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Premessa 

Lo sci è uno sport particolarmente amato nelle nostre zone perché viene sempre 

associato a luoghi molto belli e immersi nella natura. Le nuove generazioni si stanno 

appassionando sempre più ad attività alternative allo sci classico (lo Snowboard ha 

superato tra i giovani lo sci come numero di partecipanti). Anche il freestyle ha preso 

piede e non vi è città o paese nelle nostre zone che non abbia il suo bacino di giovani 

particolarmente appassionati, che durante la stagione invernale si recano in buon 

numero  presso le stazioni sciistiche dell’Alta Valle Seriana o Brembana. 
 

 
 

Creare un luogo dove praticare in sicurezza un’ora di sport, di un’attività 

particolarmente amata dai giovani e dai giovanissimi è garanzia di successo. 

In periodi di crisi economica come questi, è fondamentale pensare a spazi sportivi 

poco costosi e fruibili a prezzi contenuti. 

I piccoli che si appassioneranno allo sci e allo snowboard avranno il naturale sviluppo 

della pratica sportiva sui campi da sci delle nostre bellissime valli. 

Si ipotizzano costosissimi Snow-park coperti, con neve artificiale, noi pensiamo 

invece a tanti piccoli spazi attrezzati che favoriscano la pratica sportiva e 

l’aggregazione senza la necessità di lunghi spostamenti in auto. 

Il Campo Scuola “Polaresco” vuole anche diventare progetto pilota per nuove e 

future esperienze sulla falsariga di quanto si sta sviluppando in molte città in tutto il 

mondo. 

 

POLARESCO 
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Il progetto “POLARESCO” nasce dalla volontà di creare all’interno del Polo Scolastico 

“Mamoli – Caniana” , alquanto deficitario di impianti sportivi  e che conta ormai 

quasi duemila studenti, una struttura polivalente, moderna, dal basso impatto 

ambientale fruibile tutto l’anno e dal costo gestionale contenuto. 

 

    
 

Il Campo Scuola di Sci e Snowboard è pensato per mettere in sinergia l’Istituto 

Mamoli, che prevede tra gli altri l’indirizzo tecnico dei servizi di animazione turistico-

sportiva e del tempo libero … (vedi pof) con le diverse realtà presenti sul territorio 

(Istituti Comprensivi a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di 

I Grado) – Oratori - Spazio Giovani Polaresco - Associazioni Sportive tra  cui gli Sci 

Club Goggi, Loreto, Longuelo, etc. 

     
 

Gli studenti dell’IIS C. Caniana (settore grafica pubblicitaria) potrebbero occuparsi 

del marketing (manifesti, volantini, , video promozionali, etc.) oltre che dello studio 

degli allestimenti (sfondi, flyer, etc.) che dovranno essere particolarmente colorati, 

accattivanti oltre che originali. 
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L’analisi accurata dello spazio e lo studio delle collaborazioni che possono essere 

messe in atto sul territorio, ci convincono della bontà e dell’intervento e ci 

permettono di fare le seguenti considerazioni e valutazioni: 

 

Il Campo scuola ha un ampio “bacino d’utenza” (bambini, ragazzi, adolescenti, e 

perché no, anche adulti, con proposte differenziate che possono coinvolgere i 

potenziali praticanti con una distribuzione nell’arco dell’intera giornata (mattino – 

pomeriggio – sera) per 365 giorni all’anno. 
 

MATTINO 

• Proposte didattiche rivolte a tutte le classi presenti all’interno del Polo 

Scolastico (e non solo) anche utilizzando le ore di Ed. fisica 

• Progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di animazione sportiva 

elaborati dalle classi con indirizzo specifico (vv.) 
 

POMERIGGIO 

• Durante l’intero anno scolastico proposte di attività sportiva (Corsi) in orario 

curriculare (14,00 – 16,00) o extrascolastico  (dalle 16,00 in avanti) che 

portino all’acquisizione di brevetti (Livello Base – Intermedio – Avanzato) 

simili a quelli adottati dalle Scuole di Sci. 

• Attività di avviamento allo sport (Sci e Snowboard) vero è proprio per singoli 

gruppi (Sci Club) al fine di superare la stagionalità di questa attività sportive 

tipicamente invernali. 

    
 

WEEK END E SERA 

• Momenti di animazione sportivo-ricreativa in sinergia con lo “Spazio Giovani  

Polaresco” rivolta alle intere famiglie e non solo ai giovani e/o adolescenti. 

(Potrebbe anche ospitare una tappa del Torneo Polisportivo Itinerante 

“Bergamo Senza Frontiere” vv.) 
 

ESTATE 

• Progetti di animazione sportiva rivolti ai CRE presenti sul territorio, a costi 

contenuti, che possono tra l’altro favorire momenti di impegno lavorativo per 

gli studenti frequentanti il Polo Scolastico “Mamoli – Caniana”. 

 



                                                      

 

 
5

Viene di seguito presentato lo spazio interessato visto dall’alto e arricchito di alcune 

immagini tratte da strutture similari esistenti e funzionanti in Italia e all’estero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La collina, di dimensioni 60 x 12 mt. può essere divisa in due aree delimitate dai seguenti sport e 

divertimenti. 

• 50% Campo scuola per avvicinamento ed apprendimento. 

• 50% Urban SnowPpark. 

Un unico impianto per due funzioni, didattica e divertimento, i ragazzi impareranno a sciare e si 

alleneranno per divertirsi poi nell’area freestyle.  

Ha uno sviluppo di 720 mq. e può contenere un massimo di 50 ragazzi all’ora che svolgono lezioni 

in gruppi collettivi con i loro maestri. 

All’interno di quest’area vi sarà la zona dedicata agli sport di tendenza ed alle nuove discipline 

freestyle che stanno nascendo. Le strutture freestyle come rail e box saranno messe in modo tale 

che non disturbino il Campo Scuola.  
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SOGGETTI INTERESSATI AL PROGETTO: 

 

• Provincia di Bergamo  (Responsabile Strutture Scuole Superiori) 

• Comune di Bergamo  (Proprietario dell’area) 

• Ufficio Scolastico Provinciale 

• Ufficio Educazione Fisica Bergamo 

• CONI (Comitato Provinciale di Bergamo) 

• ISIS Maria Grazia Mamoli (estratto del POF) 

…  il tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero è in grado di: 

promuovere, ideare, progettare, organizzare e gestire attività finalizzate al benessere psico-fisico 

dell’individuo e/o di gruppi di diversa natura, dimensione ed età, operando come supporto in 

strutture organizzate del settore e/o in autonomia su richiesta di singoli, privati, gruppi o società  … 

 

• IIS C. Caniana    (estratto POF) 

… ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla  … 

 

• Neveplast  www.neveplast.com (Ditta fornitrice della struttura sportiva) 

… Neveplast Italia S.a.s, poi trasformata in Neveplast S.r.l. nel 2008 è stata fondata nel 1998 con lo scopo di 

realizzare un prodotto che permettesse la pratica dello sci alpino anche in assenza di neve … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sport Evolution  www.sport-evolution.it    (Società gestore di impianti sportivi) 
 

… Sport Evolution è una Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica dalle spiccate caratteristiche 

sportive. I suoi obiettivi sono quelli di sviluppare la pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale, 

agonistico e master) sia direttamente - grazie alle proprie Sezioni Sportive - che indirettamente 

(attraverso le Società Sportive Associate) … 
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• F.I.S.I.  Federazione Italiana Sport Invernali 

(Comitato di Bergamo) 

• A.M.S.I.   Associazione Nazionale Maestri di Sci 

• Sci Club Goggi (uno tra gli sci club più titolati in Italia con un Centro di 

 Avviamento allo sport molto ben strutturato 

• Consorzio Sciistico Valle Brembana e/o Seriana 

• Sponsor mirati 

� Negozio articoli sportivi (Cisalfa, Decathlon, Bettoni Sport) 

� Banca legata al territorio 

� Esercenti del quartiere 

� Altri 

 

 

ULTERIORI INIZIATIVE CHE POSSONO ESSERE ATTIVATE  

ALL’INTERNO DEL PROGETTO “POLARESCO” 
 

 

• SCI DI FONDO su pista artificiale sia per passo alternato (tecnica classica)  

che skating (tecnica libera) 

• Pista SNOWTUBING per il divertimento dei più piccoli 
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IL PROGETTO IN SINTESI 

 

LOCALITA’:   Quartiere di Longuelo (BG)  

Ubicazione:   Via Polaresco 

Dimensioni:   60 m. x 12 m. 

Ditta costruttrice:  NEVEPLAST  

Costi di realizzazione: €uro  160.000 + iva 

� Neveplast         €  65.000 

� Tapis Roulant        €  50.000 

� Impianto elettrico        €     5.000  

� Acquisto sci e snowboard (100 paia) € 80,00 cad.   €     8.000 

� Acquisto Scarponi da sci e Scarpe da Snowboard  €     7.000 

� Casetta per archiviazione materiale     €   10.000  

� Impianto luci e musica       €     5.000  

� Protezioni        €     5.000  

� Sistemazione area esterna       €     3.000  

� Spese impreviste        €     2.000 
  

TOTALE =  € 160.000 + iva 

 

Costi di gestione per 12 mesi di utilizzo: 

� Energia Elettrica       €    6.000 

� Contratto di assistenza Tapis Roulant    €    3.000 

� Manutenzione sci e snowboard      €    2.000 

� Piccola manutenzione       €    2.000 

� Imprevisti        €    2.000 
 

TOTALE =  € 15.000 + iva 
 

 

 

Nota: I costi sopracitati sono stimati ma molto vicini ai costi reali. 
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ENTRATE 
 

Le voci di entrata che rendono economico il progetto sono di diversa natura: 

• Notevoli risparmi sul trasporto e sull’affitto impianti rispetto all’attività 

didattica fuori Istituto 

• Attività libera a tutti con pagamento di un biglietto di ingresso 

• Corsi di sci, snowboard e/o fondo 

• Affitto strutture per feste di compleanno o altro 

• … 

 

 

ALTRO 
 

• In caso di maltempo, al posto dell’attività pratica si possono svolgere lezioni di 

tipo teorico condotte dai maestri di sci o dai docenti di educazione fisica. 

 

• Lo spazio sportivo si presta per attività rivolte a soggetti disabili in quanto 

possono essere proposte le discipline sportive inserite nei programmi dei  

Giochi Paraolimpiadi Invernali 

 

• …… 

 

 
 

 


