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“Valtellina Free Ride Academy”  

Arriva la neve e torna la proposta della Valtellina  
per gli amanti del fuori pista 

 
 

Fuori pista ma non fuori di testa! Questo 
potrebbe essere lo slogan che sta dietro il 
progetto “Valtellina Free Ride Academy” che il 
Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio intende 
proporre agli amanti dello sci fuori pista in 
collaborazione con le Guide Alpine. 
 
Un approccio alla neve fresca ed al freeride più 

consapevole, che abbini il buon senso alle conoscenze tecniche e dell’ambiente in cui 
ci si muove. Non una scuola, ma un modo nuovo di fare sci e snowboard in fuori pista, 
mantenendo lo spirito “free” dello sci puro e divertente in neve fresca, ma con la 
consapevolezza che ci si muove in un ambiente che può essere a rischio. 
 
Il progetto nasce da un’idea delle Guide Alpine della provincia di Sondrio che 
hanno “codificato” 3 proposte di escursioni dedicate al freeride che abbinano la 
capacità di sciare alla conoscenza delle tecniche di autosoccorso (uso di Artva, pala e 
sonda) e dell’ambiente in cui ci si 
muove.  
Tre programmi dedicate a sciatori 
di diversa esperienza e capacità, dai 
neofiti del fuori pista che in mezza 
giornata possono cominciare a 
scoprire l’emozione della neve fresca 
migliorando il loro modo di sciare 
ma anche comprendendo i segnali 
della natura che li circonda per 
evitare i pericoli, fino ai più esperti 
che possono raggiungere punti non 
serviti dagli impianti per affrontare 
discese più impegnative e 
spettacolari.  
Insomma, un fuori pista su misura per tutti! 
 
Quello che è importante sottolineare è la filosofia della "Valtellina Free Ride Academy" 
che vuole rappresentare l’incontro tra un’autentica proposta turistica dedicata a chi 
ama la neve fresca e l’invito ad affrontare lo sci in fuori pista con una migliore 
preparazione tecnica e in modo più consapevole per ridurre i rischi al minimo… ma 
sempre divertendosi!  
 
Grazie alla “Valtellina Free Ride Academy” sarà possibile per tutta la stagione 
invernale e in tutte le località sciistiche della provincia di Sondrio, prenotare uno dei 
tre programmi proposti dalle Guide Alpine e ritagliarsi su misura la propria esperienza 
in neve fresca. 
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L’Academy in “TOUR” 
 

Per promuovere la filosofia della “Valtellina 
Free Ride Academy” domenica 29 gennaio 
2012 prenderà il via un TOUR 
promozionale in 8 tappe che toccherà tutte 
le skiaree della provincia di Sondrio.  
 
Un gazebo griffato Valtellina sarà il “campo 
base” dal quale partire con le Guide Alpine 
per un mini programma Freeride che 
comprende, oltre alla sciata in fuori pista, 
anche un’introduzione ai sistemi di 
autosoccorso e alla “lettura” della neve 
grazie all’esperienza delle guide. 
Il TOUR sarà animato dal team di SCImmiati.com, appassionati di freeride e gestori 
di un sito dedicato a questo coinvolgente mondo, che accompagneranno il Consorzio 
per la Destinazione Turistica Valtellina e le Guide Alpine nella promozione della 
filosofia dell’Accademy.  
Musica, animazione, ski test Ski Trab e promozione materiale Level, materiali di alta 
qualità prodotti da aziende “made in Valtellina”. 
Novità del 2012 l’abbinamento del Valtellina Free Ride Tour ad eventi di 
spicco del panorama sportivo valtellinese, dai Mondiali Junior di Freestyle in 
Valmalenco, al mitico Free Heel Fest di Livigno fino al Freeride Festival in 
Valfurva… senza dimenticare la partnership con Sport Specialist che 
affiancherà l’Academy nelle tappe di Bormio, Aprica e Madesimo. 
 

 
INFOLINE 

Valtellina Turismo 
Tel 0342.683470 – info@valtellina.it – www.valtellina.it 

---- 
GUIDE ALPINE 

Casa delle Guide della Valmalenco - www.guidealpinevalmalenco.it 
Guide Alpine Alta Valtellina - www.guidealpinealtavaltellina.it 

Guide Alpine della Valchiavenna - www.guidealp.it 
Guide Alpine il Gigiat - www.guidealpine.net 
Guide Alpine Livigno - www.guidealpine.info 

Guide Alpine Ortler Cevedale - www.guidealpine.biz 
EVENTS 

comunicazione@scimmiati.com - www.SCImmiati.com 
 

 

Promotori dell’iniziativa: Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina, Guide Alpine della 

provincia di Sondrio, SCImmiati.com.  

Partner: Ski Trab, Level Gloves, Sport Specialist, Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, 

APT Livigno – Free Heel Fest, Freeride Festival S. Caterina. 

 

http://www.guidealpinevalmalenco.it/
http://www.guidealpinealtavaltellina.it/
http://www.guidealp.it/
http://www.guidealpine.net/
http://www.guidealpine.info/
http://www.guidealpine.biz/
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Valtellina Free Ride ACADEMY: free but not crazy! 
 

La nostra filosofia? Vivere la montagna al 100%, godersi la neve vera con sci e tavola 
ai piedi, ma conoscendo meglio il fuoripista. 
 
L’Academy è la proposta che la Valtellina fa agli amanti della neve fresca. 
Accompagnati dalle Guide Alpine sarà possibile migliorare le capacità tecniche in fuori 
posta e la conoscenza della montagna riducendo i rischi al minimo. 
Il programma è valido tutta la stagione invernale e per tutte le skiaree della Valtellina 
Basta scegliere la data e contattare direttamente le Guide Alpine per ritagliarsi su 
misura una giornata indimenticabile di neve e divertimento.  
 
Di che neve fresca sei? 
L’academy da la possibilità di scegliere fra 3 programmi che permetteranno di godere 
al massimo della neve fresca in base alle proprie capacità tecniche: 
 

Entry Level 
Per chi sa già sciare, ma vuole avvicinarsi al fuori pista 
con l’aiuto di una guida esperta 
Prezzo: 50 euro (40 euro per minori di 25 anni) -  
Durata:  ½ giornata 
Programma: introduzione e regole base del freeride, sci 
in fuori pista, tecniche di autosoccorso e uso degli 
strumenti  di sicurezza (pala, artva, sonda) 
 
Powder style 
Un’intera giornata dedicata a chi vuole migliorare la 
propria tecnica in neve fresca, la conoscenza della 
montagna e delle tecniche di autosoccorso. 
Prezzo: 70 euro -  Durata: 1 giornata 
Programma: tecnica di sci in fuori pista, 
approfondimento tecniche di autosoccorso e uso degli 
strumenti di sicurezza (pala, artva, sonda), “lettura” 
della neve 
 

Skyliner 
Dedicato a chi vuole vivere la montagna senza compromessi, salire oltre gli impianti di 
risalita con pelli o racchette da neve per poi gustarsi discese incontaminate, provando 
emozioni più forti ma senza rischiare. 
Prezzo: 70 euro - Durata: 1 giornata 
Programma: tecnica di sci in fuori pista, possibilità di salita con pelli o racchette da 
neve, tecniche di autosoccorso e uso degli strumenti di sicurezza (pala, artva, sonda), 
valutazione delle condizioni della neve e scelta dei percorsi migliori da affrontare 
 
NOTE: Prenotazioni direttamente dalle Guide Alpine. I programmi vengono adattati 

dalla guida Alpina in base alle condizioni nivo-meteo della giornata. Gruppi da 2 a 6 
persone. Nel prezzo sono esclusi lo skipass e il kit freeride pala-artva e sonda 
eventualmente noleggiabili in loco. A fine giornata viene rilasciato dalla Guida Alpina 

un documento di frequenza che accerta il livello tecnico raggiunto. 
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Valtellina Free Ride TOUR: feel your snow emotion! 
 
Il TOUR è l’invito che la Valtellina fa agli amanti 
della neve fresca per avvicinarsi al fuori pista e 
alla filosofia della “Valtellina Free Ride Academy”. 
8 appuntamenti da febbraio ad aprile 2012 per 
scoprire i più bei fuori pista della Valtellina 
accompagnati da Guide Alpine senza dimenticare 
una buona dose di musica e divertimento firmata 
SCImmiati.com. Possibilità di provare i nuovi sci 
freeride Ski Trab.  
Per otto domeniche la possibilità di provare 
l’emozione del freeride ed i programmi 
dell’Academy, ma a un costo promozionale. 
 
CALENDARIO 
 
5 febbraio 2012  
Valdidentro  
Meeting: Cabinovia Cima Piazzi, Isolaccia 
Ore 9.00 
 
12 febbraio 2012  
Valgerola 
Meeting: Rifugio Salmurano - Pescegallo 
Ore 9.00 
 
18-19 febbraio 2012 
Bormio 
Meeting: Bormio 2000 
Ore 9.00 
Co event: Sport Specialist Ski Test 

 
3-4 marzo 2012  
Madesimo 
Meeting: Rifugio Larici 
Ore 9.00 
Co event: Sport Specialist Ski Test 

 
 

10-11 marzo 2012  
Aprica 
Meeting: Cabinovia Palabione 
Ore 9.00 
Co event: Sport Specialist Ski Test 

 
24-25 marzo 2012 
Valmalenco 
Meeting: località Palù 
Co event: FIS Freestyle JR World 

Championships 

 
31 marzo 2012 
Livigno 
Meeting: Mottolino 
Ore 9.00 
Co event: Free Heel Fest / La Skieda 

 
14-15 aprile 2011  
S. Caterina Valfurva 
Meeting: Centro La Fonte 
Ore 9.00 
Co event: Freeride Festival

 
 
Programma: introduzione e regole base del freeride, sci in fuori pista, tecniche di 
autosoccorso e uso degli strumenti  di sicurezza (pala, artva, sonda), test sci SKI Trab, musica 
e divertimento by SCImmiati.com 
Costo: euro 20 per escursione accompagnata in fuori pista (nel prezzo sono esclusi lo skipass 
e il kit freeride pala-artva e sonda eventualmente noleggiabili in loco). 

 
Prenotazioni: entro il giorno prima contattando 

tel. +39 329.4129129 – comunicazione@scimmiati.com 
 
Info Valtellina Turismo: Tel +39 0342.215921 – info@valtellina.it - www.valtellina.it 
 


