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Gli allenatori – Premio Montagnedoc 2021 

Torino  Cascina Marchesa 12 luglio 2021 

 

Cari Amici,  

anche quest’anno il gruppo Montagnedoc organizza il progetto Gli Allenatori 2021,  per celebrare i 

migliori allenatori e skimen piemontesi. Per l’evento da svolgersi in Torino presso la sede di Cascina 

Marchesa in Corso regina Margherita 371 presso Torino, è stata scelta la data del 12 luglio. 

Il gruppo Montagnedoc si è ricostituito con l‘obiettivo istituzionale di portare avanti attività di 

comunicazione, promozione e sviluppo della montagna in senso ampio, in particolare per sport, 

turismo e cultura, istituendo parallelamente il premio al miglior allenatore e al miglior skiman 

piemontese di Coppa Europa e Coppa del Mondo. 

Gli Allenatori – premio Montagnedoc 2021 è un evento realizzato in collaborazione con il Consiglio 

Regionale del Piemonte, Uncem, Arpiet, Camera di Commercio di Torino, Fisi, Associazioni Maestri, 

Consorzio Turistico Via Lattea, Università di Torino - Unito e Suism, ADA – Associazione Direttori 

Albergo, Turismo Torino e provincia oltre all’Associazione dei Giornalisti Sciatori GIS che ogni anno 

indica i nomi dei vincitori del premio. 

L’evento gode del Patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana, della Regione Piemonte, 

del Consiglio regionale del Piemonte, città di Alassio. 

L’occasione di incontro diventa ogni anno motivo di riflessione e di confronto su alcuni temi di 

rilevanza e interesse legati al territorio montano in senso ampio (sviluppo tecnologico, sicurezza, 

istruzione, gestione delle risorse, alimentazione, produzioni agricole…), organizzato in 

collaborazione con gli assessorati della Regione Piemonte alla montagna e protezione civile, al 

lavoro e istruzione, all’agricoltura e all’ambiente e i Consorzi agricoli e le associazioni di categoria. 

E’ una giornata di riflessione, elaborazione e studio, le cui conclusioni saranno motivo per articolate 

ipotesi di intervento ed eventualmente avviare proposte di legge adeguate. 

Il tema del convegno 

L’anno 2021 e in particolare la stagione invernale che sta finendo è stata di certo fra le più difficili 

dal dopoguerra ad oggi e, dal punto di vista della fruizione della montagna, certamente la più 

terribile.  

Per questo motivo quest’anno, come gruppo Montagnedoc, vorremmo affrontare i temi che sono 

emersi in modo più evidente in questo difficile periodo. 
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Quello più clamoroso e importante è di certo quello della gestione degli impianti di risalita che, in 

Italia e in particolare nel sistema Piemonte, ha dimostrato alcune fragilità. 

Dobbiamo cercare di vedere gli impianti per quello che sono: una grande infrastruttura strategica 

per il funzionamento del turismo montano pienamente attivo sia nel periodo invernale sia in quello 

estivo.  

Oggi il tema della proprietà e della  modalità di gestione degli impianti di risalita si ripropone in 

modo urgente e clamoroso. 

Non si può più prescindere dal fatto che gli impianti di risalita, ancorché gestiti da società private, 

debbano seguire modelli strategici e gestionali da rivedere, valorizzando e adattando alla nostra 

realtà modelli ed esperienze già presenti in altri paesi. Di certo non possiamo più immaginare che il 

sistema di trasporti possa continuare ad essere gestito con discontinuità. 

L’obiettivo del convegno è quello di cercare e ricreare una strategia e un sistema di gestione 

compartecipato e condiviso da tutte le categorie che fanno parte della fabbrica del turismo stesso. 

Questo presuppone che ci sia una compartecipazione di tutti a vario titolo secondo un modello da 

implementare non solo per il funzionamento della rete impiantistica attuale ma anche per 

l’ampliamento della stessa e per creare dei sistemi di trasporto moderni e a un basso impatto 

ambientale. 

Si deve cercare di stare al passo di altri paesi leader del sistema neve come Francia e Svizzera. Un 

grande lancio turistico territoriale Piemontese anche del sistema neve non può prescindere da un 

altrettanto forte rilancio di quello che è il sistema di trasporti e infrastrutturali degli impianti di 

risalita. 

Un altro tema che è emerso in maniera molto importante è la fortissima diversificazione della 

fruizione turistica e sportiva della montagna con una forte presenza di utenti grazie alle gite con le 

ciaspole, passeggiate e soprattutto per lo sci alpinismo. 

L’uso delle biciclette elettriche e delle fat byke sta creando una nuova dimensione dell’uso della 

montagna, invernale ed estiva, che può favorire, grazie agli impianti di risalita, una fortissima 

presenza di nuovo turismo in montagna. 

E’ evidente ancora di più che come gruppo Montagnedoc, possiamo garantire una forte esperienza 

nel fare rete e nell’aggregare nella fabbrica del turismo un modello di gestione quale proposta di 

intervento nazionale e internazionale. 

A tale proposito non si può prescindere dalla necessità che i Comuni, coordinati tra di loro tramite 

politiche regionali e nazionali, possano e debbano trovare dei modelli di autofinanziamento che, 
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partendo da un federalismo reale, creino una vera e propria gestione autofinanziata del sistema 

turismo, fondamentale per l’impiantistica dei trasporti e risalita. 

Proponiamo quindi che nell’incontro annuale si possano affrontare nei gruppi di lavoro queste 

tematiche e si producano proposte da consegnare ai decisori al fine di ottimizzare e migliorare il 

modello di gestione del sistema montagna in senso ampio. 

Il premio 

Protagonisti dell’incontro saranno ovviamente gli allenatori, i massimi dirigenti della federazione 

sport invernali, le scuole di sci, sindaci ed esperti nella formazione professionale, dirigenti e docenti 

degli istituti superiori e universitari, rappresentanti del mondo produttivo, parlamentari, 

rappresentanti delle associazioni di categoria. 

Alle istituzioni presenti all’evento il compito di trarre le conclusioni e consegnare il premio 

Montagne doc; all’Associazione dei Giornalisti Sciatori GIS che ogni anno indica i nomi dei vincitori 

del premio. 

I premi ipotizzati saranno quattro, di cui tre assegnati ad allenatori e sky men (uno a sorte) e il quarto 

assegnato al personaggio dell’anno con il Gral del premio Valerio Arri, primo vincitore di una 

medaglia olimpica per l’italia alle olimpiadi di Anversa del 1920. Valerio Arri, nato a Portacomaro 22 

giugno 1892, fu un grande maratoneta e un grande sportivo. A lui abbiamo intitolato il premio 

Valerio Arri assegnato nel passato a grandi personaggi quali Franco Arese, Eugenio De Paoli, 

Domenico Quirico, Luca di Bella, Franca Fiacconi. 

Gli sponsor 

I premi saranno offerti dal gruppo di sponsor che sono in fase di individuazione; targhe del Consiglio 

regionale del Piemonte e vini offerti dalla Regione Piemonte. 

Altri sponsor saranno coinvolti per la distribuzione di omaggi ai partecipanti, realtà che 

rappresentano eccellenze enogastronomiche del territorio piemontese. 

Partecipazione. 

Oltre alla partecipazione in presenza, prevista per circa 80 persone, si andrà ad effettuare la diretta 

streaming da veicolare sui canali social e YouTube. 

https://it.wikipedia.org/wiki/22_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/22_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1892

