
Falconeri Ski Team "È un’avventura cominciata tanti anni fa a Castiglione delle Stiviere. Ebbi
la fortuna di avere nel piccolo sci Club del paese i figli del dottor Sandro Veronesi, il proprietario
del Gruppo Calzedonia. Questa squadra è dunque il prodotto di un’amicizia e di un sodalizio
nato e cresciuto all’insegna del divertimento che si è trasformato, con il tempo, in una struttura
che ha come mission l’attività ludica ma anche quella agonistica. Oggi abbiamo qualcosa come
350 tesserati".
Angelo De Cesari Presidente Falconeri Ski Team
 
Il Club ha consolidato negli anni la propria struttura e ha indirizzato la sua attenzione alle esigenze delle
famiglie e degli atleti, offrendo agli appassionati di ogni livello la possibilità di amare e frequentare il
mondo dello sci grazie a corsi che si rivolgono da coloro che non hanno mai messo gli sci sino a ragazzi
che, invece, hanno come obiettivo quello di insegnare questa disciplina o di diventare atleti
professionisti.

FALCONERI SKI TEAM è, soprattutto, un PROGETTO DI SQUADRA: le famiglie, gli atleti e gli
allenatori sono i protagonisti di un’esperienza sportiva educativa duratura, affinché, nella crescita di
un ragazzo possano essere essenziali valori quali collaborazione, fiducia reciproca, coinvolgimento e
inclusione, responsabilità e forza del gruppo.
Per questi motivi, oltre ai vari corsi presenti durante il periodo invernale, FALCONERI SKI TEAM è
impegnato nell’organizzazione di uscite e attività ludico- sportive quali, ad esempio, escursioni in
montagna. Scelta che deriva dalla filosofia della società per la quale è sicuramente importante la
crescita sportiva dei suoi atleti ma grande attenzione è rivolta alla necessità di socializzazione ed
educazione dei ragazzi.
La PERSONA per FALCONERI SKI TEAM viene prima dell’atleta: bisogna conoscere le esigenze
degli individui prima di focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere. Solo così si possono ottenere
grandi risultati.
«Mi piace pensare a questo club come un albero: da radici forti e solide stiamo pian piano giungendo
ai rami. Spero che, anche grazie a nuovi progetti, ad uno Staff giovane ed appassionato e ai Partner
che ripongono in noi la massima fiducia, questo Club possa continuare a crescere».



DURANTE LA STAGIONE 2019-2020 ABBIAMO ORGANIZZATO EVENTI PER I NOSTRI PARTNER

Az. Agricola Balter
23 settembre 2019 

Presentazione stagione sportiva 2019-2020 alla presenza di tutti i nostri
partner e sostenitori 



Auditorium Calzedonia Spa       27 novembre 2019

Evento Safe Mobility di Falconeri Ski Team
e Man Truck & Bus Italia

MAN Truck & Bus Italia ha consegnato in
modo simbolico a Falconeri Ski Team le
chiavi di un veicolo MAN TGE a 9 posti,
destinato ad essere utilizzato per le trasferte
in sicurezza dei nostri atleti.
Inoltre, durante la serata Man Truck & Bus
Italia ha omaggiato gli atleti presenti con un
favoloso Zaino Man Falconeri.
L’occasione ha visto il coinvolgimento di
tutto il nostro staff, team agonistico e
sponsor, dando di fatto ufficialmente il via
alla stagione 2019/2020!



Flover - Villaggio di Natale
19 dicembre 2019 

Festa di Natale dedicata ai più piccoli

La nascente collaborazione con Flover ci
ha permesso di organizzare presso
l'imperdibile Villaggio di Natale di Flover un
Evento indimenticabile.

Pensato per i più piccoli ma dedicato anche ai nostri sponsor, allenatori e genitori.
Abbiamo voluto regalare un sogno ai nostri piccoli (corsi Winter Education e Pulcini Percorso 1
famiglie), durante il quale abbiamo donato, grazie al nostro sponsor Prisma Logistics S.p.A., un
bellissimo caschetto Atomic a tutti i nostri atleti invitati.



Alpe di Siusi
15 febbraio 2020

Evento Partner



Team Building d’eccellenza per gli allenatori del settore agonistico e per alcuni atleti.
È un momento fondamentale per crescere, apprendere, condividere, confrontarsi e discutere
sulla linea tecnica e sui fondamentali. Per affrontare un contesto sempre più competitivo e
frenetico, occorre un team coeso, motivato e con competenze specifiche sempre
all’avanguardia. Su queste linee guida, il responsabile tecnico, Giorgio Manzana, assieme al
Direttivo Falconeri Ski Team hanno coinvolto uno dei massimi esperti del panorama
mondiale: Claudio Ravetto, coadiuvato in staff da Laurora Alberto.
 
La formazione si è concentrata su aspetti tecnici ed agonistici, sia di alto livello sia per i
piccoli atleti in formazione. Il connubio allenatore-atleta è servito per mettere in pratica, da
subito, i molti spunti emersi. Questo stage ha indicato al Club ed ai suoi allenatori la strada
per elevare la qualità del lavoro armonizzando ogni fase della crescita sportiva degli atleti.

Siamo stati premiati alla Podhio Race Generation baby,
cuccioli e società che si sono contraddistinte nella
passata stagione agonistica. I riconoscimenti (abbiamo
vinto due su quattro categorie) sono frutto dei risultati
delle gare nazionali quali: International Ski games,
Pinocchio, Criterium, Gran Premio Giovanissimi.
Categoria baby 2 femminile: prima classificata Sofia
Guiotto con 300 punti.
Categoria cuccioli 2 femminile: prima classificata Marta
Giaretta con 325 punti. 
Tra le società Falconeri Ski Team premiata per il quarto
posto complessivo con 967 punti.

18/20 ottobre 2019 - Passo dello Stelvio
Team Bulding con Claudio Ravetto 

3 novembre 2019
Modena Podhio Race Generation 



Durante la stagione abbiamo
partecipato con le varie categorie
agonistiche a importanti
appuntamenti di rito:

13-16 dicembre 2019 International Ski Games (categorie Baby e Cuccioli) 3 giorni vissuti e
condivisi con atleti provenienti da vari paesi anche fuori Italia. Evento internazionale di alto livello
durante il quale la nostra squadra ha avuto l'occasione di confrontarsi con tantissime realtà.
17-19 dicembre 2019 Memorial Fosson (categorie Allievi e Ragazzi), manifestazione nazionale
disputata a Pila, in cui tutti i più forti Sci Club d’Italia partecipano regolarmente.
2 febbraio 2020 selezioni regionali Pinocchio, che si sarebbero dovute concludere con le finali
nazionali all’Abetone, che avrebbero visto gareggiare anche nostri atleti.



Come ogni anno a Folgaria anche
quest'anno abbiamo organizzato il
Corso di Sci Falconeri Ski Team
riservato ai figli dei dipendenti del
Gruppo Calzedonia.

Imparare a sciare, in un ambiente familiare e divertente.
Il corso, gestito dalla Scuola di Sci Fondo Grande di Folgaria, ha coinvolto ben 30 bambini (età 4-8
anni  circa) che li ha visti impegnati sulle nevi di casa per 6 sabati consecutivi, dall'11 gennaio 2020 al
15 febbraio 2020. 
Le prime esperienze sulla neve sono sempre un'avventura emozionante, però è importante che i primi
"passi" lascino una sensazione positiva. Lo sci ha i vantaggi di poter essere praticato in ambienti
aperti e sani. Lo sci è una importante attività ludica per il bambino, quindi è soprattutto un gioco
divertente.



I bambini vengono accompagnati in un percorso sportivo
che ha come obiettivo l’evoluzione stessa della pratica
sciistica, partendo da un livello pari a zero per arrivare al
preagonismo e successivamente, per chi vuole,
all’agonismo.
A seconda del proprio livello i bambini vengono suddivisi in
tre gruppi, identificati da tre colori diversi. Ogni colore
consta di circa 10 bambini.
I corsi si tengono a Folgaria il sabato e la domenica, 3 ore
al mattino e 3 al pomeriggio. Per i più piccoli c’è la
possibilità di partecipare soltanto a mezza giornata, per non
affaticarsi.
Per appassionarsi realmente a uno sport la prerogativa
fondamentale è quella ludica, solo in questo modo i ragazzi
tornano volentieri sulle piste. Ecco perché i corsi di
avviamento hanno come obiettivo principale il divertimento.
Falconeri Ski Team organizza anche attività complementari
per far avvicinare maggiormente ed appassionare i giovani
sciatori al mondo della neve. Entrare a contatto con la
natura, nei boschi, aiuta ad immedesimarsi nell’ambiente
della montagna.
Corsi di primo soccorso, adeguati alla loro età,
sensibilizzano e educano i bambini alla prevenzione dei
rischi e degli infortuni.
Lo sport è salute. Perciò Falconeri Ski Team desidera
promuovere la cultura dello sport e della montagna.

Winter Education: il nostro progetto per i
bambini dai 4 agli 11 anni



I corsi si tengono a Folgaria il sabato e la domenica, 3 ore al mattino e 3 al pomeriggio.
Il nostro intento è volto a dare, anche a chi non ha o non ha più intenti agonistici, l’opportunità di migliorare
notevolmente la propria tecnica sciistica a 360 gradi, quindi non solo pali, allargando le loro esperienze al freeride,
gobbe, neve fresca, snowblade ecc.. senza trascurare l’educazione, le attitudini e la personalità di ciascun atleta.
Particolare attenzione viene posta nel far imparare ai ragazzi/e un metodo di apprendimento applicabile anche alla
quotidianità fuori dall’ambito sportivo.
Fondamentale è la coesione, il supporto e l’amicizia che tra i ragazzi/e si viene a creare.
Per poter realizzare questo importante e sentito progetto abbiamo cercato di mettere a disposizione allenatori
competenti non solo tecnicamente, ma anche attenti all’aspetto umano ed educativo dei ragazzi, dando una certa
flessibilità nell’offerta dei pacchetti d’adesione.

Percorso CHILDREN ENJOY
per tutti gli allievi
di età tra i 12 ed i 16 anni
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