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DALLO SCI CLUB LEVICO 
GRASSKI TEAM LEVICO 

BENVENUTO  

AL CAMP MONDIALE GIOVANILE 
Alle FINALI INTERNAZIONALI GIOVANILI 

(FIS CHILDREN CUP) 
TALENTO VERDE (Coppa Italia) DI SCI D’ERBA 

 

Lo Sci Club Levico in collaborazione con la FIS, la FISI, Lavarone Ski, il supporto dei comuni di 
Lavarone, Levico Terme e Luserna Lusérn, le APT dell’AlpeCimbra e Valsugana Lagorai, la Comunità 
Alta Valsugana e Bernstol, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il Bim Brenta, la Cassa Rurale 
Alta Valsugana e Avis Levico Terme, organizza l’11 e 12 agosto 2022, tre gare di sci d'erba: gimkana, 
slalom speciale e slalom gigante, valevoli come Finali Internazionali Giovanili (Fis Children Cup) e 
Talento Verde (Coppa Italia) Di Sci D’erba. Nelle giornate che precedono tali gare, dal 07 al 10 agosto 
2022, ospiteremo inoltre il camp mondiale giovanile di sci d'erba. La parte tecnica di allenamento, 
perfezionamento e le gare si svolgeranno al centro di sci d'erba gestito dallo sci club Levico in Rivetta 
Luserna e sulla pista Vezzena Levico Terme. Tutti i migliori atleti dello sci d’erba mondiale (tra i 7 e i 
15 anni), provenienti da tutto il mondo, in particolar modo da: Austria, Francia, Germania, Giappone, 
Iran, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Svezia, Svizzera, Taiwan e naturalmente Italia,  saranno 
ospitati al Grasski Village Vezzena. Il camp ha una grande valenza sportiva, ma anche culturale. Gli 
atleti soggiorneranno nello stesso edificio, condividendo gli alloggi e tutti gli altri spazi della suddetta 
struttura. Saranno organizzate inoltre nei pomeriggi liberi visite guidate e momenti ludici. A Levico 
Terme lungo le vie del centro, domenica 7 agosto 2022 alle ore 20,30 avverrà la cerimonia d’apertura 
dei giochi, con la sfilata di tutte le delegazioni. Nell’arco della settimana saranno inoltre organizzate 
tavole rotonde con i tecnici della disciplina, medici sportivi e allenatori i quali divulgheranno agli atleti, 
scambiandosi opinioni e modalità, rispetto alla loro esperienza nella propria Nazione. Cogliendo un 
evento che non ha precedenti in tutto il Trentino Alto Adige, perseguiremo l’obiettivo di restituire al 
mondo, l’immagine più bella dell’Italia, del Trentino, di Levico Terme e delle nostre valli e naturalmente 
dei sani valori che abbiamo per lo sport giovanile.  

 
SCI CLUB LEVICO 

Associazione Sportiva Senza Scopo Di Lucro 
Via C. Battisti 13/A - 38056 Levico Terme 

C.F. – P. IVA 01811920220 
info@sciclublevico.com  www.sciclublevico.com  SCI CLUB LEVICO 
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COMITATO D’ONORE  
CAMP MONDIALE GIOVANILE DI SCI D’ERBA 

 
 

Con enorme orgoglio e senso di gratitudine, sono a dare il mio breve 
saluto in veste di Presidente del Comitato d’onore, ruolo affidatomi e che 
sta a significare per il sottoscritto una speciale responsabilità. Ma al 
centro del mio sintetico intervento non può che esserci la grande 
importanza che ricopre per la nostra comunità un evento del genere, che 
dal 7 al 12 agosto vedrà arrivare sul nostro territorio una moltitudine di 
giovani atleti che animeranno il nostro centro storico e si sfideranno poi 
sulle ormai splendide e collaudate piste dell’altopiano della Vezzena, 
regalando a tutti gli spettatori, addetti ai lavori e a loro stessi, momenti 
indimenticabili che faranno parte per sempre della loro vita, con una 
esperienza sportiva ma soprattutto umana che li renderà sicuramente 
arricchiti personalmente e socialmente valorizzati. Ed ecco allora che 
proprio per tutto questo sono a fare i miei più sentiti complimenti a chi da 
tanti anni crede in questi ragazzi e soprattutto crede ad un progetto 
quasi nato per scherzo e che ora vede arrivare da diverse nazioni del 
mondo tanti atleti pronti a gareggiare e diventare poi magari dei nuovi 
campioni di questo sport, rendendo quindi tale evento di caratura 
necessariamente mondiale. Con queste manifestazioni si ottengono in 
un colpo solo più risultati, che passano da quelli giustamente sportivi, a 
quelli di promozione del nostro fantastico territorio, che proprio grazie a 
queste occasioni viene conosciuto da chi per la prima volta ci arriva e 
soggiorna. I risultati però, sia sportivi che organizzativi, non arrivano con 
poco impegno e poca fatica, anzi, però più sono stati voluti e più sono 
stati sudati e più hanno valore, per questo da Amministratore del 
Comune di Levico Terme che con grande fierezza sono a rappresentare, 
devo assolutamente porgere in primis allo Sci Club Levico e poi a tutti gli 
altri volontari che da sempre prestano e ancora presteranno il loro 
impegno, nonché agli sponsor da sempre vicini all’evento, un grande 
ringraziamento, con la certezza che anche questa edizione del Camp 
Mondiale Giovanile di Sci d’erba sarà nuovamente un successo!!! 
 
Siamo ormai arrivati al nostro tredicesimo anno dalla fondazione del 
Grasski Team Levico e dai nostri primi approcci allo sci d’erba e da dieci 
anni siamo entrati a farne parte a livello mondiale sia dal punto di vista 
tecnico, sportivo che organizzativo. Abbiamo con Lavarone Ski, da dieci 
anni aperto il “Centro di sci d'erba Rivetta", nonché stiamo lavorando da 
tre anni alla realizzazione della pista Vezzena all’omonimo Passo nel 
Comune di Levico Terme che nel 2023 ospiterà la Coppa del Mondo di 
Sci d’Erba, diventando la pista più lunga al mondo. Siamo felici e 
orgogliosi di poter ospitare come già nel 2016 il mondo dei giovani 
sciatori sull’erba. Dal 6 al 13 agosto 2022 sarà una settimana da vivere 
con il fiato sospeso, ricca di unici importanti momenti per la crescita dello 
sport mondiale giovanile. Un avvenimento di questo tipo, ci metterà di 
nuovo alla prova, ma conosciamo bene la nostra solidità e sappiamo 
soprattutto di poter contare su molte persone capaci e volenterose che, 
amano i valori dello Sci Club Levico. A tutte loro dico GRAZIE. Ai 
volontari e al Direttivo anima di questo club dico GRAZIE e agli Enti e 
Aziende Private che credono in noi e che con i loro sostegni economici 
ci permettono di realizzare un evento di questa caratura dico GRAZIE. 
GRAZIE agli atleti e tutte le loro delegazioni per essere arrivate da tutto 
il mondo in Italia, in Trentino, in Rivetta, al Passo Vezzena a Levico 
Terme. Il mio nostro in bocca al lupo. Noi dello Sci Club Levico - Grasski 
Team Levico vi assicuriamo che faremo tutto il possibile, perché il nostro 
Grasski Camp2022 possa trasformarsi in una fantastica indimenticabile 
settimana. 

 
Moreno Peruzzi 

Presidente Comitato 
Assessore  

Eventi Sportivi  
Comune di Levico Terme 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Franco Libardi 

Presidente  
Sci Club Levico 

Grasski Team Levico 
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Sappiamo tutti quanto sia importante riconoscersi in quello che si fa 
e realizzare se stessi nelle proprie attività quotidiane. Nel mondo 
del volontariato, forse, tutto ciò è ancora più vero. Per scegliere di 
impegnare il proprio tempo e le proprie energie per gli altri, infatti, è 
necessario e sufficiente al tempo stesso, sentire di essere parte 
importante di un grande progetto di solidarietà e di altruismo . E' 
questa la molla che ci ha spinti a diventare donatori di sangue ed è 
questo "istinto" che ci ha fatto incontrare nel gruppo AVIS di Levico 
Terme. Ci siamo resi conto che "allungare il braccio" per donare non 
poteva più bastare. Avis è un associazione di volontariato, apartitica, 
aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, 
nazionalità, religione e ideologia politica. E' costituita da persone che 
donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, 
gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. Agisce per 
garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi 
emocomponenti, di qualità e sicuri, a tutti i pazienti che ne hanno 
necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei 
donatori e la raccolta di sangue. La missione AVIS, oltre a quella 
indiscutibile legata alla donazione del sangue, si realizza anche per il 
contributo alla promozione della cittadinanza attiva e responsabile e 
alla costruzione dell'uomo solidale, poichè AVIS è un associazione 
portatrice di valori e di stili di vita sani messi a disposizione dalla 
società. Per Avis "dono" significa mettersi in gioco, assumersi 
responsabilità e "farsi carico dell'altro". Tutto questo Avis Levico 
Terme lo ha trovato anche nello "Sci Club Levico", gruppo al quale 
siamo molto legati e al quale vogliamo dire grazie, perchè molto 
spesso siamo così tanto presi dalla quotidianità e dai problemi che 
dimentichiamo di soffermarci e dire un grazie a persone a noi care. 
Persone che, per noi hanno fatto o fanno molto con la loro 
presenza, con il loro supporto e con i loro consigli. 
 
 
 
 
 

Benvenuti in Trentino, benvenuti dopo due anni in cui abbiamo 
rinunciato a parte della nostra libertà e limitato molte nostre passioni. E' 
arrivato il momento di spingere al massimo di lottare per vincere e 
divertirsi in questo fantastico sport. Auguro a tutti voi di divertirvi, dare il 
massimo e ritornare a casa felici di aver partecipato a questo bellissimo 
evento, organizzato come al solito con la massima dovizia e precisione 
che distingue il team dello sci club di Levico.  

Grazie e buon divertimento. 

 
Claudio Palaoro  

Presidente  
Avis Levico Terme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorenzo Morelli 

Imprenditore  
Morelli Food Service 

Sponsor Ufficiale 
Grasski Camp 2022 
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E’ con grande soddisfazione che accogliamo sulle piste dello Ski Center 
Lavarone-Lusérn nell’Alpe Cimbra tutti i giovani atleti, gli allenatori e gli 
accompagnatori che si cimenteranno in questo fantastico sport nello 
spirito di lealtà ed amicizia che accomuna tutti gli sportivi del mondo. 
Siamo veramente onorati di collaborare per questa manifestazione e con 
lo sci club Levico. Lo sci club Levico è veramente una “fucina” di 
volontariato da cui prendere un sicuro esempio. Nel corso di questi anni 
siamo partiti timidamente assieme, nel proporre lo sci d’erba e le 
manifestazioni ad esso collegate, arrivando a traguardi impensabili. La 
manifestazione di quest’anno è dunque il coronamento di tanto lavoro 
fatto passo dopo passo con sacrificio. A distanza di tempo si può 
affermare che la scommessa è vinta. Ma, assieme, vogliamo dirvi che 
non ci fermiamo qui. Abbiamo in vista altri traguardi, quali la 
preparazione e l’omologazione di una pista per discipline veloci e stiamo 
pensando seriamente a una gara di coppa del mondo. Quindi, un 
caloroso saluto a tutti, in special modo alle nazioni più lontane. Buon sci, 
buone gare e buona permanenza a tutti. 

 
Flavio Bertoldi 

Presidente 
Lavarone Ski  

 
 
 
 

Innanzitutto, ringrazio lo Sci Club Levico per essersi preso carico 
dell’organizzazione del FIS Children Camp 2022. Questo è l’evento 
Internazionale più importante per tutti i bambini e ragazzi fino ai quindici 
che praticano sci d’erba in quanto per una settimana potranno 
confrontarsi in vari ambiti di tutti i giorni e non solo a livello sportivo. 
Lavorando a stretto contatto con il gruppo Grasski Team dello Sci Club 
Levico fin dalla sua nascita, so che le persone che lo compongono sono 
dotate di grande forza e capacità organizzative e sapranno dare il 
consueto lustro alle attività da loro organizzate. Auguro a tutti i 
partecipanti ed ai loro accompagnatori buon lavoro ed una buona 
permanenza nelle nostre vallate ormai rinomate per bellezza ed 
ospitalità. Infine, anche a nome della Federazione ringrazio tutte le 
Autorità, i volontari e tutti coloro che hanno consentito di realizzare 
questo evento e che faranno del loro meglio affinché rimanga a tutti un 
ottimo ricordo di questa settimana. 
 
 
 
 
 

 
Fausto Cerentin 

D.T. Nazionale Sci d’Erba 
Federazione Italiana 

Sport Invernali 

Una crescita costante a piccoli passi. Quello che lo sci club Levico ha 
seminato in questi anni nello sci d’erba sono state tante piccole gocce, 
cresciute fino a creare un grande fiume di entusiasmo. Dalle prime 
edizioni della “Marangona”, manifestazione promozionale, alle gare 
nazionali, internazionali, fino alla conferma dell’assegnazione del Camp 
internazionale FIS, per le categorie Children. Una grande soddisfazione, 
quella di poter ospitare sul nostro territorio Trentino tanti ragazzi delle 
categorie giovanili, provenienti da numerosi paesi del mondo, uniti dalla 
voglia di conoscersi, confrontarsi, fare esperienze nell’esplorare nuovi 
orizzonti. Sarà una settimana di attività sugli sci, ma anche di 
conoscenza del territorio Trentino nei suoi innumerevoli aspetti, ma 
soprattutto la possibilità d’interscambio di lingue e culture diverse. Voglio 
quindi augurare a tutti i piccoli giovani atleti, di partecipare con quello 
spirito di amicizia ed entusiasmo che fanno grande il crescere e 
diventare adulti. 

 
Roberto Parisi 

Allenatore  
Squadra Nazionale  
Comitato Trentino 
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La nostra passione più grande era lo sci alpino, già dai quattro, cinque 
anni ci piaceva scendere sulle piste della Panarotta e ancora da 
piccolissimi ci siamo cimentati a fare gare e divertirci sulla neve. All’età di 
sei anni abbiamo conosciuto questa una nuova disciplina, lo sci d’erba, 
da prima qualche allenamento sui prati della Panarotta poi in un prato a 
Barco e poi sulla pista di Malga Rivetta. Col passare del tempo le 
attrezzatura si sono aggiornate e modificate, imparando soprattutto da 
chi lo sci d’erba lo praticava già e con il sostegno dello Sci Club Levico. 
Noi lo troviamo una ottima soluzione per la preparazione tecnica estiva e 
di più lo sarà vista ormai la situazione dei ghiacciai sempre meno 
disponibili e sempre più lontani, con impegni e costi ormai al limite. 
Come per lo sci alpino lo sci d’erba è una delle discipline FISI e ha gare 
e Campionati mondiali, europei ed italiani, ben sette volte negli ultimi 
venti anni un atleta italiano ha vinto la coppa del mondo. Molti sono gli 
stati che partecipano, permettendo alle squadre di fare trasferte in tutto il 
mondo e a livello europeo. Negli anni con molto impegno e sacrifici le 
soddisfazioni non sono mancate anche se a volte qualche delusione c’è 
stata fino a raggiungere l’obiettivo di far parte della squadra nazionale 
Italiana di sci d’erba. Dal 7 al 12 agosto, presso Malga Rivetta con 
l’organizzazione da parte dello Sci Club Levico, si svolge il Camp 
Mondiale Giovanile,  con la partecipazione di piccoli atleti da tutto il 
mondo, allenamenti in tutte le discipline e le gare valide per la finale della 
Coppa Internazionale Giovanile e  campionato italiano Talento Verde,  
stimolo per confronti, scambi, ma sopratutto per conoscerci meglio e 
divertirci.  
Vi aspettiamo…Alessandro, Alex, Federica e Nicolò. 

 
 

Alessandro Martinelli  
Alex Galler  

Federica Libardi  
Nicolò Libardoni  

Atleti Nazionale F.I.S.I. 
Sci d’Erba  
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IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI AL CAMP 
E’ MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 2022 

Inviare i dati anagrafici degli iscritti e quelli dei loro 
custodi/accompagnatori, tramite mail a: 

info@sciclublevico.com  
allo stesso si possono richiedere ulteriori informazioni 

 

Nello specifico una giornata di soggiorno a pensione 
completa presso il GSVV costa 45,00 euro – i pasti singoli 

10,00 euro – la gara costa 10,00 e lo skilift 5,00 euro. 
La quota per gli atleti aderenti all’evento, comprensiva di 

quanto contenuto nel seguente comunicato: Pensione 
Completa al GSVV dal 6 (cena) al 13 (colazione) agosto (7 

notti) e iscrizione alle 3 (tre) gare di giovedì 11 e venerdì 12, è 
di euro 350,00 (trecentocinquanta). 

Dopo aver accolto e registrato tutti gli atleti e loro custodi, 
qualora vi fossero ancora posti disponibili presso il GSVV, 
saranno messi a disposizione in ordine cronologico per altri 
accompagnatori al costo in pensione completa di 45,00 euro 

al giorno - 305,00 euro per l’intero periodo (7 notti). 
DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO SU ccb: 

SCI CLUB LEVICO - CASSA RURALE ALTA VALSUGANA 
Iban: IT 21 V 08178 34940 000018295076 

BIC: CCRTIT2T47A 
Causale 

cognome, nome e data di nascita ISCRIZIONE AL GRASSKI CAMP LEVICO 

 
O IN CONTANTI DIRETTAMENTE AL CHECK IN 

 
La quota sarà rimborsabile totalmente, o in parte, solamente 

a seguito dell’insorgenza di gravi problemi familiari o 
personali che rendano impossibile proseguire il programma. 
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Per accompagnatori (non autorizzati a permanere per la custodia 
dei minori all’interno del villaggio),  

di seguito i contatti per prenotare le strutture alberghiere 
 
 

 Azienda per Il Turismo Alpecimbra – info@alpecimbra.it 
https://www.alpecimbra.it/ - +39 0464724100 

 Azienda Per Il Turismo Valsugana – info@visitvalsugana.it 
https://www.visitvalsugana.it/it/ - +39 0461727700 

 
STRUTTURE ALBERGHIERE IN LEVICO TERME 

CONVENZIONATE PER L’EVENTO CON LO SCI CLUB LEVICO 

 
(Distanza dalle piste 18 km 25 minuti) 
Camera doppia, dal 06 al 13/08 2022 il prezzo giornaliero è: 
€. 55,00 per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 
€. 68,00 per persona con trattamento di mezza pensione. 
 

Marco Bazzanella 
Hotel Vittoria Levico Terme (TN) 
0461706430 – info@hotelvittorialevico.it (distanza dalle piste 18 km 25 minuti) 
 

 
(Distanza dalle piste 18 km 25 minuti) 
PERIODO: 06/08/22 – 13/08/22 - CONTINGENTE: a richiesta  
PREZZO BB: 55,00€ adulti  
49,50€ bambini 12- 14 anni  
38,50€ bambini 7 – 11 anni  
27,50€ bambini 3 – 6 anni  
gratuiti bambini 0 - 2 anni  
SUPPLEMENTI:  
 Tassa di soggiorno 2,00€ per persona al giorno > 13 anni  
 Supplemento singola 10,00€ al giorno per persona  
PAGAMENTI E CONDIZIONI:  
Caparra 30% Saldo alla partenza 
 

VIA CARLO TONELLI N° 31 - I 38056 LEVICO TERME (TN) ITALIA  
TEL. +39 0461 706 311 FAX +39 0461 709462 - www.albergovillaflora.it e-mail: info@albergovillaflora.it  
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SOGGIORNO AL GRASSKI VILLAGE VEZZENA 
MODALITA’ PER IL CHECK-IN 

 
La struttura che ospiterà gli atleti e i suoi accompagnatori autorizzati (come di seguito specificato), è 
denominata Grasski Village Vezzena (d’ora in poi chiamato GSVV), istituito presso la colonia dell’altipiano 
di Vezzena – sito sul comune di Levico Terme (Trentino-Italia) e interamente gestito dalla società 
organizzante l’evento “lo SCI CLUB LEVICO-GRASSKI TEAM LEVICO”. Sarà possibile effettuare il 
check-in dalle ore 16.00 di sabato 6 agosto 2022. Gli atleti partecipanti al camp, saranno alloggiati nel 
GSVV, per ogni nazione fino a 10 (dieci) atleti, sarà offerto un alloggio gratuito ad un accompagnatore, oltre 
i dieci atleti un ulteriore adulto gratuito. Per alloggio, s’intende la possibilità per tutti gli atleti e detti 
accompagnatori, di soggiornare presso il GSVV, con sistemazione nell’area notte e poter accedere all’area 
ristorazione. All’atto del check-in, a ogni atleta e accompagnatore registrato al GSVV, verrà consegnato un 
braccialetto identificativo che, dovrà essere portato in ogni spazio all’interno della struttura, nonché 
all’accettazione presso il centro di sci d’erba (dove avverranno la parte tecnica del camp e le competizioni) 
in Rivetta Luserna Lusérn. Tale braccialetto identificativo da diritto di accesso al GSVV, agli alloggi (area 
notte), ai servizi (igienici, docce), all’area ristorazione e all’officina. Annesso al braccialetto identificativo, 
verranno consegnati: un foglio contenente le regole di comportamento del GSVV e del Centro di sci d’erba 
Rivetta. E’ inoltre possibile per tutti i non soggiornanti presso il GSVV, ritirare la sera precedente presso il 
GSVV al costo di 10 (dieci) euro cadauno, i coupon per la consumazione dei pasti presso l’area ristorazione 
del GSVV. Il rientro al GSVV all’area notte è fissato entro le 23.30 massimo. L’accettazione al rientro 
notturno, anche di un singolo atleta, potrà avvenire se presente all’interno della suddetta area, un proprio 
accompagnatore di riferimento (regolarmente registrato all’atto del check-in).  
Tutti i registrati presso il GSVV, usufruiscono presso il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn, degli 
spazi all’interno della pista Baby Rivetta (omologata nel 2013), per quanto concerne le attività del camp e 
delle competizioni, nonché dell’impianto di risalita (skilift e manovia) e degli spazi preposti al lavaggio e 
preparazione degli sci (non sarà possibile lavare le attrezzature presso le aree del GSVV. Accedendo 
all’officina di quest’ultimo, potrete invece procedere alla manutenzione utilizzando le attrezzature presenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

REGOLE 
 
Le regole hanno il fine di garantire a tutti gli stessi diritti e doveri, per sostenere il buon vivere di tutti i 
partecipanti, giovani atleti, famiglie, allenatori e allo staff tecnico, organizzativo e dirigenziale. Tali norme 
devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più 
piccola, ha bisogno di regole per consentire una civile e sicura convivenza. 

Regole del GSVV e del Centro sci d’erba Rivetta 
ART. 1 
Ogni atleta deve: 
 attenersi rigorosamente agli orari delle varie attività; 
 seguire i consigli del personale adulto; 
 attendere con cura ai propri doveri convittuali; 
 indossare abiti decorosi; 
 mantenere ovunque un contegno improntato al senso civico; 
La pulizia della persona, la cura del vestiario, come la pulizia dei locali e il rispetto degli arredi, sono 
considerati elementi indispensabili di educazione che, devono caratterizzare il GSVV e il centro di sci d’erba 
Rivetta, nonché in tutti gli altri ambiti inerenti le attività. 
In camera si curerà il silenzio, l’ordine, la pulizia, il rispetto reciproco, evitando rumori molesti e osservando 
il giusto periodo di riposo.  
Dovrà essere curata l’igiene personale, messa in ordine la camera e le proprie cose. Nessun atleta può entrare 
nella camera degli altri senza il permesso e la presenza di coloro che vi dimorano.  
ART. 2 
Il comportamento e il linguaggio degli atleti devono essere improntati al rispetto e correttezza. 
ART. 3 
Sono assolutamente vietate le bestemmie, le parole volgari, i giornali e gli spettacoli osceni o violenti. 
ART. 4 
É vietato tenere bevande alcoliche.  
ART. 5 
E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli alloggi del GSVV. 
ART. 6 
È vietato agli atleti entrare nelle stanze degli accompagnatori, o in altri ambiti della struttura del GSVV, 
senza previa autorizzazione. 
L’accesso è consentito agli alloggi (area notturna), all’area ristorazione, all’area servizi (igienici, docce) e 
nel piazzale (area ludica). L’entrata all’officina, o in altri ambiti del GSVV, dovrà avvenire su richiesta e a 
seguito di autorizzazione, sempre accompagnati da adulti.  

 
Ogni danno causato alle strutture e ai beni mobili, 

per l’utilizzo improprio delle stesse dovrà essere risarcito. 
 

La direzione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone 
derivanti dall’utilizzo difforme delle attrezzature; 

La direzione non risponde di eventuali sparizioni di oggetti, valori o quant’altro sia 
all’interno di tutte le aree del GSVV che del Centro di Sci d’Erba Rivetta 
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In caso dell’insorgere di problemi legati alla salute, dovrà 
essere allertato il personale di custodia. Gli atleti dovranno 

avvertire il proprio accompagnatore, di conseguenza saranno 
allertate le forze di soccorso, secondo la gravità del caso. 
Sarà informata la famiglia dell’atleta e se in loco, invitata 
presso il GSVV ed eventualmente accompagnata presso la 

struttura ospedaliera. 
 

 

NUMERI UTILI 
 

TRENTINO EMERGENZA 
(SOCCORSO SANITARIO)  

ELISOCCORSO 
 

Staff  

Roberto 3385364080  
Fausto 3472709851  
Luca 3474411835 

Patricia 3313130073 
Franco 3288986231 
Franco 3403346736 
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COMITATO ORGANIZZATORE GARE 

 

DIRETTORE DI GARA: STEFANO LIBARDONI 

GIUDICE ARBITRO:  

GIUDICE DI PISTA: SANDRO LIBARDI 

TRACCIATORI: SCELTI IN RIUNIONE DI GIURIA 

RESPONSABILI TRACCIATORI: GUALTIERO GUENZA, ROBERTO PARISI  

GIUDICE DI PARTENZA: PAOLO ZON 

GIUDICE DI ARRIVO: DANIELA FEDELE 

CRONOMETRISTI: ASSOKRONOS 

SOCCORSO: CROCE ROSSA ITALIANA 

UFFICIO GARE:  presso BAR RIVETTA e GSVV 

DISCIPLINE: 1 SL SLALOM SPECIALE – 1 GIMKANA - 1 GS SLALOM GIGANTE 

ISCRIZIONI:  ENTRO MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 2022 

INVIO ISCRIZIONI: info@sciclublevico.com  

REFERENTE: Luca 3474411835 Roberto 3385364080 

QUOTA D’ISCRIZIONE CAMP  350 EURO 

SINGOLE GARE 10,00 EURO 

RISALITA: 5 EURO PER GARA E DISCIPLINA 

CONVENZIONE PRANZO: PASTI PRESSO GSVV 

CATEGORIE: U10 2013 E SUCCESSIVI  – U12 2012/2011 – U14 2010/2009 –U16 2008/2007 – 

GIOVANI 2006-2001 

RECLAMI: ENTRO 15 MINUTI DALLA FINE GARA 
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PROGRAMMA 
 

SABATO 6 AGOSTO 2022 
 

Dalle ore 16,00 CHECK-IN  
 
Alle ore 19,00 CENA presso l’area ristorazione del GSVV (solo per gli atleti registrati al check-in e loro 
accompagnatori ufficiali) 
 
Ore 20,30 riunione allenatori, staff tecnico, organizzativo, dirigenziale dell’evento, presso il GSVV.  
Programmazione giornata di DOMENICA 7 AGOSTO 2022 
 
Ore 23,30 (massimo) rientro all’area notte GSVV 

 
 

DOMENICA 7 AGOSTO 2022 
La giornata seguirà come da programmazione concordata nella riunione  

delle ore 20,30 di SABATO 6 AGOSTO 2022 
 

Ore 7,00 COLAZIONE 
 
Ore 8,00 partenza per il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn 
 
Ore 8,30 APERTURA SKILIFT 
 
Dalle 8,30 alle 13,00 Sessioni Tecniche e di allenamento 
 
Ore 14,00 PRANZO presso l’area ristorazione del GSVV 
 
POMERIGGIO LIBERO 
 
Ore 17,00 riunione allenatori, staff tecnico, organizzativo, dirigenziale dell’evento, presso il GSVV.  
Programmazione giornata di LUNEDI’ 8 AGOSTO 2022 
 
Ore 18.00 CENA presso l’area ristorazione del GSVV (solo per gli atleti registrati al check-in e loro 
accompagnatori ufficiali) 
 
Ore 19,30 partenza per Levico Terme 
 
Ore 20,15 ritrovo presso l’entrata principale del Parco delle Terme di Levico Terme 
 
Ore 20,30 inizio sfilata 
 
Ore 20,45 arrivo in piazza della chiesa e inizio cerimonia di presentazione e apertura della manifestazione 
 
Ore 23,00 partenza per il GSVV 
 
Ore 23,30 (massimo) rientro all’area notte GSVV 
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LUNEDI’ 8 AGOSTO 2022 
La giornata seguirà come da programmazione concordata nella riunione  

delle ore 17,00 di DOMENICA 7 AGOSTO 2022 
 
Ore 7,00 COLAZIONE 
 
Ore 8,00 partenza per il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn 
 
Ore 8,30 APERTURA SKILIFT 
 
Dalle 8,30 alle 13,00 Sessioni Tecniche e di allenamento 
 
Ore 14,00 PRANZO presso l’area ristorazione del GSVV 
 
Ore 15,00 escursione guidata con l’azienda di promozione turistica e i Comuni dell’AlpeCimbra, alla 
scoperta degli altipiani Cimbri 
 
Ore 18,00 rientro al GSVV 
 
Ore 19,30 CENA presso l’area ristorazione del GSVV (solo per gli atleti registrati al check-in e loro 
accompagnatori ufficiali) 
 
Ore 21,00 riunione allenatori, staff tecnico, organizzativo, dirigenziale dell’evento, presso il GSVV.  
Programmazione giornata di MARTEDI’ 9 AGOSTO 2022 
 
Ore 23,30 (massimo) rientro all’area notte GSVLevico. 
 

MARTEDI’ 9 AGOSTO 2022 
La giornata seguirà come da programmazione concordata nella riunione  

delle ore 21,00 di LUNEDI’ 8 AGOSTO 2022 
Ore 7,00 COLAZIONE 
 
Ore 8,00 partenza per il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn 
 
Ore 8,30 APERTURA SKILIFT 
 
Dalle 8,30 alle 13,00 Sessioni Tecniche e di allenamento 
 
Ore 14,00 PRANZO presso l’area ristorazione del GSVV 
 
Ore 15,00 lo sci club Levico organizza un’escursione alla spiaggia libera al lago di Levico, con la possibilità 
di poter fare il bagno, rilassarsi nell’adiacente prato, trascorrere alcuni momenti ludici, nell’area giochi della 
spiaggia. 
 
Ore 18,00 rientro al GSVV 
 
Alle ore 19,30 CENA presso l’area ristorazione del GSVV (solo per gli atleti registrati al check-in e loro 
accompagnatori ufficiali) 
 
Ore 21,00 riunione allenatori, staff tecnico, organizzativo, dirigenziale dell’evento, presso il GSVV.  
Programmazione giornata di MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 2022 
 
Dalle ore 20,30 inizio serata d’intrattenimento presso l’area ludica del GSVV 
Ore 21,30 estrazione lotteria legata all’evento  
Ore 23,30 (massimo) rientro all’area notte GSVV. 
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MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 2022 
La giornata seguirà come da programmazione concordata nella riunione  

delle ore 21,00 di MARTEDI’ 9 AGOSTO 2022 
 
Ore 7,00 COLAZIONE 
 
Ore 8,00 partenza per il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn 
 
Ore 8,30 APERTURA SKILIFT 
 
Dalle 8,30 alle 13,00 Sessioni Tecniche e di allenamento 
 
Ore 14,00 PRANZO presso l’area ristorazione del GSVV 
 
Ore 16,00 escursione didattica ad una malga dell’altipiano, organizzata dallo sci club Levico, potrete vedere 
gli animali, imparare il mestiere del casaro, nel corso della visita assaggiare i prodotti tipici della malga e 
acquistarli (come ad esempio il famoso formaggio Vezzena) 
 
Ore 18,00 rientro al GSVV 
 
Ore 18,30 riunione allenatori, staff tecnico, organizzativo, dirigenziale dell’evento, presso il GSVV per la 
gara di SLALOM SPECIALE e GIMKANA 
 
Ore 19,30 CENA presso l’area ristorazione del GSVV (solo per gli atleti registrati al check-in e loro 
accompagnatori ufficiali) 
 
Dalle ore 20,30 inizio serata d’intrattenimento presso l’area ludica del GSVV 
 
Ore 23,30 (massimo) chiusura serata, rientro all’area notte GSVV 
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GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022 
 

La giornata seguirà come da programmazione concordata nella riunione  
delle ore 18,30 di MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 2022 

 
Ore 7,00 COLAZIONE 
 
Ore 8,00 partenza per il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn 
 
Ore 8,30 APERTURA SKILIFT 

SLALOM SPECIALE 
Finali Internazionali Giovanili (Fis Children Cup) 
Talento Verde (Coppa Italia) di Sci D’erba 2022 

 
Dalle ore 8,30 alle ore 9,15 sessione di riscaldamento 
Dalle ore 9,15 alle ore 9,45 tracciatura prima manche 
Dalle ore 9,45 alle ore 10,15 ricognizione prima manche  
Ore 10,30 prima manche Slalom Speciale 
Dalle ore 11,30 alle ore 12,00 tracciatura seconda manche 
Dalle ore 12,00 alle ore 12,30 ricognizione seconda manche  
Ore 12,45 seconda manche Slalom Speciale 
 
Ore 14,00 PRANZO presso l’area ristorazione del GSVV 
 
 

GIMKANA 
Finali Internazionali Giovanili (Fis Children Cup) 
Talento Verde (Coppa Italia) di Sci D’erba 2022 

Ore 16,30 riscaldamento 
Ore 17,30 ricognizione 
Ore 18,00 prima manche Gimkana 

a seguire seconda manche 
(la classifica verrà registrata tenendo il miglior tempo tra le due manches) 

 
Ore 19,30 riunione allenatori, staff tecnico, organizzativo, dirigenziale dell’evento, presso il GSVV per la 
gara di SLALOM GIGANTE 
 
Ore 20,00 CENA presso l’area ristorazione del GSVV (solo per gli atleti registrati al check-in e loro 
accompagnatori ufficiali) 
 
Ore 23,30 (massimo) chiusura serata, rientro all’area notte GSVLevico 
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VENERDI’ 12 AGOSTO 2022 
 

La giornata seguirà come da programmazione concordata nella riunione  
delle ore 19,30 di GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022 

 
Ore 7,00 COLAZIONE 
 
Ore 8,00 partenza per il centro di sci d’erba Rivetta Luserna Lusérn 
 
Ore 8,30 APERTURA SKILIFT 

SLALOM GIGANTE 
Finali Internazionali Giovanili (Fis Children Cup) 
Talento Verde (Coppa Italia) di Sci D’erba 2021 

 
Dalle ore 8,30 alle ore 9,15 sessione di riscaldamento 
Dalle ore 9,15 alle ore 9,45 tracciatura prima manche 
Dalle ore 9,45 alle ore 10,15 ricognizione prima manche  
Ore 10,30 prima manche Slalom Gigante 
Dalle ore 11,30 alle ore 12,00 tracciatura seconda manche 
Dalle ore 12,00 alle ore 12,30 ricognizione seconda manche  
Ore 12,45 seconda manche Slalom Gigante 
 
Ore 14,00 PRANZO presso l’area ristorazione del GSVV 
 

Ore 16,30 NEL PARTERRE DELLA PISTA VEZZENA – PASSO VEZZENA – LEVICO TERME 
PREMIAZIONI 

FIS Slalom Speciale (FIS Children Cup) 
FISI Slalom Speciale Talento Verde (Coppa Italia) 
FIS Gimkana (FIS Children Cup) 
FISI Gimkana Tappa Talento Verde (Coppa Italia) 
FIS Slalom Gigante (FIS Children Cup) 
FISI Slalom Gigante Talento Verde (Coppa Italia) 
FIS Slalom Speciale (Classifica finale europea della specialità) 
FIS Slalom Gigante (Classifica finale europea della specialità) 
 
Alle ore 20,00 CENA presso l’area ristorazione del GSVV, lo sci club Levico prepara la cena tipica 
trentina a tutti gli atleti partecipanti, accompagnatori, allenatori, genitori, tecnici, staff organizzativo, 
volontari, autorità, staff tecnico e organizzativo. Momenti ludici ed enogastronomici, per concludere 
con i più calorosi saluti, un evento indimenticabile, cogliendo nella grande festa, il buon nome 
dell’aggregazione, dei valori culturali, umani e sportivi che ci accomunano. 
 
Ore 24,00 (massimo) chiusura serata, rientro all’area notte GSVV 
 
 

SABATO 13 AGOSTO 2022 
 
Dalle ore 6,30 COLAZIONE 
 
PARTENZE 

GRAZIE E BUONA FORTUNA!!!! 
SCI CLUB LEVICO 

GRASSKI TEAM LEVICO 


