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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

 
 

PREMESSA 

 

Egregi Consiglieri, 
 
La presente relazione accompagna il Bilancio della Federazione 

Italiana Sport Invernali con lo scopo di fornire una visione generale 
dei principali fatti gestionali che hanno determinato sia i risultati 

sportivi sia quelli economici nel corso dell’esercizio 2017. 
 
Il Bilancio Consuntivo 2017 è stato predisposto in conformità agli 

schemi ed ai “Principi e Criteri per la formazione del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali”, 
deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI. 

 
Si precisa che: 

 
 La Federazione ha incaricato apposita azienda per 

l’applicazione del D.Lgs. n.81, 9 aprile 2008 in materia di 

sicurezza sui loghi di lavoro; 
 

 Come previsto dal CONI la Federazione ha conferito l’incarico 
di svolgere sul bilancio 2017 ad una primaria società di 
revisione e certificazione l’affidamento dei servizi di revisione 

contabile della Federazione dei bilanci 2017 – 2018 – 2019; 
 

 Si è proseguito nel rispetto del piano di rientro approvato dal 

CONI ricostituendo il Patrimonio netto in netto anticipo con la 
scadenza prevista del 2022. 

 
 
Ciò premesso voglio ricordare i risultati agonistici raggiunti dai 

nostri Atleti in quasi tutte le discipline a livello di stagione 
agonistica 2017/2018 che si sono conclusi con alcuni risultati 
storici durante la manifestazione dei XXIII Giochi olimpici invernali 

svolti nella contea di Pyeongchang, nella Corea del Sud, dal 9 al 25 
febbraio 2018 con l’oro di Soffia Goggia nella gara di discesa libera 

nello sci alpino femminile che all’Italia mancava da 66 anni e 
sempre la medaglia d’oro della nostra Michela Moioli che dopo 16 
anni torna sul podio Olimpico nello Snowboard ed infine sempre le 

due nostre atlete si sono aggiudicate la coppa del mondo nelle loro 
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specialità; dei risultati ottenuti entrerò nel merito nei paragrafi 
successivi. 

 
Volevo solo riscontrare i dati del turismo della Neve apparsi su un 
noto quotidiano dove è emerso che il Turismo Bianco ha riscontrato 

un’impennata del 7,5% e di questo come Federazione possiamo solo 
esserne contenti. 

 
Si consolida, come già avvenuto nel corso dell’ultimo biennio la 
presenza di gare di Coppa del Mondo nel nostro territorio Nazionale 

grazie alle indiscusse capacità organizzative dei Comitati Italiani che 
ringrazio pubblicamente. 
 

Sempre a livello internazionale è doveroso ricordare due risultati di 
enorme prestigio: 

 
 L’organizzazione dei Campionati del Mondo Junior di Sci 

Alpino FIS in Val di Fassa nel 2019. Si ricorda come questa 

manifestazione rappresenti la competizione più importante 
per gli atleti fra i 16 ed i 20 anni; 
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 L’assegnazione dei Mondiali di Biathlon 2020 ad Anterselva 

(BZ)  

 

 
 

 
 

 Sempre sul fronte Internazionale continua il lavoro incessante 

e professionale della Fondazione Cortina 2021cal fine di 
organizzare nel miglior modo possibile i Mondiali di Sci 
Alpino. 

 
La stagione 2017/2018 verrà ricordata anche per il consolidamento 

dei rapporti tra la Federazione, il Ministero dello Sport e il MIUR che 
hanno portato alla realizzazione di due progetti importanti per il 
mondo degli sport invernali che verranno dettagliati nel proseguo 

della relazione: 
 

 Convenzione tra la FISI e Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca progetto “Quando la Neve Fa 

Scuola”. Il progetto edizione 2017 / 2018 con il patrocinio del 

Ministro per lo Sport e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano) e realizzato con il supporto dei Gruppi Sportivi 

Militari. 
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 Convenzione tra la FISI e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ufficio per lo Sport per la concessione di un 

contributo per la realizzazione “Sci Club Stellati”.  

 
 

La Federazione anche nel corso dell’esercizio 2017 ha cercato di 

dare il proprio supporto anche in termini finanziari ai propri Sci 
Club che svolgono sul territorio un lavoro efficiente e premiando 
soprattutto coloro che si sono distinti nell’organizzazione delle gare 

di Sport Invernali circuito FIS. 
 

Nel corso dell’esercizio 2017 per quanto riguarda la Ricerca si sono 

consolidati i rapporti con il CONI che ringraziamo per il supporto 

professionale e finanziario, il continuo lavoro con la società Sport 

Service Mapei (partner Tecnico – Scientifico) e la ripresa dei lavori 

per l’Area Nordica con il Cerism. 

 

Complessivamente l’esercizio 2017 ha consolidato il trend 

decisamente positivo degli ultimi anni come si evince dal bilancio 
sintetico qui di seguito riportato. 
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È con enorme soddisfazione che con l’approvazione del bilancio consuntivo 
2017 la Federazione raggiungerà il traguardo con 5 anni di anticipo in 
base al Business Plan approvato dal Consiglio Federale della FISI e dalla 
Giunta del CONI, di ripianare il deficit patrimoniale come si evince dalla 
tabella dello stato patrimoniale qui di seguito riportata: 
 

Patrimonio Netto
Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / Perdite 

a nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2016 718 0 -3.074 1.542 -814 

Destinazione risultato esercizio precedente 0 1.542 -1.542 0

Utilizzo riserve 0 0

Riclassifiche 0 0

Risultato esercizio corrente 1.492 1.492

Patrimonio netto al 31/12/2017 718 0 -1.532 1.492 678  
 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA SITUAZIONE ECONOMICO 

PATRIMONIALE 

 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato 
predisposto in conformità agli Schemi, ai Principi ed ai Criteri per la 

formulazione del Regolamento di Contabilità delle FSN e DSA 
emanati dal CONI ed al Regolamento di Amministrazione della 
Federazione nonché ai Principi Contabili Nazionali, ove applicabili. 

 
L’esercizio 2017 chiude con un utile pari a € 1.491.731 che 

permetta alla Federazione come già riportato in premessa, grazie ad 
un aumento dei ricavi della produzione e ad un attento gestione 
economico – patrimoniale la Fisi ha azzerato il deficit patrimoniale 

business plan. 
 

Per quanto riguarda i ricavi della Sede Centrale si riscontrano nel 
2017 ricavi per € 27.003.7690 con un incremento di € 1.200.610 
rispetto all’esercizio precedente (+5%). L’aumento più consistente è 

dovuto nei ricavi da pubblicità e sponsorizzazione (+15%) e dai 
Contributi CONI (+10%). I Diritti Televisivi riportano un aumento del 
4%.  

Per quanto riguarda il Fondo Svalutazione Crediti nel 2017 è stato 
incrementato di € 72.918. 

Al 31 dicembre 2017, il Fondo Rischi per Cause Legali ammonta ad 
€93.342 risultando coerente con riferimento alle informazioni fornite 
dai Legali della Federazione. 

 
Analizzando i dati del territorio possiamo ritenerci soddisfatti del 

percorso intrapreso tre anni fa con la centralizzazione della tenuta 
della contabilità permettendo così alle risorse dislocate sul territorio 
di dedicare tempo e risorse maggiormente agli Sci Club ed ai suoi 

tesserati e fornendo dati omogenei ai vertici Federali Nazionali e 
Territoriali. 
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Valore della Produzione 

 
Il valore complessivo dei Ricavi ammonta ad € 28.069.002 di cui € 
27.003.690 derivanti dall’Attività Centrale ed € 1.065.312 prodotti 

dall’Attività Territoriale. 
 

Si riscontro con l’esercizio 2017 come si sia raggiunto il valore più 
alto di fatturato dal 2001 ad oggi. 
 

I contributi CONI registrano un incremento del 10% soprattutto si 
riscontra un aumento alle seguenti voci:  
 

  Funzionamento ed Attività Sportiva (+16%) 
 

 Preparazione Olimpica Alto Livello (+12%) 
 

Le quote degli Associati ammontano a € 2.344.612 sostanzialmente 

in linea con l’anno precedente (+1%). 
 
I Valori registrati a consuntivo nei Ricavi da Manifestazione 

Internazionali sono pari ad € 3.556.428 con un incremento del 2% 
mentre si sottolinea come i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 

riportino un incremento pari ad € 1.343.971 (+15%) raffrontati con 
il consuntivo 2016. 
  

La voce altri ricavi della gestione ordinaria è stata pari ad € 989.330 
con un decremento del 38%. Il motivo è dettato esclusivamente dal 

fatto che nel 2016 la Federazione ha provveduto a “liberare” un 
fondo rischi molto elevato. 
 

Qui di seguito viene riportata tabella riepilogativa: 
 
 

Descrizione 31/12/2017
% su 

tot.
31/12/2016

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi CONI 9.780         35% 8.854        33% 926         10%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali -            0% 573           2% 573-         -100%

Quote degli associati 2.345         8% 2.322        9% 22          1%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 3.556         13% 3.479        13% 78          2%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali -            0% 0% -         

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 10.333       37% 8.989        33% 1.344      15%

Altri ricavi della gestione ordinaria 989            4% 1.586        6% 596-         -38%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 0% 0% -         

Totale attività centrale 27.004      96% 25.803     96% 1.201     5%

Contributi dello Stato, Enti Locali 366            1% 335           1% 30          9%

Quote degli associati: 94              0% 78             0% 16          21%

Ricavi da manifestazioni: 260            1% 330           1% 70-          -21%

Altri ricavi della gestione: 346            1% 328           1% 18          5%

Totale attività Strutture territoriali 1.065        4% 1.072       4% 6-            -1%

Valore della produzione 28.069      100% 26.875     100% 1.194     4%  
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Costi della Produzione: 

 
I Costi della Produzione riferiti alla Preparazione Olimpica ed Alto 
livello ammontano ad € 15.369.033 con un incremento dell’15% più 

che proporzionale rispetto ai contributi a tal fine erogati dal CONI. 
 
Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 6.619         39% 6.110         41% 509          8%

Allenamenti e stages 1.945         11% 1.662         11% 284          17%

Funzionamento Commissioni Tecniche 5               0% 3               0% 3             97%

Compensi per prestazioni contrattuali 3.712         22% 3.389         23% 323          10%

Interventi per gli atleti 3.071         18% 2.199         15% 872          40%

Spese per antidoping 17              0% 22              0% 5-             -21%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 15.369      90% 13.383      89% 1.986       15%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 897            5% 841            6% 56            7%

Allenamenti e stages 707            0% 633            0% 0-             0%

Funzionamento Commissioni Tecniche 2               0% 2               0% -          

Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% -          

Interventi per gli atleti 40              0% 125            1% 86-            -68%

Spese per antidoping 0% 0% -          

Totale  Rappresentative Nazionali 1.646        10% 1.601        11% 45           3%

Totale Costi PO / AL 17.015      100% 14.984      100% 2.031      14%  
 

 
All’interno di tale voce l’obiettivo della Federazione è stato quello di 

proseguire nel miglioramento degli interventi in favore delle squadre 
nazionali di Alto Livello cercando di fornire tutti i mezzi necessari 
per il raggiungimento degli obiettivi. Forte attenzione è stata data 

anche all’interno degli staff tecnici dove sono stati previsti maggior 
impieghi cercando di incrementare il compenso in base al loro 

effettivo valore. 
  
I Costi per l’Attività Sportiva ammontano ad € 2.949.978 con un 

decremento del 8%. 
Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 177            6% 217            7% 40-            -18%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali -            0% 475            15% 475-          

Partecipazione ad organismi internazionali 54              2% 104            3% 51-            -49%

Formazione ricerca e documentazione 421            14% 464            14% 44-            -9%

Promozione Sportiva 1.967         67% 1.725         54% 242          14%

Contributi per l'attività sportiva 219            7% 119            4% 99            83%

Gestione impianti  sportivi -            0% 0% -          

Altri costi per l'attività sportiva 0% 0% -          

Ammortamenti attività sportiva 113            4% 114            4% 1-             -1%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva 0% 0% -          

Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva 0% 0% -          

Costi attvità paralimpica 0% 0% -          

Costi attività sportiva centrale 2.950        100% 3.219        100% 269-         -8%  
 
 

Si riscontra un incremento della voce Promozione, Comunicazione e 
Marketing del 35% che è la diretta conseguenza del superamento 
dei ricavi minimi garantiti dall’accordo commerciale in essere con 

l’Advisor Federale. 
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All’interno di tale voce sono altresì ricomprese le assegnazioni dei 
budget per lo sviluppo delle discipline non olimpiche, nonché le 

contribuzioni nei confronti dei nostri Comitati Regionali e delle 
società affiliate.  
  

I Costi sostenuti dalla Struttura Territoriale per l’Attività Sportiva 
ammontano ad € 2.132.536 con un incremento del 5% rispetto 

all’esercizio 2016 proseguendo così di fatto il trend della 
Federazione Nazionale e cioè maggior investimento per le Squadre 
Regionali. 

 
Seguono le tabelle di dettaglio 
 
Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 1.562         73% 1.382         68% 180          13%

Organizzazione Manifestazioni Sportive 181            8% 404            20% 223-          -55%

Corsi di formazione 2               0% 3               0% 1-             -37%

Promozione Sportiva 200            9% 92              5% 108          117%

Contributi all'attività sportiva 187            9% 143            7% 44            31%

Gestione impianti  sportivi -            0% -            0% -          

Costi attività sportiva Strutture territoriali 2.133        100% 2.025        100% 108         5%  
 
 

 
I Costi dell’Attività Centrale per Funzionamento ed Attività Generale 
ammontano ad € 3.617.145 con un decremento del 10% rispetto 

all’esercizio 2016 perseguendo la politica di razionalizzazione dei 
costi finalizzato soprattutto a maggiori efficienze.  

 
I costi della medesima natura riferiti all’Attività Territoriale 
ammontano ad € 423.473 e registrano un decremento dell’15% 

confermando il trend della sede Nazionale. 
 

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 2.528         70% 2.523       63% 5             0%

Organi e Commissioni federali 197            5% 191          5% 6             3%

Costi per la comunicazione 171            5% 169          4% 2             1%

Costi generali 669            18% 918          23% 249-         -27%

Ammortamenti per funzionamento 52             1% 217          5% 165-         -76%

Δ rimanenze di  materiale di  consumo 0% 0% -          

Totale costi funzionamento centrale 3.617        100% 4.018      100% 401-         -10%

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 69 16% 33            7% 36           108%

Organi e Commissioni 110 26% 88            18% 22           25%

Costi  generali 245 58% 377          76% 133-         -35%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 423           100% 499         12% 75-           -15%  
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ATTIVITA’ TERRITORIALE E SPORTIVO PROMOZIONALE 
 

 
 

LA FISI E LA SCUOLA 
 

 
Il progetto “Quando la neve fa scuola” edizione 2017/2018 è 

destinato, nelle sue varie articolazioni, a tutte le scuole italiane 

secondarie di 1° e di 2° grado.  

 

 
 

               

Prevede incontri ed esperienze pratiche tese a produrre conoscenza, 

diffondere la cultura e   promuovere la pratica degli sport invernali 

quale strumento formativo di eccellenza. 

 

Si rivolge strategicamente al mondo della scuola, oltre che agli 

Allievi e alle loro Famiglie, ai Dirigenti scolastici e agli Insegnanti di 

Educazione Fisica. 

 

I contenuti sono stati selezionati per far riflettere i partecipanti sui 

temi della corretta pratica motoria, sui valori dello sport, sulla 

sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, unitamente alle buone 

pratiche per vivere la montagna e la neve in sicurezza. 

Partner dell’iniziativa sono: Associazione Maestri di Sci Italiani 

(AMSI), Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune (ANEF), 

Collegio Nazionale Maestri (ColNaz), Pool Sci Italia, Federfuni ed i 

nostri Gruppi Sportivi Militari 

Il progetto è, come per le passate edizioni, totalmente gratuito e 

comprende la presenza degli staff di Docenti esperti e il materiale 
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didattico, il trasporto da e per le località montane, vitto e alloggio, 

attrezzatura e impianti. 

 

 

 

OBIETTIVI PRIMARI 
 
1. Diffondere la conoscenza e promuovere la pratica degli sport 

invernali quale strumento formativo di eccellenza 

2. Riconoscere che i principi che sostengono l’iniziativa, 

nell’ambiente di montagna sono impliciti, spontanei e fortemente 

sentiti 

3. Produrre un’esperienza motoria sportiva e ricreativa di alto valore 

educativo per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado 

4. Attivare ed organizzare una “rete” territoriale virtuosa, capillare 

ed economicamente sostenibile quale esempio di: “insieme si 

può”  

5. Affermare la cultura, i valori dello sport e dell’olimpismo 

coinvolgendo direttamente gli attori, motori principali e 

protagonisti del mondo della scuola: Dirigenti, Insegnanti, Allievi 

e le loro Famiglie  

6. Educare allo sport significa formare nuovi cittadini consapevoli e 

responsabili che conoscono e riconoscono “le regole del gioco” 

                  

COME SI SVILUPPA IL PROGETTO 
 
Il progetto si compone di tre diverse parti congiunte: 

 
1. Roadshow: dedicati alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

1.1. Sono volti a portare la cultura della montagna nelle scuole 

italiane. 

1.2. Ogni Plesso o Istituto Comprensivo ha potuto farne richiesta. 

1.3. Si è tenuto un incontro presso la struttura scolastica a cura 

di uno staff di “esperti” federali che ha incontrato studenti, 

insegnanti, dirigenti e genitori. 

1.4. Gli argomenti principali e i contenuti degli incontri vertevano 

sul valore dell’attività motoria e sportiva, sulla preparazione 
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atletica, la salute, la sostenibilità ambientale e le peculiarità 

montane territoriali. 

1.5. I road show si sono svolti nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2018. 

 
2. Concorso fotografico: riservato agli Allievi delle Classi della 

Scuola Secondaria di 1° grado 

2.1. Si tratta di realizzare ed inviare una foto di classe a tema. 

2.2. È lo strumento attraverso il quale sono state selezionate dal 

Comitato Paritetico FISI - MIUR gli allievi delle classi che 

sperimenteranno un’esperienza pratica sulla neve (N.B. 

include ogni allievo con qualsiasi abilità motoria). 

2.2.1. n. 20 classi vinceranno ciascuna “la festa sulla neve” - 

4 giornate - che avrà luogo nel mese di marzo e aprile 

2018. 

2.2.2. Attività: I ragazzi soggiorneranno nelle caserme dei 

Gruppi sportivi Militari che supportano il progetto. Il 

programma prevede corsi di sci e attività didattiche a cura 

delle Scuole di sci selezionate, la conoscenza del territorio e 

l’approfondimento dei temi portanti del progetto. 

2.2.3. 186 classi si sono aggiudicate “la giornata in 

montagna” - 1 giornata - nella seconda metà di marzo e 

aprile 2018. 

2.2.4. Attività: Il programma della giornata prevede esperienze 

di scivolamento e l’approfondimento delle linee guida del 

progetto. 

2.3. I temi del concorso sono riferiti alla natura della FISI, ma 

soprattutto ai valori formativi e agli ideali educativi dello sport 

che risultano ben tracciati nella Carta Olimpica. 

                                                                               

2.4. L’obiettivo è di valorizzare lo sport come divertimento e la 

cultura del fair-play, della lealtà e dell’integrazione, come stile 

di vita.  
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3. Skistage: destinati agli Insegnanti di Educazione Fisica delle 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

3.1. Si tratta di un aggiornamento professionale di 3 giornate sia 

teorico (12 ore di aula) che pratico (8 ore sulla neve) che 

avverrà in caserme dei Gruppi Sportivi Militari e stazioni 

sciistiche predisposte, su tutto il territorio nazionale. 

3.2. Lo staff didattico è composto da Maestri di sci, Guide Alpine, 

Tecnici Allenatori dei Gruppi Sportivi Militari e di Docenti 

della Scuola Tecnici Federali. 

3.3. I temi principali del programma sono stati: i rischi legati alla 

pratica degli sport invernali e relativa normativa vigente, la 

conoscenza dell’ambiente della montagna, come predisporsi 

nel modo più sicuro e più efficiente per uno sviluppo 

personalizzato delle abilità tecniche sciistiche. 

3.4. Si sono svolti da gennaio a marzo 2018.  

3.5. Gli insegnanti partecipanti hanno conseguito il titolo federale 

di “Animatore degli sport invernali” 

 

Il progetto “Sci Club Stellati” ha avuto l’obiettivo di premiare oltre 

all’attività agonistica internazionale e nazionale, quelle di maggior 
richiamo mediatico, anche la fondamentale “attività sul territorio”, 
quella che permette ai giovani atleti di emergere e di scalare le 

classifiche, fino ad approdare alle Squadre nazionali. 
 
L’intento di premiare gli Sci Club “Stellati”, va proprio nella 

direzione di conferire un riconoscimento importante e un incentivo 
economico a tutti quei Club che non rientrano normalmente nel 

novero dei circuiti internazionali e nazionali (che portano alla 
premiazione generalmente i territori montani), ma che 
rappresentano linfa vitale per il movimento territoriale federale alla 

luce degli obiettivi – in termini di numeri -  raggiunti in ambito 
regionale e provinciale.  

 
L’iniziativa non ha avuto una singola e specifica progettualità in 
quanto deriva dallo svolgimento dell’attività statutaria federale ossia 

il favorire lo sviluppo delle discipline sportive facenti capo alla 
scrivente Federazione – ben 15 diverse - attraverso la promozione e 
il coordinamento delle attività nelle manifestazioni, nell’interesse 
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dello sport nazionale da un lato e l’attuazione di programmi di 
formazione per atleti e tecnici.  

 
Tali Sci Club, sono per lo più basati sul volontariato, il quale 
impiega il tempo libero nel far crescere i giovani e i giovanissimi 

atleti, non solo attraverso competizioni di livello provinciale e 
regionale, ma anche nel reclutamento delle leve per ampliare il 

bacino dei tesserati, ambizioso obiettivo di rilevanza sociale.   
Il focus dell’iniziativa vuole essere il riconoscimento del lavoro svolto 
dagli affiliati nei confronti di quell’attività giovanile che arriva fino ai 

16 anni (fascia di particolare rilevanza anche in un’ottica di 
inclusione sociale) con centralità nella fascia dei 9 – 10 anni 
fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento delle capacità 

motorie e come fase iniziale di un’eventuale attività pre - agonistica, 
alla luce dell’ampia possibilità di scelta di quale disciplina praticare, 

caratteristica quasi unica nel panorama sportiva.  
 
Un’attività “sotterranea” e molto poco riconosciuta pubblicamente, 

anche all’interno dello stesso ambito federale, che, grazie 
all’iniziativa in oggetto, può trovare finalmente un valido 
riconoscimento e un importante supporto. 

 
La caratteristica del progetto è la verifica – come Federazione – dei 

programmi di allenamento svolti dai club unitamente ed ella 
promozione effettuata delle diverse discipline federali, anche alla 
luce della conformazione del territorio e della possibilità di praticare 

diversi sport.  
 

Per determinare i 54 Sci Club (3 per ogni Comitato regionale FISI) 
assegnatari del premio “Sci Club Stellati”, sono stati presi in 
considerazione i criteri che stanno alla base delle graduatorie 

provinciali e regionali, come fissate dallo Statuto federale e riportate 
nell’Agenda degli Sport Invernali: la carta normativa di tutta 
l’attività FISI. 

 
L’articolo 18 di tale documento riguarda infatti le “Norme per le 

graduatorie delle Società”, e specifica, al punto 1, come “ogni anno 
venga stilata una Graduatoria delle Società, riportante – per ogni 
Società - la sommatoria dei punti conseguiti nell’attività agonistica, 

la sommatoria dei punti conseguiti per attività di organizzazione 
gare e il totale delle due attività”. 
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TESSERAMENTO: 

 
Per quanto riguarda il tesseramento la Federazione ha continuato il 

suo percorso di attenzione nei confronti di tutti i suoi associati 
confermando le agevolazioni sullo skipass usufruendo di cinque 

giornate al 50% di costo sulla totalità dei comprensori italiani oltre 
al rinnovo delle convenzioni con i nostri partner commerciali. 
 

Qui di seguito vengono riportate alcune tabelle riepilogative che 
riportano l’andamento della stagione 2017/2018: 

 

 
 
 
 
 
 



Consiglio Federale, Milano 22 Marzo 2018 
 

 
 

Bilancio Consuntivo 2017                                                     pag. 
16 

 



Consiglio Federale, Milano 22 Marzo 2018 
 

 
 

Bilancio Consuntivo 2017                                                     pag. 
17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Federale, Milano 22 Marzo 2018 
 

 
 

Bilancio Consuntivo 2017                                                     pag. 
18 

 
 
 

 
 

 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

C.O.S.C.U.M.A. 
 
Il settore Coscuma - Commissione Scuole e Maestri – nell’ambito di 
competenza quale organo della Federazione con il compito di 

definire e aggiornare i livelli ed i criteri della tecnica dello sci in 
Italia come stabilito dalla legge quadro 81/91, ha operato secondo 

un’azione di continuità rispetto all’anno precedente, con elementi di 
novità che andranno a regime nei prossimi anni. 
Nel 2017 sono state calendarizzate le attività ordinarie e obbligatorie 

relative agli istruttori.  
Nel mese di maggio e di novembre si sono svolte le sessioni 
ordinarie e di recupero della conferma tecnica triennale, al fine di 

aggiornare l’elenco degli istruttori attivi come previsto dal 
regolamento Fisi-Istruttori nazionali. 

Tale appuntamento si può definire elemento straordinario nella 
programmazione proprio perché ha una cadenza triennale e non 
annuale. 

Al fine di sviluppare un nuovo portale (testo tecnico) con i contenuti 
tecnico didattici sulla formazione e sull’aggiornamento dei maestri 

di sci, sono stati calendarizzati nel mese di settembre alcuni 
incontri del gruppo di lavoro. 
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Importante lavoro è stato svolto quasi quotidianamente con l’Ufficio 
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per tutti i pareri 

tecnici legati al riconoscimento dei titoli professionali di maestro di 
sci provenienti da stati esteri. 
Anche per l’anno 2017 lo svolgimento della selezione master 

istruttori è stato un appuntamento importante sia dal punto di vista 
tecnico che di risultato economico per la Federazione. 

Gli iscritti alla prima fase: partecipanti n. 70 
Gli iscritti alla seconda fase: partecipanti n.36 
Hanno ottenuto l’accesso al corso di formazione n. 8 

Rispetto allo scorso anno è stato migliorato l’accordo con i Collegi 
dei maestri di sci e il Collegio Nazionale ciò ha ribadito ancora una 
volta l’importante lavoro di supporto tecnico che la commissione 

Coscuma svolge nell’organizzazione delle selezioni dei corsi di 
formazione e nelle specializzazioni. 

L’accordo prevede un riconoscimento economico come contributo 
per quanto svolto dalla Federazione su tutto il territorio nazionale 
per la formazione, per i testi tecnici-didattici, e per l’azione 

inderogabile che la Federazione svolge in sede di conferenza dei 
servizi per il riconoscimento dei titoli professionali provenienti da 
altre nazioni. 

Nonostante le difficoltà derivanti dal fatto che molti aspetti per legge 
sono delegati ad altri soggetti come ad esempio Regioni, collegi 

regionali maestri di sci ed agenzie formative regolarmente 
accreditate, possiamo dire che il ruolo della Federazione è risultato 
sempre basilare durante le selezioni e i corsi di formazione e tutta 

l’attività sul territorio nazionale si è svolta senza particolari 
problemi e con una uniformità tecnica soddisfacente. Inoltre sempre 

riguardo le selezioni svolte nelle varie regioni, la gestione del gruppo 
degli istruttori impegnati come apertori-parametratori in accordo 
con il Collegio nazionale si è rilevato imprescindibile. 
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S.T.F. (Scuola Tecnici Federali) 

 

Il commento all'attività STF – sci alpino – della stagione 2017 parte 

dall'anno precedente: 

al netto della consolidata agenda istituzionale, è infatti nel 2016 che 

si sperimenta con successo il format di aggiornamento Allenatori 

per Crediti Formativi Federali; 

che ha inizio il primo corso biennale di formazione per Allenatori di 

Sci Alpino di III livello; 

che ha luogo il primo congresso internazionale sul tema 

dell'allenamento degli sport invernali con la partecipazione di circa 

450 tecnici; 

che si organizza la terza edizione del corso di formazione per 

Preparatori Atletici e Fisioterapisti Esperti di Sci Alpino con una 

sempre più forte collaborazione con le Direzioni Agonistiche. 

Il 2017 è stato l'anno della maturità della Scuola Tecnici Federali. 

Dove si sono concluse e stabilizzate alcune iniziative programmate 

nel tempo per rispondere alle nuove esigenze.  

Per questo è stato ampiamente rinnovato il regolamento della STF.  

Gli aggiornamenti Speciali hanno portato gli Allenatori ad 

approfondire tematiche professionali scelte in funzione del percorso 

personale (alcuni di questi aperti anche ai genitori dei giovani atleti). 

Parte dell'offerta formativa è disponibile in collaborazione con 

la Scuola dello Sport del CONI.  

Alla fiera di settore di Modena - Skipass - la STF è presente, per la 

terza volta, con "FISImaps" e "STFacademy".  

Sempre nel 2017 è stato impostato il portale web "Formazione e 

Cultura" in collaborazione con la CoScuMa che vedrà la luce nel 

2018.  

Successo anche per le discipline nordiche. È stata indetta una 

selezione per allenatori di fondo I e II livello, con grande adesione, 

che permetterà nel 2018 di portare in formazione ancora una 

trentina di allenatori qualificatisi di I livello in quell’occasione. 

Ottima collaborazione anche con il settore Coscuma fondo per 

l’organizzazione dell’aggiornamento svoltosi ad Urbino. 
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Anche per il Salto e Combinata si è resa necessaria l’organizzazione 

di una selezione per allenatori di I livello in modo da creare la base 

per uno sviluppo futuro. 

Attività di routine per il settore snowboard che ha rinviato al 2018 

selezione e formazione di nuovi allenatori. 

Iniziato un corso di formazione anche per lo sci d’erba con una 

quindicina di partecipanti. Si concluderà nel 2018. 
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N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 3-5/04/2017 BORMIO SELEZIONE PER CORSO II LIV. O TITOLO I LIV. 104 PROVE PRATICHE E TEORICHE

2 10-12/04/2017 SOLDA/MALLES SELEZIONE PER CORSO II LIV. O TITOLO I LIV. 80 PROVE PRATICHE E TEORICHE

CORSI DI AGGIORNAMENTO "CLASSICI"

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 5-7/04/2017 BORMIO AGGIORNAMENTO                    II LIV. 31 TEORIA E PRATICA

2 12-14/04/2017 SOLDA/MALLES AGGIORNAMENTO                    II E III LIV. 34 TEORIA E PRATICA

3 20-21/04/2017 MILANO AGGIORNAMENTO                              III LIV. 36 TEORIA 

4 06-08/09/2017 STELVIO AGGIORNAMENTO                    II LIV. 17 TEORIA E PRATICA

5 19-22/09/2017 STELVIO AGGIORNAMENTO                    II LIV. 54 TEORIA E PRATICA

6 04-05/10/2017 MILANO AGGIORNAMENTO                              III LIV. 66 TEORIA 

7 29-31/10/2017 MODENA AGGIORNAMENTO                    II E III LIV. 206 TEORIA 

8 11-13/12/2017 CAMPO FELICE AGGIORNAMENTO                    II E III LIV. 45 TEORIA E PRATICA

CORSI DI AGGIORNAMENTO "SPECIALI"

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 28-29/04/2017 MILANO METODO E PROGRAM 24

2 04/05/2017 ROMA RISCALDAMENTO  CORE & FUNCTIONAL TRAINING 11 SDS

3 10/05/2017 ROMA ALLENAMENTO CON SOVRACCARICHI SDS

4 16-17/05/2017 ROMA METODOLOGIA E PREPARAZIONE FISICA SDS

5 19-20/05/2017 MILANO SALT PER CATEGORIE 26

6 24/05/2017 ROMA LA FORZA SDS

7 10-11/06/2017 STELVIO SLALOM 16

8 14/06/2017 MILANO I FATTORI DELLA PRESTAZIONE 6 SDS

9 20-21/06/2017 ROMA METODOLOGIA E PREPARAZIONE FISICA SDS

10 24-25/06/2017 STELVIO GIGANTE 13

11 08-09/07/2017 STELVIO VELOCITA' 7

12 15-16/09/2017 MILANO PSICOLOGIA 25

13 18/10/2017 ROMA IL TALENTO SDS

14 08/11/2017 ROMA IL COACHING SDS

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 01-06/05/2017 MILANO FORMAZIONE II LIV 45 MODULO TEORICO G1

2 15-20/05/2017 MILANO FORMAZIONE II LIV 40 MODULO TEORICO G2

3 19/05/2017 MILANO FORMAZIONE III LIV 16

GIORNATA GDG PER CORSO 

FORMAZIONE III LIV. 2016

4 22-27/05/207 MILANO FORMAZIONE II LIV 41 MODULO TEORICO G3

5 29/05-03/06/2017 MILANO FORMAZIONE II LIV 33 MODULO TEORICO G4

6 02-11/06/2017 STELVIO FORMAZIONE II LIV 45 MODULO PRATICO G1

7 15-24/06/2017 STELVIO FORMAZIONE II LIV 40 MODULO PRATICO G2

8 29-08/07/2017 STELVIO FORMAZIONE II LIV 41 MODULO PRATICO G3

9 13-22/07/2017 STELVIO FORMAZIONE II LIV 33 MODULO PRATICO G4

10 30/10/2017 MODENA FORMAZIONE III LIV 16 ESAMI FINALI

FIERA SKIPASS

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 29/10-01/11 MODENA FISI MAPS

SEMINARI E COLLABORAZIONI

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 28-29/04/2017 AREZZO

2 08-13/05/2017 FORMIA

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 01/04/2017 SLINGIA SELEZIONE 63

2 29-30/04/2017 URBINO AGGIORNAMENTO II E III LIV 25

3 20-24/05/2017 MALLES FORMAZIONE II LIVELLO 37 MODULO TEORICO

4 03-09/07/2017 FORNI AVOLTRI FORMAZIONE II LIVELLO 37 MODULO PRATICO

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 27-29/10/2017 PELLIZZANO SELEZIONE-FORMAZ I LIV 16

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 05-06/12/2017 CERVINIA AGGIORNAMENTO SBX 18

N. DATA DOVE EVENTO PRESENZE NOTE

1 23-25/06/2017 MONTECAMPIONE SELEZIONE-FORMAZIONE 15 NO ESAME FINALE

2 24/06/2017 MONTECAMPIONE AGGIORNAMENTO 5

SNOWBOARD

SCI D'ERBA

RIEPILOGO FINALE ATTIVITA' SCUOLA TECNICI FEDERALI 2017

SCI ALPINO

SELEZIONI

CORSI DI FORMAZIONE

FONDO

SALTO E COMBINATA NORDICA
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE/IMMAGINE/MARKETING  
 

 
La stagione 2017/2018 rappresenta l’ultima di un importante 
quadriennio olimpico durante il quale la Federazione ha rafforzato 

in maniera significativa la propria immagine. La quasi totalità dei 
partner che hanno accompagnato e supportato l’attività delle 

squadre nazionali, hanno manifestato la loro soddisfazione 
rinnovando gli accordi in essere e in taluni casi, incrementando 
anche il loro l’investimento. In aggiunta hanno realizzato numerose 

campagne di comunicazione (sia ADV, che affissionali o attraverso i 
social) determinando in questo modo un tangibile aumento della 
visibilità dei nostri azzurri e, di conseguenza, una maggiore 

diffusione del logo federale.  
 

In termini di nuovi accordi abbiamo registrato l’ingresso del Gruppo 
San Pellegrino che, con il marchio Levissima, ha affiancato le 
squadre nazionali di sci alpino. 

 
Non è da trascurare inoltre l’ingresso di due nuovi gruppi che hanno 
deciso di sponsorizzare due discipline “minori”.  

 
L’aumentata attenzione delle aziende nei confronti della Federazione 

è rappresentata anche dall’andamento in crescita dei contratti 
promo pubblicitari sottoscritti dalla Federazione a favore degli atleti: 
sono infatti molte le aziende o le realtà territoriali che desiderano 

abbinare il loro brand al nome e all’immagine dei nostri azzurri 
determinando così un aumento del numero dei contratti di circa il 

30% rispetto alla precedente stagione. 
 
Nella stagione 2017/2018 si ricorda come il Consiglio Federale 

abbia deliberato la concessione di un ulteriore spazio pubblicitario 
sulla tuta di gara a favore dei nostri Atleti. 
 

È doveroso segnalare infine un comportamento sempre più corretto 
e responsabile da parte degli atleti Nazionali per quanto riguarda la 

loro partecipazione agli eventi organizzati dalla Federazione o dagli 
Sponsor della stessa.   
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SITO FEDERALE 
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In virtù della stagionalità del mondo degli Sport Invernali viene 
riscontrato un forte aumento di accessi sul sito federale. 
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2017/2018, CONTINUA LA MARCIA DEI NOSTRI AZZURRI 
SUL TETTO DEL MONDO 

 
 
Sci Alpino 
26podi 

 

 
1° Sofia Goggia - SG femminile Are (Sve) - 15/03/18 
1° Federica Brignone - AC femminile Crans Montana (Sui) - 
04/03/18 

1° Sofia Goggia - DH femminile Cortina (Ita) - 19/01/18 
1° Sofia Goggia - DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 

14/01/18 
1° Federica Brignone - SG femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 
13/01/18 

1° Federica Brignone - GS femminile Lienz (Aut) - 29/12/17 
1° Dominik Paris - DH maschile Bormio (Ita) - 28/12/17 

2° Christof Innerhofer - SG maschile Are (Sve) - 15/03/18 
2° Sofia Goggia - DH femminile Are (Sve) - 14/03/18 
2° Sofia Goggia - DH femminile Garmisch (Ger) - 04/02/18 

2° Sofia Goggia - DH femminile Garmisch (Ger) - 03/02/18 
2° Dominik Paris - DH maschile Garmisch-Partenkirchen (Ger) - 
27/01/18 

2° Marta Bassino - AC femminile Lenzerheide (Sui) - 26/01/18 
2° Johanna Schnarf - SG femminile Cortina (Ita) - 21/01/18 

2° Federica Brignone- DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 
14/01/18 
2° Peter Fill - AC maschile Bormio (Ita) - 29/12/17 

2° Sofia Goggia - SG femminile Val d'Isere (Fra) - 16/12/17 
3° Federica Brignone - GS femminile Kronplatz (Ita) - 23/01/18 

3° Nadia Fanchini - DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 
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14/01/18 
3° Peter Fill - AC maschile Wengen (Svi) - 12/01/18 

3° Sofia Goggia - GS femminile Kranjska Gora (Slo) - 06/01/18 
3° Irene Curtoni - PSL femminile Courchevel (Fra) - 20/12/17 
3° Manuela Moelgg - GS femminile Courchevel (Fra) - 19/12/17 

3° Sofia Goggia - SG femminile Val d'Isere (Fra) - 17/12/17 
3° Manuela Moelgg - GS femminile Killington (Usa) - 25/11/17 

3° Manuela Moelgg - GS femminile Soelden (Aut) - 28/10/17 
 

 
 
La stagione dello sci alpino italiano ha messo in evidenza in 

particolare il team femminile, capace di conquistare 21 dei 26 podi 
ottenuti. L’esordio di stagione ha esaltato Manuela Moelgg, brava a 
salire per tre volte sul podio nei tre giganti d’apertura di Soelden, 

Killington e Courchevel. Un leggero problema fisico ha ritardato la 
partenza della stagione di Federica Brignone, mentre Sofia Goggia 

ha avuto bisogno di qualche gara per tornare competitiva ai 
massimi livelli, dopo il record di podi della stagione passata. Le due 
punte dello sci alpino femminile sono comunque entrate ben presto 

nella miglior condizione e si sono alternate ai vertici delle 
classifiche. Brignone vincendo il gigante di Lienz, il superG di Bad 

Kleinkircheim e la combinata di Crans Montana, vittoria che le ha 
consentito di classificarsi al terzo posto nella classifica finale di 
specialità. Goggia ha vinto le due discese di Cortina Bad 

Kleinkircheim, dove l’Italia ha messo a segno una storica tripletta 
grazie al secondo posto di Brignone e al terzo posto di Nadia 
Fanchini, e il superG delle Finali di Are, dove ha conquistato la 

storica Coppa del mondo di discesa, come non succedeva dai tempi 
di Isolde Kostner. Per Goggia ci sono poi altri sei podi, che portano 

la bergamasca ad essere ancora una volta l’atleta italiana sin qui 
più titolata. Da non dimenticare i podi di Marta Bassino in 
combinata, Johanna Schnarf in superG e Irene Curtoni, nel 

parallelo. 



Consiglio Federale, Milano 22 Marzo 2018 
 

 
 

Bilancio Consuntivo 2017                                                     pag. 
29 

Per quanto riguarda la squadra maschile sono cinque i podi centrati 
dagli azzurri in velocità, accompagnati da moltissimi piazzamenti 

che ne fanno apprezzare il potenziale complessivo, non 
completamente espresso nella stagione appena conclusa. Dominik 
Paris è tornato a vincere a Bormio ed è salito sul podio della discesa 

di Garmisch, mentre Peter Fill ha ottenuto il podio nelle due 
combinate previste dal calendario e si aggiudicato la Coppa del 

mondo di specialità, primo italiano a riuscire nell’impresa. Per 
l’azzurro di Castelrotto si tratta della terza Coppa di specialità in tre 
anni consecutivi, dopo la vittoria delle due Coppe di discesa nel 

2016 e nel 2017. E’ tornato a podio anche Christof Innerhofer, nel 
superG delle Finali di Are. 
E’ sfuggito un posto fra i top 3 in gigante e in slalom, ma la squadra 

maschile è arrivata più volte a piazzare i propri uomini nelle 
primissime posizioni, lasciando intravedere il potenziale necessario 

per poter agguantare le posizioni di vertice. 
 
E’ doveroso sottolineare come nonostante le difficoltà riscontrate nel 

settore giovanile durante la stagione 2017/2018 che si è conclusa 
con l’importante vittoria Longines Future Ski Championship 2018 
da parte del nostro Atleta Thomas Lorenzo Bini e di un fine stagione 

che ben ci fa sperare per il futuro del nostro atleta Emanuele Buzzi 
che dopo una grande prestazione purtroppo si è dovuto arrendere 

alla sfortuna a causa di una caduta.  
 
 

 
PyeongChang 2018 

 
Importantissima la medaglia di bronzo vinta nel gigante da 
Federica Brignone, che ha rimesso l’Italia su un podio olimpico 

nella disciplina a distanza di vent’anni dall’oro di Nagano di 
Deborah Compagnoni. Brignone è la terza italiana di sempre a 
vincere una medaglia olimpica nel gigante, dopo la stessa 

Compagnoni e Giuliana Chenal-Minuzzo, che fu bronzo nel 1952 
ad Oslo. 

L’Italia ha una nuova campionessa olimpica: si tratta di Sofia 
Goggia, capace di conquistare l’oro nella discesa femminile, 
come non era mai successo nella storia dello sci italiano. 

Goggia ha ottenuto sin da subito una grande attenzione 
mediatica che risulta essere un ottimo veicolo di promozione 

per l’immagine della Federazione e degli sport di montagna. 
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Sci di Fondo  
8podi 

 

 
1° Federico Pellegrino - Sprint TL maschile Lahti (Fin) - 03/03/18 
1° Pellegrino/Noeckler - Team sprint TL maschile Dresda (Ger) - 
14/01/18 

1° Federico Pellegrino - Sprint TL maschile Dresda (Ger) - 13/01/18 
2° Federico Pellegrino - Sprint TL maschile Falun (Sve) - 16/03/18 
2° Federico Pellegrino - Sprint TL maschile Lenzerheide (Svi) - 

30/12/17 
2° Federico Pellegrino - Sprint TL maschile Davos (Svi) - 09/12/17 

3° Francesco De Fabiani - 15 km TC maschile Falun (Sve) - 
17/03/18 
3° Francesco De Fabiani - 15 km TL maschile Oberstdorf (Ger) - 

04/01/18  
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La stagione delle competizioni olimpiche ha messo in evidenza in 
particolare Federico Pellegrino, che dopo la Coppa del mondo sprint 

vinta nel 2016 e la medaglio d’oro mondiale del 2017, si è mostrato 
ancora una volta fra i migliori al mondo nelle gare veloci. Il 
valdostano ha saputo vincere la sprint di Dresda, dove ha trionfato 

anche nella Team Sprint, in coppia con Dietmar Noeckler, ed ha 
concluso la stagione con la vittoria nella sprint di Lahti. Quindi altri 

tre secondi posti che lo confermano leader del fondismo azzurro. 
Belli gli spunti di Francesco De Fabiani nella 15 km skating di 
Oberstdorf e nella 15 classica di Falun, dove è stato capace di salire 

sul terzo gradino del podio, a sua volta confermandosi come 
l’italiano più forte nelle gare lunghe. Fra i giovani, in evidenza 
l’altoatesino Stefan Zelger. 

Per quanto riguarda il settore femminile, si sono registrati buoni 
piazzamenti di Greta Laurent e Gaia Vuerich, sempre nelle sprint. 

Fra le giovani si è fatta luce Anna Comarella, capace di conquistare 
la convocazione olimpica. 
 

PyeongChang 2018 
 

 
 
 

Ai Giochi Olimpici di PyeongChang, Pellegrino ha saputo 
conquistare una preziosa medaglia d’argento nella sprint a 
tecnica classica: ulteriore suggello di una carriera tra le più 

prestigiose dello sci di fondo italiano di tutti i tempi. 
 

Combinata Nordica 
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1podio 
2° Alessandro Pittin - Gundersen HS96/10 Ramsau (Aut) - 

17/12/17 
Una prima parte di stagione interlocutoria quella della squadra di 
combinata nordica che ha perso sin da subito uno degli uomini di 

punta, Samuel Costa, infortunatosi ad un legamento. 
Alessandro Pittin si è dimostrato sempre efficace nella sessione di 

fondo, tanto da riuscire a conquistare il podio nella gundersen di 
Ramsau. Il campione carnico però, non ha ancora trovato la 
continuità nel salto che ha condizionato sin qui le sue gare. 

 

 
 
PyeongChang 2018 

 
Alessandro Pittin non è riuscito ad ottenere risultati all’altezza 
del suo palmarès, pur essendo stato il migliore degli azzurri in 

gara. Sulle sue prestazioni hanno inciso notevolmente le 
difficili condizioni climatiche coreane. Buona prestazione nel 

salto dal trampolino piccolo per il giovane Aaron Kostner. 
 
Salto 
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Davide Bresadola, Sebastian Colloredo e Alex Insam hanno 
indubbiamente migliorato la resa complessiva della squadra 

italiana, pur non essendo riusciti ad ottenere risultati di vertice. In 
modo particolare, il futuro è rappresentato da Insam, 20 anni, ma 
già diverse volte a punti nelle gare di Coppa del mondo. 

La squadra di salto femminile si fonda sulle sorelle gardenesi 
Manuela e Lara Malsiner, che a dispetto della giovane età hanno già 

saputo trovare (Manuela in particolare) una buona crescita di 
rendimento. 
 

PyeongChang 2018 
 
I giovani del salto italiano sono gli atleti che sono messi in 

maggiore evidenza nelle competizioni olimpiche. Lara e 
Manuela Malsiner si sono piazzate al 15/o e 18/o posto nella 

gara femminile, e Alex Insam è stato 23/o dal trampolino lungo. 
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Biathlon 
13podi 

 

 
 

1° Wierer/Vittozzi/Windisch/Hofer - Staffetta mista Kontiolahti (Fin) 
- 10/03/18 
1° Dorothea Wierer - Individuale femminile Ruhpolding (Ger) - 

11/01/18 
2° Lukas Hofer - Pursuit maschile Oslo (Nor) - 17/03/18 
2° Lisa Vittozzi - Mass start femminile Kontiolahti (Fin) - 11/03/18 

2° Dorothea Wierer - Pursuit femminile Anterselva (Ita) - 20/01/18 
2° Vittozzi/Wierer/Gontier/Sanfilippo - Staffetta femminile 

Ruhpolding (Ger) - 13/01/18 
2° Bormolini/Hofer/Windisch/Chenal - Staffetta maschile Oberhof 
(Ger) - 07/01/18 

2° Dorothea Wierer - Pursuit femminile Oberhof (Ger) - 06/01/18 
2° Vittozzi/Wierer/Windisch/Hofer - Staffetta mista Oestersund 

(Sve) - 26/11/17 
3° Vittozzi/Wierer/Gontier/Sanfilippo - Staffetta femminile Oslo 
(Nor) - 17/03/18 

3° Lisa Vittozzi - Sprint femminile Kontiolahti (Fin) - 09/03/18 
3° Lisa Vittozzi - Pursuit femminile Le Grand Bornand - 16/12/17 
3° Dorothea Wierer - Sprint femminile Hochfilzen (Aut) - 08/12/17 

 
Stagione ricca per il biathlon azzurro che si è ormai installato fra le 

nazioni più importanti del movimento internazionale. Dorothea 
Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer sono le punte 
della disciplina, capace di mettere a segno 13 podi in Coppa del 

mondo, quattro individuali siglati da Wierer e tre da Vitytozzi, che 
rappresentano anche l’immagine di questo sport, molto diffuso nei 

paesi del Nord e dell’Est Europa. Con la vittoria nella staffetta mista 
di Kontiolahti la squadra italiana si è aggiudicata la Coppa di 
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specialità nel format che ormai è quello in cui gli azzurri riescono ad 
imporsi nel mondo.  

Gran colpo della squadra maschile, che è andata a segno con la 
staffetta nella tappa di Oberhof a distanza di sei anni dall’ultimo 
risultato analogo conquistato dai biathleti italiani e finale di 

stagione in crescendo per Lukas Hofer che è andato a prendersi il 
bel secondo posto nella pursuit di Oslo. 

 

 
 
PyeongChang 2018 

 
Dominik Windisch è diventato il terzo atleta italiano di tutti i 

tempi capace di vincere una medaglia olimpica. L’altoatesino è 
stato infatti medaglia di bronzo nella sprint di PyeongChang 
2018, aprendo il medagliere italiano ai Giochi. 

La staffetta mista, con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas 
Hofer e Dominik Windisch ha ripetuto l’exploit di quattro anni 

fa a Sochi vincendo la medaglia di bronzo dietro a Francia e 
Norvegia. Il biathlon italiano porta a casa dunque due medaglie 
olimpiche – il doppio di quattro anni fa - segno di una 

compagine in crescita di rendimento. 
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Snowboard 
29podi 

 

 
 

1° Roland Fischnaller/Nadya Ochner - Team event PSL Winterberg 
(Ger) - 18/03/18 
1° Michela Moioli - SBX femminile Veysonnaz (Svi) - 17/03/18 

1° Roland Fischnaller - PSL maschile Winterberg (Ger) - 17/03/18 
1° Omar Visintin/Emanuel Perathoner - SBX team maschile Mosca 
(Rus) - 11/03/18 

1° Michela Moioli - SBX femminile Feldberg (Ger) - 04/02/18 
1° Michela Moioli - SBX femminile Feldberg (Ger) - 03/02/18 

1° Omar Visintin/Emanuel Perathoner - SBX team maschile 
Erzurum (Tur) - 21/01/18 
1° Omar Visintin - SBX maschile Erzurum (Tur) - 20/01/18 

1° Michela Moioli - SBX femminile Cervinia (Ita) - 22/12/17 
1° Omar Visintin - SBX maschile Cervinia (Ita) - 22/12/17 

1° Roland Fischnaller - PSL maschile Cortina (Ita) - 16/12/17 
1° Michela Moioli - SBX femminile Montafon (Aut) - 16/12/17 
2° Sofia Belingheri/Raffaella Brutto - SBX team femminile 

Veysonnaz (Svi) - 18/03/18 
2° Edwin Coratti - PGS maschile Kayseri (Tur) - 03/03/18 
2° Michele Godino - SBX maschile Feldberg (Ger) - 04/02/18 

2° Edwin Coratti - PGS maschile Bansko (Bul) - 28/01/18 
2° Michela Moioli - SBX sprint femminile Bansko (Bul) - 27/01/18 

2° Edwin Coratti - PGS maschile Rogla (Slo) - 20/01/18 
2° Edwin Coratti - PSL maschile Cortina (Ita) - 16/12/17 
2° Roland Fischnaller - PGS maschile Cortina (Ita) - 15/12/17 

2° Emanuel Perathoner - SBX maschile Cerro Catedral (Arg) - 
09/09/17 

3° Omar Visintin - SBX maschile Mosa (Rus) - 10/03/18 
3° Michela Moioli - SBX femminile Mosa (Rus) - 10/03/18 
3° Emanuel Perathoner - SBX maschile La Molina (Spa) - 03/03/18 
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3° Edwin Coratti - PGS maschile Bansko (Bul) - 26/01/18 
3° Roland Fischnaller - PGS maschile Rogla (Slo) - 21/01/18 

3° Michela Moioli - SBX femminile Erzurum (Tur) - 20/01/18 
3° Maurizio Bormolini - PSL maschile Bad Gastein (Aut) - 12/01/18 
3° Michela Moioli - SBX femminile Val Thorens (Fra) - 12/12/17 

 
Michela Moioli è la punta di diamante della squadra di snowboard, 

che ha avuto una stagione di altissimo livello, contrassegnata da 29 
podi, di cui ben 12 vittorie. La bergamasca ha saputo conquistare 
quattro vittorie in Coppa del mondo ed è salita altre tre volte sul 

podio, diventando così leader dello snowboardcross femminile, 
specialità nella quale ha vinto per la seconda volta in carriera la 
Coppa del mondo. Sempre in tema di snowboardcross, ottime 

prestazioni anche per la squadra maschile, in particolare con Omar 
Visintin, già a due vittorie individuali, oltre ad un successo nella 

gara team, insieme ad Emanuel Perathoner. Su un podio di Coppa 
sono saliti lo stesso Perathoner e Michele Godino, per la prima volta 
in carriera. Visintin e Perathoner hanno anche conquistato la Coppa 

di SBX a squadre. 
Nello snowboard alpino, è esploso il talento di Edwin Coratti, per 
quattro volte a podio in Coppa del mondo, mentre si è confermato 

ad alti livelli anche l’eterno Roland Fischnaller, per quattro volte sul 
podio (due successi individuali) con la vittoria della Coppa del 

mondo di PSL, la terza della sua carriera. In bella evidenza anche 
Maurizio Bormolini, capace di salire sul podio del PSL. 
 

PyeongChang 2018 
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Michela Moioli ha conquistato la storica medaglia d’oro 
olimpica nello snowboardcross, confermando la sua leadership 

stagionale che la vede anche al primo posto della classifica di 
Coppa del mondo. E’ la prima medaglia d’oro nella storia 
olimpica della disciplina, che vantava solo l’argento di Thomas 

Prugger a Nagano ’98 e il bronzo di Lidia Trettel a Salt Lake 
City 2002. 

 
Freestyle 
Stagione di crescita per i freestyler, soprattutto grazie a Ralph 

Welponer, molto migliorato nel Big Air, come dimostrano il sesto 
posto di Milano e il settimo di Moenchengladbach. Sempre nel Big 
Air, si è confermata a buoni livelli anche Silvia Bertagna, anche se 

una condizione fisica non ottimale le ha impedito di salire sul podio.  
Nello skicross sono arrivati piazzamenti nei 30 da Stefan Thanei e 

Siegmar Klotz, e, in campo femminile, da Debora Pixner e Lucrezia 
Fantelli. 
 

 
 
PyeongChang 2018 
 

Debora Pixner ha saputo arrivare fino ai quarti di finale della 
gara femminile di skicross, mentre nella gara maschile, Stefan 

Thanei e Siegmar Klotz, sono rimasti esclusi negli ottavi. 
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Slittino artificiale 
7podi 
 

 
 
1° Dominik Fischnaller - Singolo maschile Lillehammer (Nor) - 

21/01/18 
1° Voetter/D. Fischnaller/Nagler-Malleier - Staffetta a squadre 
Koenigssee (Ger) - 07/01/18 

1° Kevin Fischnaller - Singolo maschile Winterberg (Ger) - 25/11/17 
2° Rieder/Rastner - Doppio maschile Igls (Aut) - 18/11/17 

3° Sandra Robatscher - Singolo femminile Sigulda (Let) - 27/01/18 
3° Dominik Fischnaller - Sprint maschile Lillehammer (Nor) - 
21/01/18 

3° Robatscher/Rieder/Nagler-Malleier - Staffetta a squadre 
Altenberg (Ger) - 03/12/17 

 
Dominik e Kevin Fischnaller sono i due leader della squadra di 
slittino artificiale, con una vittoria a testa nella stagione di Coppa. 

Dominik è anche salito sul podio della sprint di Lillehammer, pista 
che gradisce particolarmente.  Ottimi segnali di crescita sia nel 
settore femminile, con il primo podio individuale per Sandra 

Robatscher a Sigulda e quello di Andrea Voetter nella staffetta a 
squadre di Koenigssee. In crescita anche i giovani doppi: 

Rieder/Rastner sono saliti sul podio a Igls, mentre i giovanissimi 
Nagler/Malleier hanno contribuito per due volte a portare l’Italia sul 
podio nelle staffette a squadre di Koenigssee e Altenberg. 
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PyeongChang 2018 

 
Il bilancio olimpico della squadra diretta da Armin Zoeggeler 
non è del tutto positivo, anche se Dominik Fischnaller ha 

sfiorato la medaglia di bronzo nel singolo, terminando al 4° 
posto per soli 2 millesimi. Piazzamenti anche nelle altre 

specialità e nella staffetta a squadre, ma l’Italia dello slittino 
scende dal podio olimpico dopo sette edizioni dei Giochi. 
 

Bob 
 
Stagione interlocutoria per Simone Bertazzo e Patrick Baumgartner, 

i due piloti di punta del bob italiano, che hanno faticato a trovare 
buoni risultati in Coppa del mondo. Meglio invece Bertazzo in Coppa 

Europa, circuito nel quale è riuscito a salire sul podio nella gara di 
La Plagne nel Quattro. Ai Giochi Olimpici ha infatti partecipato il 
solo Bertazzo e proprio nel Quattro. 

 
PyeongChang 2018 
 

Il bob a quattro italiano, pilotato da Simone Bertazzo, ha 
concluso la sua gara al 27/o. 

 

 
 
Skeleton 

Fermo Mattia Gaspari per infortunio al tendine d’Achille, l’atleta 
migliore della stagione è stato Joseph Luke Cecchini, che si è 

conquistato il pass per PyeongChang 2018, grazie agli ottimi 
risultati in North American Cup. Fra i giovani, in crescita 
Schwaerzer, fra i maschi, Margaglio, Crippa e Scarpellini fra le 

donne. 
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PyeongChang 2018 
 

Joseph Luke Cecchini ha concluso la sua gara al 27/o posto. 
 
Slittino naturale 

31podi 

 
 

1° Pigneter/F. Clara - Doppio maschile Umhausen (Aut) - 17/02/18 
1° Evelyn Lanthaler - Singolo femminile Umhausen (Aut) - 
17/02/18 

1° Pinggera/A. Gruber/Pigneter-F. Clara - Staffetta a squadre Nova 
Ponente (Ita) - 28/01/18 

1° Alex Gruber - Singolo maschile Nova Ponente (Ita) - 28/01/18 
1° Greta Pinggera - Singolo femminile Nova Ponente (Ita) - 28/01/18 
1° Pigneter/F. Clara - Doppio maschile St. Sebastian (Aut) - 

21/01/18 
1° Evelin Lanthaler - Singolo femminile St. Sebastian (Aut) - 

21/01/18 
1° Alex Gruber - Singolo maschile Moso in Passiria (Ita) - 14/01/18 
1° Evelin Lanthaler - Singolo femminile Moso in Passiria (Ita) - 

14/01/18 
1° Pigneter/F. Clara - Doppio maschile Moso in Passiria (Ita) - 
13/01/18 

1° Evelyn Lanthaler - Singolo femminile Latzfons (Ita) - 07/01/18 
1° Patrick Pigneter - Singolo maschile Latzfons (Ita) - 07/01/18 

1° Pigneter/F. Clara - Doppio maschile Latzfons (Ita) - 06/01/18 
1° Pigneter/F. Clara - Doppio maschile Kuehtai (Aut) - 03/12/17 
1° Greta Pinggera - Singolo femminile Kuehtai (Aut) - 03/12/17 

1° Pinggera/A. Gruber/Pigneter-F. Clara - Staffetta a squadre 
Kuehtai (Aut) - 03/12/17 

2° Patrick Pigneter - Singolo maschile Umhausen (Aut) - 17/02/18 
2° Patrick Pigneter - Singolo maschile Nova Ponente (Ita) - 28/01/18 
2° Evelyn Lanthaler - Singolo femminile Nova Ponente (Ita) - 



Consiglio Federale, Milano 22 Marzo 2018 
 

 
 

Bilancio Consuntivo 2017                                                     pag. 
42 

28/01/18 
2° Alex Gruber - Singolo maschile St. Sebastian (Aut) - 21/01/18 

2° Greta Pinggera - Singolo femminile St. Sebastian (Aut) - 
21/01/18 
2° Greta Pinggera - Singolo femminile Latzfons (Ita) - 07/01/18 

2° Patrick Pigneter - Singolo maschile Kuehtai (Aut) - 03/12/17 
3°Alex Gruber - Singolo maschile Umhausen (Aut) - 17/02/18 

3° Folie/Gaio - Doppio maschile Moso in Passiria (Ita) - 13/01/18 
3° Greta Pinggera - Singolo femminile Moso in Passiria (Ita) - 
14/01/18 

3° Patrick Pigneter - Singolo maschile Moso in Passiria (Ita) - 
14/01/18 
3° Alexandra Pfattner - Singolo femminile Latzfons (Ita) - 07/01/18 

3° Alex Gruber - Singolo maschile Latzfons (Ita) - 07/01/18 
3° Evelyn Lanthaler - Singolo femminile Kuehtai (Aut) - 03/12/17 

3° Alex Gruber - Singolo maschile Kuehtai (Aut) - 03/12/17 
 
La squadra di slittino su pista naturale si dimostra ancora una volta 

leader mondiale, con 31 podi conquistati sin qui, di cui 16 vittorie, e 
la conquista della Coppa del mondo femminile da parte di Evelyn 
Lanthaler e di quella del doppio da parte della coppia 

Pigneter/Clara. La stessa Lanthaler, con Greta Pinggera in campo 
femminile; Patrick Pigneter, Florian Clara e Alex Gruber fra i 

maschi, sono assoluti leader della disciplina, che resta una palestra 
fondamentale per i giovani che intendono avvicinarsi allo sport della 
slitta sul ghiaccio. 

 
 

 
Sci Alpinismo 
14podi 
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1° Robert Antonioli - Individuale maschile Nicolosi (Ita) - 24/02/18 
1° Nicolò Canclini - Sprint maschile Nicolosi (Ita) - 22/02/18 
1° Robert Antonioli - Individuale maschile Puy St. Vincent (Fra) - 

08/02/18 
1° Nicolò Canclini - Sprint maschile Wanlong (Chn) - 16/12/17 

2° Michele Boscacci - Individuale maschile Nicolosi (Ita) - 24/02/18 
2° Michele Boscacci - Individuale maschile Puy St. Vincent (Fra) - 
08/02/18 

2° Davide Magnini - Vertical race maschile Font Blanca (And) - 
28/01/18 
2° Robert Antonioli - Individuale maschile Villars sur Ollon (Svi) - 

20/01/18 
2° Michele Boscacci - Individuale maschile Villars sur Ollon (Svi) - 

20/01/18 
3° Michele Boscacci - Vertical race maschile Puy St. Vincent (Fra) - 
09/02/18 

3° Alba De Silvestro - Individuale femminile Puy St. Vincent (Fra) - 
08/02/18 
3° Robert Antonioli - Vertical race maschile Font Blanca (And) - 

28/01/18 
3° Michele Boscacci - Vertical race maschile Wanlong (Chn) - 

15/12/17 
3° Alba De Silvestro - Vertical race femminile Wanlong (Chn) - 
15/12/17 

Lo sci alpinismo deve ancora terminare a propria stagione, ma già 
gli atleti azzurri si sono messi in bella evidenza nelle prime tappe di 

Coppa del mondo, conquistando 14 podi complessivi, con le vittorie 
di Robert Antonioli e Nicolò Canclini. Bene anche Michele Boscacci e 
Davide Magnini fra i maschi, mentre Alba De Silvestro si conferma 

la donna più in forma con già due podi nel carniere. 
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Sci Velocità 

20podi 
 

 
 
1° Valentina Greggio - Gara-2 femminile Idrefjall (Sve) - 17/03/18 
1° Valentina Greggio - Gara-1 femminile Idrefjall (Sve) - 16/03/18 
1° Valentina Greggio - Gara-3 femminile Sun Peaks (Can) - 07/03/18 
1° Simone Origone - Gara-3 maschile Sun Peaks (Can) - 07/03/18 
1° Valentina Greggio - Gara-2 femminile Sun Peaks (Can) - 06/03/18 
1° Simone Origone - Gara-2 maschile Sun Peaks (Can) - 06/03/18 
1° Valentina Greggio - Gara-1 femminile Sun Peaks (Can) - 05/03/18 
1° Simone Origone - Gara-2 maschile Salla (Fin) - 11/02/18 
1° Valentina Greggio - Gara-2 femminile Salla (Fin) - 11/02/18 
1° Simone Origone - Gara-1 maschile Salla (Fin) - 10/02/18 
1° Valentina Greggio - Gara-1 femminile Salla (Fin) - 10/02/18 
1° Valentina Greggio - Gara-2 femminile Vars (Fra) - 04/02/18 
1° Simone Origone - Gara-1 maschile Vars (Fra) - 03/02/18 
1° Valentina Greggio - Gara-1 femminile Vars (Fra) - 03/02/18 
2° Simone Origone - Gara-2 maschile Idrefjall (Sve) - 17/03/18 
2° Simone Origone - Gara-1 maschile Idrefjall (Sve) - 16/03/18 
2° Ivan Origone - Gara-1 maschile Sun Peaks (Can) - 05/03/18 
3° Ivan Origone - Gara-3 maschile Sun Peaks (Can) - 06/03/18 
3° Simone Origone - Gara-1 maschile Sun Peaks (Can) - 05/03/18 
3° Simone Origone - Gara-2 maschile Vars (Fra) - 04/02/18 
La stagione, quasi completata, dello sci di velocità ha messo ancora in 
evidenza Valentina Greggio, assoluta padrona della Coppa femminile, che 
ha già aritmeticamente conquistato la quarta Coppa del mondo 

consecutiva nella specialità. Fra gli uomini, Simone Origone è stato il più 
veloce nel tour di Coppa, e si giocherà le chance di vittoria del decimo 
trofeo della carriera, nelle gare finali del 6 e 7 aprile. 
 
Sci d’erba e Ski-roll devono naturalmente ancora cominciare la rispettiva 
stagione agonistica. 
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È doveroso rivolgere alle società affiliate, ai loro Dirigenti, Tecnici e 

Atleti e soci un sincero ringraziamento per il loro ruolo all’interno 
del sistema Federale degli Sport Invernali. 

 
Si ringraziano i Presidenti Regionali e Provinciali che con la loro 
attività costante nel territorio danno lustro alla Federazione insieme 

ai numerosi volontari del mondo degli Sport Invernali. 
 
Un doveroso plauso a tutti i Gruppi Sportivi Militari per la loro 

professionalità e ci tengo a sottolineare come senza di loro il mondo 
degli sport invernali faticherebbe ad andare avanti. 

 
Un sentito ringraziamento ai Comitati Organizzatori per lo splendido 
lavoro che fanno nell’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo 

ed infine si ringrazia il Collegio dei Revisori per l’alta professionalità 
ed in conclusione un ringraziamento ai dipendenti e collaboratori 

Federali Nazionali e Territoriali. 
 
Rinnovo il mio caloroso ringraziamento al CONI per la fiducia posta 

nell’operato della Federazione e per la sua presenza con tutti i suoi 
vertici durante gli avvenimenti annuali federali e per supporto sia 
economico che progettuale, permettendo alla nostra Federazione di 

ottenere così i prestigiosi risultati nel corso dell’anno che sono da 
stimolo per l’intero movimento degli sport invernali. 

 
Infine si ringrazia in modo particolare i nostri atleti che dopo la 
conclusione della stagione agonistica 2017/2018 hanno annunciato 

il loro ritiro dalle competizioni e sono: 
 

 Manuela Moelgg (Sci Alpino); 
 Florian Eisath(Sci Alpino); 
 Patrick Thaler (Sci Alpino); 

 Verena Stuffer (Sci Alpino); 
 Matteotti Luca (Snowboard) 
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CONCLUSIONI 
 
Alla luce di quanto sopra esposto: 

 
 Relazione del Presidente; 

 Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 
Finanziario 2017; 

 Nota Integrativa; 

 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
e in considerazione del Business Plan approvato dalla Giunta del 

Coni, si propone di: 
 

1. approvare il bilancio d’esercizio 2017; 
  

2. riportare a copertura parziale delle perdite pregresse l’utile 

dell’esercizio di € 1.491.731. 
 
Milano, 09 marzo 2018 

 
Il Presidente 

Flavio Roda 
 

 
 
 


