
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

LETTERA AGLI STUDENTI /ATLETI 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGETTI “SKI COLLEGE” e “GHIACCIO SCUOLA” 

 
 

 
Caro studente/ atleta, 
sei in procinto di arrivare al termine del tuo percorso scolastico alle scuole medie 
e fra qualche mese ti troverai di fronte alla scelta di decidere come proseguire 
nel tuo iter scolastico/formativo. 
 
A Pozza di Fassa, presso la Scuola Ladina di Fassa hai la possibilità di 
continuare a praticare la tua attività agonistica nell‟ambito degli sport invernali 
all‟interno del percorso formativo della SCUOLA LADINA DI FASSA, 
indipendentemente da quale indirizzo di studi scegli. 
 
La scuola ha attivato per te due importanti progetti specifici per gli studenti/atleti 
il progetto “SKI COLLEGE” e il progetto “GHIACCIO SCUOLA”. 
 
Il progetto “SKI COLLEGE “ è attivo dal 2002, è nato attraverso una convenzione 
con la F.I.S.I. e comprende le seguenti discipline: SCI ALPINO,SCI NORDICO, 
FREESTYLE, SNOWBOARD, SNOWBARD FREESTYLE, SALTO E 
COMBINATA NORDICA ed anche tutte le altre discipline FISI per gli atleti che 
fanno già parte delle squadre nazionali o del Comitato Trentino. 
 
Il progetto “GHIACCIO SCUOLA” è attivo dall‟anno scolastico 14/15, è nato 
attraverso una convenzione con la F.I.S.G ed è finalizzato alla pratica 
dell‟HOCKEY . Da quest‟anno scolastico, sempre attraverso la convenzione con 
la F.I.S.G. ha avuto avvio anche un progetto specifico per il PATTINAGGIO 
ARTISTICO.  
 
 
I progetti “SKI COLLEGE” e “GHIACCIO SCUOLA” permettono agli studenti 
atleti di frequentare un corso di studi quinquennale e contemporaneamente di 
poter svolgere la propria attività sportivo/agonistica seguiti da Allenatori Federali 
e dai preparatori atletici laureati in Scienze Motorie. 
 
 
 
 



 

 

I DUE PROGETTI SONO ORGANIZZATI IN QUESTO MODO: 
 
 
PROGETTO SKI COLLEGE 
 
In questo progetto l‟attività sportiva fa parte integrante delle discipline 
d‟insegnamento con valutazione in pagella che fa media con le altre materie 
anche per l‟ammissione all‟Esame di Stato. 
 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SKI COLLEGE E’ COSI STRUTTURATA: 
 
- Programmazione dell’attività sportivo/agonistica 
 
L‟attività inizia in estate con la preparazione atletica e la preparazione tecnica in 
ghiacciaio. Prosegue in autunno, con 30/35 giorni di allenamenti in ghiacciaio per 
lo sci alpino e un po‟ inferiori per le altre discipline. Le uscite sono di 3/4 giorni, 
intervallate fra loro, tali da consentire periodi abbastanza lunghi di presenza 
scolastica durante i quali continua la preparazione atletica. 
I raduni dei vari gruppi si svolgono preferibilmente negli stessi periodi per 
ottimizzare l‟organizzazione scolastica ed i recuperi attraverso sportelli didattici 
al rientro dal ghiacciaio. 
 
Durante il periodo invernale per le classi ski college gli atleti escono mezz‟ora 
prima da scuola per poter fare 3 sedute di allenamento pomeridiano settimanale 
oltre al sabato, quando è libero da gare. È prevista anche la possibilità di fare 
allenamento una mattina nei mesi invernali. 
È previsto un richiamo di preparazione atletica anche durante la stagione 
agonistica. 
 
La nostra localizzazione consente di poter ottimizzare l‟allenamento il 
pomeriggio, utilizzando piste riservate a Pozza per lo sci alpino, a Predazzo per 
il salto ed il fondo ed a Canazei, Lusia, S. Pellegrino e Ski Center Latemar per 
snowboard e freestyle. 
Corsi e sportelli didattici saranno organizzati in itinere e principalmente a fine 
stagione agonistica. 
 
L‟allenamento pomeridiano è preferibile in quanto vi è la possibilità di farlo in 
condizioni ottimali ed il rendimento scolastico è nettamente migliore la mattina ed 
è didatticamente preferibile. 
L‟attività agonistica è diversificata sia per le discipline praticate che per il livello 
agonistico degli atleti. 



 

Gli impegni agonistici di tutti gli alunni vengono tempestivamente comunicati agli 
insegnanti delle classi ski college dalla coordinatrice sportiva e segnalati sul 
registro di classe. 
 
Al termine delle gare vi è un periodo di riposo atletico e di intensificazione 
dell‟attività scolastica, con interventi di recupero mirati per gli studenti ski college. 
L‟attività di preparazione atletica riprende nel mese di maggio. 
 
 
- Inserimento dell’attività sportiva nelle materie curriculari e presenza della 
componente sportiva nei consigli di classe. 
 
Una delle peculiarità del nostro ski college è il voto in pagella in attività sportiva 
che fa media con tutti gli altri voti, anche per l‟attribuzione del credito scolastico 
per l‟Esame di Stato, e la presenza di un insegnante-tutor in ogni classe Ski 
College, che monitorizza e sostiene l‟atleta nel corso del proprio percorso 
scolastico. Sono previsti inoltre tutor individuali per le eccellenze sportive. 
 
L‟attività di allenamento, sciistico ed atletico, grazie alla flessibilità dell‟orario 
scolastico del 20%, approvata dagli organi competenti, è una materia scolastica 
a tutti gli effetti. 
La valutazione viene attribuita dalla referente del progetto, che consulta gli 
allenatori ed il preparatore atletico. 
 
 
- Sportelli, corsi di recupero e tutoraggio individualizzato per l’attività 
didattica 
 
Per mettere in condizione gli studenti/atleti di poter seguire e svolgere la 
programmazione didattica prevista per ogni classe, che alla fine dell‟anno deve 
essere uguale per tutti gli alunni, Ski College e non, la scuola attiva numerosi 
corsi di recupero e sportelli didattici, programmati soprattutto nei periodi in cui i 
ragazzi non sono impegnati con l‟attività agonistica. 
Dall‟anno scolastico 2010/2011 è inoltre stato attivato il tutoraggio 
individualizzato per gli alunni, finalizzato a monitorare e seguire le esigenze degli 
alunni Ski College durante tutto l‟anno. 
È inoltre „attivo, soprattutto al liceo scientifico e linguistico, il progetto e-learning. 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Test tecnico di ammissione 
 
Per lo sci alpino, e se necessario anche per freestyle e snowboard è previsto un 
test tecnico di ammissione, indispensabile per garantire un buon livello tecnico 
dei gruppi. 
Per il prossimo anno, il test sono previsti a fine marzo/inizio aprile, in data da 
definirsi. Per l‟ammissione al test è necessaria la presentazione da parte degli 
atleti interessati, del curriculum sportivo riportante i risultati delle gare della 
stagione in corso e della scorsa stagione e di una copia della pagella riportante i 
voti del primo quadrimestre dell‟anno scolastico 2015/2016. 
Per lo sci alpino il test prevederà 2 prove di slalom,2 di gigante ed eventuale test 
atletico. 
 
Per le altre discipline con la convocazione saranno comunicate le modalità di 
svolgimento del test, mentre per lo sci nordico e per il salto e combinata 
l‟ammissione sarà valutata in base ai risultati agonistici conseguiti e alla 
valutazione da parte dei nostri tecnici. La richiesta di adesione al progetto ski 
college è contestuale alla preiscrizione alla scuola da effettuarsi alla data 
stabilita nel mese di febbraio 2016 
 
 
- Costi a carico delle famiglie 
 
I costi a carico delle famiglie, per la partecipazione al progetto sono costituiti 
dalle spese vive, ed in particolare: 
Le spese di albergo e skipass per l‟allenamento estivo autunnale, da prevedersi 
per il primo anno sci alpino in circa €1.400. 
Il costo del Superski Dolomiti di circa € 270 per gli studenti ski college non 
residenti in ambito Superski. 
 
Per gli alunni provenienti da fuori valle è garantita  la possibilità di alloggiare 
nelle vicinanze delle  piste “Alloch” a Pozza di Fassa presso una struttura 
alberghiera convenzionata che cura direttamente anche la sorveglianza degli 
studenti Per le spese di vitto e alloggio, per gli atleti residenti nella Provincia di 
Trento, è attualmente stanziato un contributo provinciale pari al 40% della spesa  
e del 20 % per gli alunni residenti fuori provincia. Il costo a carico della famiglia 
per l‟anno scolastico in corso per un alunno residente in provincia di Trento è di 
ca. € 4000.All‟interno del convitto è presente un‟insegnante che segue i ragazzi 
nell‟attività di studio pomeridiana. 
La permanenza nel convitto è soggetta a regole comportamentali e da orari 
definiti da uno specifico regolamento . 
I costi relativi all‟attività di allenamento, allenatori e trasporti agli allenamenti 
sono a carico dello ski college. 



 

Per far fronte alle ingenti spese di gestione ed alla limitata disponibilità 
finanziaria di questi ultimi anni viene richiesto alle famiglie un contributo annuo di 
€ 300 circa. 
 
L‟attività agonistica verrà praticata dagli atleti con la propria società sportiva in 
coordinamento con lo ski college. 
A fine anno scolastico per gli studenti che abbiano conseguito buoni risultati sia 
in ambito sportivo che scolastico è prevista una borsa di studio che consiste nel  
rimborso del contributo di € 300. 
 
I costi di iscrizione alla scuola sono costituti dalle tasse scolastiche ordinarie 
previste annualmente per tutte le scuole pubbliche. 
 
 
- Piani di studio per il prossimo anno scolastico 
 
La scuola propone le seguenti offerte formative: 

 LICEO ARTISTICO (con la scelta dell‟indirizzo design o arti figurative  
            dal terzo anno) 

 LICEO SCIENTIFICO 
 LICEO LINGUISTICO (Liceo Ladino delle Lingue) 

 
Per tutti gli indirizzi è prevista l‟attivazione del progetto Ski College 
I piani di studio sono disponibili presso la segreteria della Scuola Ladina di 
Fassa. 
 
Per l‟anno scolastico 2016/17 le discipline agonistiche inserite nel progetto 
saranno cinque: sci alpino, sci nordico, snowboard, salto e combinata nordica e 
freestyle. Oltre a questa biathlon e sci alpinismo per gli atleti che fanno parte 
delle squadre del Comitato Trentino. 
 
Per ulteriori informazioni che riguardano il progetto Ski College puoi contattarmi 
personalmente per un incontro o rivolgerti presso la segreteria della Scuola 
Ladina di Fassa  

 
       La referente dello Ski College 

Prof.ssa Micaela Valentino 
 
Tel. 333 3727651 

0462 763702 (sede amministrativa) 
 micaelavalentino@libero.it 
 gruppo Facebook : Ski College G.Soraperra 
 www.scuoladifassa.it  



 

 

PROGETTO “GHIACCIO SCUOLA” 
 
 

HOCKEY COLLEGE 
“VAL DI FASSA” A.S. 2016/2017 

 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’HOCKEY COLLEGE È COSI STRUTTURATA: 
 
 
- Programmazione dell’attività sportivo/agonistica 
 
L‟attività inizia in settembre in concomitanza con l‟inizio dell‟anno scolastico. 
I Fassa Falcons, per quanto riguarda la under 16, partecipano al campionato 
“Trentino-Veneto”, per quanto riguarda le under 18 e 20 al Campionato 
Nazionale. 
 
Gli incontri seguono quanto previsto e programmato dalla FISG. Tutti gli 
allenamenti, sia a secco che su ghiaccio, si tengono presso lo stadio di Alba di 
Canazei; sono previste almeno due sedute settimanali di allenamento su 
ghiaccio più una a secco in palestra. 
 
Esiste inoltre la possibilità, per i ragazzi più meritevoli, di poter partecipare alle 
sedute di allenamento e alle partite anche con le squadre di under direttamente 
superiore (U.20 per giocatori U.18, oppure U.18 per giocatori U.16). 
 
Gli impegni agonistici riguardanti gli alunni iscritti al progetto, così come vengono 
definiti e comunicati ufficialmente dalla federazione a inizio stagione, vengono 
altresì inoltrati immediatamente da parte della società al coordinatore sportivo 
prof. Stefano Ellecosta e agli insegnanti-tutor delle classi hockey-college per 
essere riportati sul registro di classe. 
 
La scuola riconosce e valuta come “assenze giustificate” Ie eventuali 
partecipazioni degli atleti convocati ai raduni dei comitati provinciali/regionali e 
della nazionale. In tali casi sono previsti anche corsi di recupero attraverso 
sportelli didattici o l‟accesso al materiale didattico mediante gli strumenti 
informatici. 
 
Le sedute di allenamento vengono svolte prevalentemente in orario pomeridiano 
e serale. Presso lo stadio è stata predisposta una study-room (sala-studio). 
 
 
 



 

- Inserimento dell’attività agonistica nelle materie curriculari e presenza 
della componente sportiva nei consigli di classe.  
 
Per favorire l‟integrazione dell‟attività agonistica nel percorso scolastico, si terrà 
conto dei risultati di apprendimento conseguito a livello sportivo nel voto di 
educazione fisica. In ogni caso l‟attività sportiva agonistica rappresenta un 
credito formativo ai fini dell‟attribuzione del credito scolastico. 
 
Il voto finale viene assegnato sulla base delle valutazioni espresse dal referente 
del progetto, unitamente al preparatore atletico della società S.H.C. Fassa e 
dall‟insegnante di educazione fisica. 
 
 
- Sportelli, corsi di recupero e tutoraggio individualizzato per l’attività 
didattica  
 
Al fine di mettere in condizione gli studenti/atleti di poter seguire e svolgere la 
programmazione didattica prevista per ogni classe, che alla fine dell‟anno deve 
essere uguale per tutti gli studenti, la scuola attiva numerosi corsi di recupero e 
sportelli didattici, programmati soprattutto nei periodi in cui i ragazzi non sono 
impegnati con l‟attività agonistica. 
 
È inoltre attivo il tutoraggio individualizzato per gli alunni, finalizzato a monitorare 
e seguire le esigenze degli studenti che praticano attività sportiva a livello 
agonistico durante tutto l‟anno, nonché il progetto e-learning per tutti gli indirizzi 
di studio.  
 
 
- Requisiti di ammissione al progetto Hockey College 
 
Agli studenti che intendono partecipare al progetto Hockey College verrà 
richiesto il curriculum sportivo riportante i seguenti dati: 
 

a) società di appartenenza; 
b) anno di inizio attività sportiva; 
c) ruolo di gioco ricoperto presso squadra di appartenenza; 
d) partecipazione attività sportiva con rappresentativa Comitato 

provinciale/regionale; 
e) partecipazione attività sportiva con rappresentativa nazionale; 
f) copia della pagella riportante i voti del primo quadrimestre a.s. 2015/2016. 

 
 
 



 

 

- Iscrizione e tesseramento atleti 
 
Premesso che l‟adesione al progetto Hockey College viene effettuata al 
momento dell‟iscrizione alla scuola, l‟atleta contestualmente dovrà prendere 
contatto con la società “Sportiva Hockey Club Fassa”, la quale provvederà a 
fornire tutte le indicazioni concernenti l‟attività sportiva. 
 
Viene riconosciuta la libera facoltà agli studenti/atleti di poter proseguire l‟attività 
agonistica, ovvero di disputare gli incontri di gioco, con la propria società sportiva 
di riferimento, partecipando al progetto solo per quanto riguarda le sedute di 
allenamento. 
 
Nel caso in cui la società di riferimento non partecipa con una propria squadra al 
campionato di categoria, l‟atleta è tenuto obbligatoriamente al tesseramento e 
all‟iscrizione a roster con la società “Sportiva Hockey Club Fassa”.  
 
 
- Costi a carico delle famiglie  
 
I costi a carico delle famiglie per la partecipazione al progetto prevedono 
l‟iscrizione ed eventuale tesseramento alla società “Sportiva Hockey Club 
Fassa”. 
La quota viene definita di anno in anno, entro il mese di luglio, ed è comprensiva 
di:  

1. attività sportiva seguita da Istruttori e Allenatori qualificati; 
2. tesseramento FISG/CONI; 
3. assicurazione contro infortuni; 
4. tessera SIAE per l‟ingresso allo Stadio durante gli incontri di Serie A e per il 

pattinaggio pubblico. 
 

I ragazzi che aderiranno al progetto potranno usufruire del servizio di trasporto 
da e per lo stadio, messo a disposizione dalla società. 
 
Per gli studenti che vengono da fuori valle, la famiglia deve farsi carico delle 
spese concernenti l‟ospitalità presso famiglie individuate con l‟aiuto della scuola 
o presso il convitto sito a Pozza di Fassa, che attualmente ospita gli 
studenti/atleti dello ski-college. All‟interno del convitto è presente un‟insegnante 
che segue i ragazzi nell‟attività di studio pomeridiana. La permanenza nel 
convitto è soggetta a regole comportamentali e orari definiti da uno specifico 
regolamento, garantiti dalla vigilanza costante del gestore presente nella 
struttura anche nei fine settimana. 
 



 

Spettano altresì alle famiglie i costi di iscrizione alla scuola che sono costituti 
dalle tasse scolastiche ordinarie previste annualmente per le scuole pubbliche. 
 
 
- Piani di studio per il prossimo anno scolastico 2016/17  
 
La scuola propone le seguenti offerte formative:  

 LICEO ARTISTICO (con la scelta dell‟indirizzo design o arti figurative  
            dal terzo anno) 

 LICEO SCIENTIFICO 
 LICEO LINGUISTICO (Liceo Ladino delle Lingue) 

 
Per tutti gli indirizzi è prevista l‟attivazione del progetto Hockey college.  
I piani di studio sono disponibili presso la segreteria della Scuola Ladina di 
Fassa.  
 
Per ulteriori informazioni concernenti il progetto “Hockey College” puoi 
contattarmi personalmente per un incontro, ti saluto cordialmente.  

 
 
Il referente del progetto Hockey College 

Prof. Stefano Ellecosta 
 
 
Tel. 0462 763702 (sede amministrativa)  
mail: stefano.ellecosta@scuole.provincia.tn.it 
www.scuoladifassa.it 
 
 
Sportiva Hockey Club Fassa 
www.fassafalcons.com 
mail: info@fassafalcons.com 

mailto:stefano.ellecosta@scuole.provincia.tn.it
http://www.scuoladifassa.it/
http://www.fassafalcons.com/


 

 

PROGETTO GHIACCIO SCUOLA 
 

PATTINAGGIO ARTISTICO COLLEGE 
VAL DI FASSA A.S. 2016/2017 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL PATTINAGGIO ARTISTISTICO COLLEGE È COSI 
STRUTTURATA: 
 
 
- Programmazione dell’attività sportivo/agonistica 
 
Il pattinaggio artistico è un costante gioco di equilibri e coordinazione, dove 
mente e corpo sono assorbiti l'uno nell'altra in un'espressione di eleganza e 
totale armonia. Le figure si susseguono, salti, trottole, passi incrociati. Le braccia 
e le mani assecondano il rapido e armonioso roteare del corpo. 
 
Le lame incidono il ghiaccio mentre le gambe sicure sostengono la longilinea 
figura. Lo sguardo è fisso, il capo segue armonicamente il dolce genuflettersi del 
corpo. Tutto appare completamente naturale, assolutamente semplice. 
 
L‟attività inizia nel mese di luglio e termina alla fine di aprile, con uno stage 
facoltativo nel mese di giugno da decidere durante la stagione precedente. Nel 
mese di maggio si prosegue con allenamenti ridotti su ghiaccio presso stadi 
limitrofi con preparazione atletica e danza. 
 
Gli atleti iscritti alla società A.S.D. Fiemme on Ice partecipano alle gare in 
calendario FISG Nazionale e nelle gare internazionali ISU. 
 
Tutti gli allenamenti, sia a secco che su ghiaccio, si svolgono presso lo stadio del 
ghiaccio di Cavalese; sono possibili al massimo sei giornate di allenamento 
settimanali su ghiaccio compatibilmente con gli orari scolastici più 2 ore di 
preparazione atletica e un‟ora di danza. 
 
 
Le categorie federali ammesse al progetto sono divise per età; 
 

 dai 13 ai 15 anni categorie NOVICE fasce ELITE-NAZIONALE- 
INTERREGIONALI 

 dai 15 ai 19 anni categorie JUNIOR fasce ELITE-NAZIONALE-
INTERNAZIONALE 
 
 
 



 

Gli impegni agonistici riguardanti gli alunni iscritti al progetto, così come sono 
definiti e comunicati ufficialmente dalla federazione a inizio stagione, vengono 
altresì inoltrati immediatamente da parte della società al coordinatore sportivo 
prof. Stefano Ellecosta e agli insegnanti-tutor delle classi pattinaggio artistico 
college per essere riportati sul registro di classe. 
 
La scuola riconosce e valuta come “assenze giustificate” eventuali partecipazioni 
degli atleti convocati ai raduni dei comitati provinciali/regionali e della nazionale. 
In tali casi sono previsti anche corsi di recupero attraverso sportelli didattici o 
l‟accesso al materiale didattico mediante gli strumenti informatici. Le sedute di 
allenamento vengono svolte prevalentemente in orario pomeridiano. 
 
 
- Inserimento dell’attività agonistica nelle materie curriculari e presenza 
della componente sportiva nei consigli di classe 
 
Per favorire l‟integrazione dell‟attività agonistica nel percorso scolastico, si terrà 
conto dei risultati di apprendimento conseguito a livello sportivo nel voto di 
educazione fisica. In ogni caso l‟attività sportiva agonistica rappresenta un 
credito formativo ai fini dell‟attribuzione del credito scolastico. 
Il voto finale viene assegnato sulla base delle valutazioni espresse dal referente 
del progetto, unitamente al preparatore atletico della società A.S.D. Fiemme on 
Ice e dall‟insegnante di educazione fisica. 
 
 
- Sportelli, corsi di recupero e tutoraggio individualizzato per l’attività 
didattica  
 
Al fine di mettere in condizione gli studenti/atleti di poter seguire e svolgere la 
programmazione didattica prevista per ogni classe, che alla fine dell‟anno deve 
essere uguale per tutti gli studenti, la scuola attiva numerosi corsi di recupero e 
sportelli didattici, programmati soprattutto nei periodi in cui i ragazzi non sono 
impegnati con l‟attività agonistica. 
 
E‟ inoltre attivo il tutoraggio individualizzato per gli alunni, finalizzato a 
monitorare e seguire le esigenze degli studenti che praticano attività sportiva a 
livello agonistico durante tutto l‟anno, nonché il progetto e-learning per tutti gli 
indirizzi di studio.  
 
 
 
 
 



 

 

- Requisiti di ammissione al progetto Pattinaggio Artistico College 
 
Agli studenti che intendono partecipare al progetto Pattinaggio Artistico College 
verrà richiesto il curriculum sportivo riportante i seguenti dati: 

a) società di appartenenza; 
b) anno di inizio attività sportiva; 
c) categoria Federale FISG di appartenenza; 
d) partecipazione attività sportiva con rappresentativa Comitato provinciale o 

regionale; 
e) partecipazione attività sportiva con rappresentativa nazionale; 
f) copia della pagella riportante i voti del primo quadrimestre a.s. 2015/2016. 

 
 
- Iscrizione e tesseramento atleti 
 
L‟adesione al progetto Pattinaggio Artistico College viene effettuata al momento 
dell‟iscrizione alla scuola, l‟atleta contestualmente dovrà prendere contatto con la 
società “A.S.D. Fiemme on Ice”, la quale provvederà a fornire tutte le indicazioni 
concernenti l‟attività sportiva. 
Con l‟iscrizione al progetto l‟atleta è tenuto obbligatoriamente al tesseramento e 
all‟iscrizione alla F.I.S.G. settore figura con la società “A.S.D. Fiemme on Ice”.  
 
 
- Costi a carico delle famiglie  
 
I costi a carico delle famiglie per la partecipazione al progetto prevedono 
l‟iscrizione ed eventuale tesseramento alla società “A.S.D. Fiemme on Ice”. 
La quota viene definita di anno in anno, entro il mese di luglio, ed è comprensiva 
di:  
1) attività sportiva seguita da Istruttori e Allenatori qualificati; 
2) tesseramento FISG/CONI; 
3) assicurazione contro infortuni; 
 
Per gli studenti che vengono da fuori valle, la famiglia deve farsi carico delle 
spese concernenti l‟ospitalità presso famiglie individuate con l‟aiuto della scuola 
o presso il convitto sito a Pozza di Fassa, che attualmente ospita gli 
studenti/atleti dello ski-college. All‟interno del convitto è presente un‟insegnante 
che segue i ragazzi nell‟attività di studio pomeridiana. La permanenza nel 
convitto è soggetta a regole comportamentali e orari definiti da uno specifico 
regolamento, garantiti dalla vigilanza costante del gestore presente nella 
struttura anche nei fine settimana. 
Spettano altresì alle famiglie i costi di iscrizione alla scuola che sono costituti 
dalle tasse scolastiche ordinarie previste annualmente per le scuole pubbliche. 



 

- Piani di studio per il prossimo anno scolastico 2016/17  
 
La scuola propone le seguenti offerte formative: 

 LICEO ARTISTICO (con la scelta dell‟indirizzo design o arti figurative  
            dal terzo anno) 

 LICEO SCIENTIFICO 
 LICEO LINGUISTICO (Liceo Ladino delle Lingue) 

 
Per tutti gli indirizzi è prevista l‟attivazione del progetto Pattinaggio Artistico 
college.  
I piani di studio sono disponibili presso la segreteria della Scuola Ladina di 
Fassa.  
 
Per ulteriori informazioni concernenti il progetto “Pattinaggio Artistico College” 
puoi contattarmi personalmente per un incontro, ti saluto cordialmente.  

 
 

Il referente del progetto Hockey College 
Prof. Stefano Ellecosta 

 
 
Tel. 0462 763702 (sede amministrativa)  
mail:  stefano.ellecosta@scuole.provincia.tn.it 
www.scuoladifassa.it 
 
 
A.S.D. Fiemme on Ice 
www.fiemmeonice.net 
mail: info@fiemmeonice.net 

mailto:stefano.ellecosta@scuole.provincia.tn.it
http://www.scuoladifassa.it/
http://www.fiemmeonice.net/


 

 

STAFF  TECNICO - SKI COLLEGE  - PROGETTO GHIACCIO SCUOLA 
 
DIRIGENTE    Prof.ssa Mirella Florian 
     Sorastant della Scuola Ladina di Fassa 
 

REFERENTI DIDATTICI 
Prof. Domenico Bravi  referente liceo artistico 
Prof. Claudio Valentini   referente liceo scientifico e linguistico 
 

GRUPPO TECNICO DI SUPPORTO AL DIRIGENTE 
Prof. Crescenzo Latino  rappresentante PAT 
Prof. Claudio Valentini  vicario Scuola Ladina di Fassa 
Prof. Micaela Valentino  referente Progetto Ski College 
Sig. Mario Dellantonio  rappresentante BIM Adige 
Arch. Carlo Ganz   rappresentante U.S. Monti Pallidi 
Sig. Massimo Cincelli  rappresentante FISI trentina 
Rag. Roberto Brigadoi  rappresentante U.S. dolomitica 
Sig. Giorgio Deluca   rappresentante ski Team Fassa 
Sig. Luca Fontanive   rappresentante dei genitori 
Sig. Stefano Brigadoi  rappresentante degli allenatori 
 

STAFF TECNICO SKI COLLEGE 
Prof. Micaela Valentino  referente sportiva e scolastica 
 

TECNICI SCI ALPINO 
Sig. Marco Costazza  responsabile allenatori, materiali e furgoni 
Sig. Remo Detomas  allenatore gruppo allievi 
Sig.ra Veronica Gandini  allenatrice gruppo giovani f 
Sig. Stefano Brigadoi  allenatore gruppo giovani m 
 

TECNICI SNOWBOARD 
Sig. Elia Detomas   allenatore gruppo snowboard 
Sig. Erik Dantone   allenatore gruppo snowboard freestyle 
Sig. Valentino Mori   allenatore gruppo freestyle 
 

TECNICO SALTO E COMBINATA NORDICA 
Sig. Eligio Bosin 
 

TECNICO SCI NORDICO 
Sig. Attilio Dellagiacoma 
 

PREPARATORE ATLETICO 
Sig. Christian Pellegrin 
 

STAFF TECNICO HOCKEY 
Prof. Stefano Ellecosta  referente Scuola per Progetto Hockey College 
Sig. Riccardo Zanoner  referente e tutor per Hockey Club Fassa  
 

ALLENATORI E RESPONSABILI 
Sig. Martino Soracreppa  coach / Allenatore U.16 
Sig. Rosa Cecco   responsabile U. 16 
Sig. Ezio Iori    coach / Allenatore U.18 e U.20 
Sig.ra Silva Bonomi   responsabile U.18 
Sig. Robert Paolinetti  responsabile U.20 



 

STAFF TECNICO PATTINAGGIO ARTISTICO COLLEGE 
 

TECNICI 
Sig.ra Joanna Szczypa  responsabile allenatori e direttore tecnico 
     allenatrice federale internazionale di terzo livello 
Sig.ra Jlenia Cetti   allenatrice federale di primo livello 
Sig.ra Vittoria Sandbichler  allenatrice federale di primo livello 
Sig.ra Sonia Germani  istruttrice federale 
Sig.ra Giuliana Gianmoena istruttrice federale 
Sig.ra Federica Monelli  istruttrice federale 
Sig.ra Angela Deflorian  maestra di danza 
Sig. Giampiero Guerrini  preparatore atletico 

 
 
 
TUTOR DIDATTICI SKI COLLEGE E PROGETTO GHIACCIO 
 
TUTOR DIDATTICI LICEO ARTISTICO 
CLASSE 1LAB Prof. Valentino Micaela  ski college 
   Prof. Cristina Donei   progetto ghiaccio 
CLASSE 2LAB Prof. Francesca Giovanazzi ski college e progetto ghiaccio 
CLASSE 2LAA Prof. Tiziano Deflorian  progetto ghiaccio 
CLASSE 3LAD Prof. Lorenza Florian  ski college e progetto ghiaccio 
CLASSE 4LAD Prof. Barbara Fanton  ski college 
CLASSE 4LAF Prof. Barbara Fanton  ski college 
CLASSE 5LAD Prof. Flavio Tessadri  ski college 
 
 

TUTOR CONVITTO 
Prof. Chiara Riz 
 
 

TUTOR DIDATTICI LICEO SCIENTIFICO E LICEO LADINO DELLE LINGUE 
 
CLASSE 1LLL Prof. Rosanna March  ski college e progetto ghiaccio 
CLASSE 1LSA Prof. Valeria Voltanella  ski college 
   Prof. Maria Avanzato  progetto ghiaccio 
CLASSE 2LSA Prof. Ilaria Sartor   ski college e progetto ghiaccio 
CLASSE 2LLL Prof. Elisabetta Demattio  ski college 
CLASSE 3LLL Prof. Debby Rooney   ski college e progetto ghiaccio 
CLASSE 3LSA Prof. Federica Larcher  ski college 
   Prof. Valeria Voltanella  progetto ghiaccio 
CLASSE 4LLL Prof. Debby Rooney  ski college 
CLASSE 4LSA Prof. Thomas Zulian  ski college e progetto ghiaccio 
CLASSE 5LLL Prof. Lidia Rasom   ski college 
 
 
 

TUTOR PROVINCIALI PER ATLETI DI ECCELLENZA 
Prof. Barbara Fanton 
Prof. Elisabetta Demattio 
Prof. Mattea Eccher 


