di Pievepelago) ed altri 
che sono nati e cresciuti sportivamente od hanno 
prescelto le piste dei comprensori dell’Abetone 
e del Cimone per gli allenamenti preparatori 
alle gare di coppa del mondo (quali   Zeno Colò, 
Celina Seghi, Alberto Tomba e Giuliano Razzoli). 
La localizzazione di Pievepelago inoltre è centrale 
rispetto ai comprensori  suddetti con oltre 100 km 
di piste all’avanguardia per lo sci alpino e 
numerose altre per lo sci nordico 
tra cui il centro federale di 
Lama Mocogno.

Provincia  
di Modena

Comune di
Pievepelago

Comune di
Riolunato

Comune di
Fiumalbo



PIANO DI STUDI
L’orario annuale delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti è di 891 ore nel 
primo biennio, corrispondenti a 27 
ore medie settimanali e di 990 ore 
nel secondo biennio e nel quinto 
anno, corrispondenti a 30 ore medie 
settimanali.    
Al superamento dell’esame di Stato è 
rilasciato il diploma di liceo scientifico, 
con l’indicazione “sezione ad indirizzo 
sport invernali”.
All’inizio del percorso le discipline 
sportive previste sono lo sci alpino e 
nordico.
Una convenzione con la FISI permetterà 
di interfacciarsi con i vari sci club di rife-
rimento e di coordinare e programmare 
allenamenti, trasferte e gare.

Metodologia della sperimentazione
Per sostenere la preparazione degli studenti la 
sperimentazione prevede:

 ■ utilizzo di una piattaforma e-learning; 
 ■ integrazione fra la didattica, la preparazione 

atletica e lo svolgimento degli allenamenti; 
 ■ collaborazione fra gli operatori sportivi, i tutor e 

i docenti; 
 ■ svolgimento dell’attività scolastica, almeno per il 

biennio, in 5 giorni anziché in 6 giorni;  
 ■ modularizzazione bimestrale o trimestrale 

dell’orario scolastico in base agli impegni sportivi 
degli alunni; 

Particolare attenzione verrà prestata agli studenti 
atleti di alto livello agonistico, ai quali si applicherà 
quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 935 
del 2015. 

STRUTTURA RESIDENZIALE
Gli studenti fuori sede saranno ospitati presso una 
struttura alberghiera organizzata come servizio 
educativo convittuale.
Ogni camera sarà dotata di bagno, televisore 
e connessione internet. Servizi previsti: pulizie 
quotidiane, cambio biancheria settimanale e 
servizio di lavanderia/stireria.
Le stanze assegnate resteranno a disposizione dei 
ragazzi sia nei week end sia durante le vacanze 
natalizie e pasquali.
La struttura sarà dotata di una sala studio ricreativa.
Il servizio educativo residenziale garantisce inoltre:

 ■ relazione continuativa con le famiglie per un 
raccordo educativo;

 ■ organizzazione del tempo extrascolastico: 
sostegno allo studio e attività per il tempo libero;

 ■ presenza nel momento dei pasti;
 ■ presidio notturno.

Le misure di tutela rela-
tive all’assistenza sanita-
ria e alla gestione delle 
emergenze saranno de-
finite nell’ambito di un 
accordo educativo sotto-
scritto con le famiglie.

COSTI
Gli studenti dovranno compartecipare economica-
mente agli oneri per le attività sportive aggiuntive 
e, per coloro che usufruiranno dei servizi residen-
ziali, anche degli oneri convittuali. 
Il costo della retta per i ragazzi fuori sede – 
che prevede un sostegno economico da par-
te della Regione Emilia-Romagna – oltre alle 
spese relative all’alloggio, copre il servizio di tu-
toraggio e il vitto giornaliero (colazione, pranzo,  
merenda e cena).

DISCIPLINE 1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 – – –

Storia – – 2 2 2

Filosofia – – 2 2 2

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 3 2 2 2

Diritto ed economia dello sport 2 2 2

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

Discipline sportive invernali 3 3 2 2 2

Discipline turistiche ed aziendali – – 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
Alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

COME RAGGIUNGERCI

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Istituto Cavazzi - Sede associata A. Barbieri di Pievepelago  

 via Tamburù 53 - tel 0536 72180 | ist.barbieri@virgilio.it | https://cavazzisorbelli.it
Comune Pievepelago p.za V. Veneto 16 - tel 0536 71322 | info@comune.pievepelago.mo.it | www.comune.pievepelago.mo.it
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Messaggio pubblicitario istituzionale.

www.bper.it

Vicina. Oltre le attese.

Diamo valore
al tuo domani,
insieme.
BPER Banca da sempre 
sostiene lo sport e lo ritiene 
centrale per la crescita 
delle persone.

Per saperne di più, vai su 
istituzionale.bper/sostenibilita













FATRO - Industria Farmaceutica Veterinaria - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) - Tel. 051 6512711 - www.fatro.it - info@fatro.it

La salute animale per la salute dell’uomo

FATRO è un’industria farmaceutica 

veterinaria a capitale italiano 

fondata da Corrado Zaini nel 1947. 

Ricerca, sviluppa e produce farmaci 

e vaccini per le principali specie 

animali. 

Esporta i suoi prodotti in oltre 90 

Paesi e ha filiali proprie in Spagna, 

Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, 

Argentina, Uruguay e India.

FATRO propone un’ampia gamma 

di prodotti nel rispetto della filosofia 

aziendale “la salute animale per la 

salute dell’uomo” coniata oltre 30 

anni fa dal fondatore.

Fatro
la Salute Animale             per la Salute dell’Uomo





I RIDERS 
TEAM CAE SNOWBOARD







Giulia Tentorri e Carlotta 
De Leonardis assieme nel 
dopo gara sul Colle. Vittoria 
per Giulia e tero posto nella 
categoria Aspiranti per 
Carlotta.  
Qui sotto, a sinistra, il podio 
della classifica Assoluta, 
a destra quello della 
categoria Aspiranti

GRAN PRIX ITALIA, È IL GRAN GIORNO DI
GIULIA TINTORRI E… DEL CAE

L
a 21enne emiliana, Giulia Tentorri, nata nel Ri-
olunato, cresciuta nel Comitato Emiliano ed 
entrata nelle Fiamme Oro nel 2019, ha conqui-
stato la vittoria nel secondo slalom gigante del 

Gran Prix Italia disputato a Sestriere il 12 marzo scorso.
Una vittoria netta e meritata, con il miglior tempo ot-
tenuto sia nella prima che nella seconda manche. Ep-
pure la 22enne altoatesina del C.S. Carabinieri Elisa 
Platino le ha tentate tutte, sciando molto bene, come 
d’altra parte ha fatto ieri quando aveva concluso terza 
alle spalle di Fanti e Bertani.

Anche Roberta Midali non si è risparmiata e quel bru-
ciore allo stomaco patito ieri a causa del quarto posto 
a 4 centesimi dal podio, oggi le è sparito quando ha vi-
sto che nessuno, a parte le prime due, aveva fatto me-
glio di lei.
          Per una come lei il ritardo è abbastanza eleva-
to: +1″18 ma sia Giulia che Elisa sembrano più in for-
ma di lei in questa coda di stagione. Dietro alla berga-
masca dell’Esercito, un’ottima Carole Agnelli, 19 anni 
del Valtournenche. Ma è altrettanto bello vedere tor-
nare ai vertici Asja Zenere, anche lei al quarto posto a 
+1″53 dalla vetta.
         Quante ne ha passate la 24enne vicentina (Carabi-
nieri), da qualche tempo trasferitasi in Valsassina con 
la sua dolce metà. In sesta posizione si è accomodata 
la vincitrice della gara del giorno prima. Luisa Bertani, 
5 centesimi più veloce di Vivian Insam.
Ma questa Fis era valida come GPI by Cancro Primo 

Aiuto e allora ecco com’è andata. Vittoria per la valdo-
stana Carole Agnelli, davanti a una sempre più brava 
Melissa Astegiano (9a assoluta), 17 anni, orgoglio del Li-
mone e ad Alice Calaba, 19 anni, anche se lei è per tutti 
Calabina, soprattutto per le compagne del Gressoney!
Non molto diverso il podio Aspiranti dove si è intrufo-
lata una certa Beatrice Sola! La trentina del Falconeri 
è seconda alle spalle della super Astegiano, ma davanti 
a una delle ragazze del Cae di Roberto Boselli, Carlotta 
De Leonardis, sci club Sestola  r

di Marco Di Marco
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#WeAreFisi fisi.org

CAMPAGNA
TESSERAMENTO
2020/2021

15 DISCIPLINE
1 PASSIONE

Diventa tesserato FISI ed
avrai sconti e agevolazioni
grazie agli sponsor
e ai partner federali

SCOPRI DI PIÙ SU FISI.ORG

SCARICA L’APP 

MYFISI
E SEGUI I TUOI CAMPIONI!
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www.podhio. i t/ info@podhio. i t/tel :  055 73 10 100/PODHIO Sport Group s.a.s









Aperto tutti i giorni 9.00 -18.00 
Domenica e festivi 9.30 -18.00

Seguici su
@visitmodena #visitmodena 

IAT Ufficio Informazione  
e Accoglienza Turistica 
del Comune di Modena
Piazza Grande 14, Modena   
Tel. 059 2032660   info@visitmodena.it

www.visitmodena.it

WWW.VISITMODENA.IT

Scopri, scegli e prenota 
la tua esperienza a Modena
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www.appenninoeneve.it

SULLE NOSTRE MONTAGNE 

LA PASSIONE VINCE SEMPRE
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Via dell’Industria, 36 - Bologna 
Via Pola, 13 - Imola (BO)

Via G. Rossa 2/4 - Casalecchio di Reno (BO)

audibologna.penskeautomotive.it

Alcuni vedono una luce. 
Noi, una visione.

Nuova Audi Q5. 

Per Audi la luce non è semplice illuminazione, ma il modo migliore per rendere visibile la sua idea di progresso. 
Ecco perché nuova Audi Q5 combina l’avanguardia dei fari OLED completamente personalizzabili all’innovazione della 
tecnologia mild-hybrid, offrendo un nuovo modo di muoversi nel presente: con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Scoprila nel nostro Showroom o prenotala da casa senza vincoli su audi.it

Future is an attitude 

Gamma Q5. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,6 - 9,2. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 146 - 230.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ e/o, in caso di modello ibrido plug-in, al consumo di energia elettrica, sono rilevati dal Costruttore in base al 
metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni CO₂  combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale 
applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. 
Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una 
guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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