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Ski College ITE Raetia di Ortisei/Val Gardena
1 Valle – 1 Sci Club - 1 Scuola – 4 lingue – 7 discipline
La Val Gardena offre condizioni ideali per entusiasti sportivi agonisti per combinare al meglio la
formazione scolastica e le esigenze sportive di atleti ad alto livello.
Lo Ski College ITE RAETIA di Ortisei è l‘ Amministrazione, Finanze e Marketing è l’unica scuola
paritetica con indirizzo sportivo in Alto Adige. Questo indirizzo offre ai nostri giovani un modello dove
le lezioni vengono svolte metà in lingua italiana e metà in tedesco inoltre vengono inserite nel
sistema d’istruzione anche le lingue ladino e inglese.
L‘ITE Raetia è diventata una struttura formativa che collabora strettamente con il pluripremiato e
primo Sci Club d’Italia, lo Sci Club Gardena e lo Snowboardclub Gherdëina che organizzano l’intera
attività sportiva-agonistica e mettono a disposizione gli allenatori, i mezzi di trasporto e si occupano
della burocrazia.
L’ indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing – sport” persegue lo sviluppo di competenze
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici,
dell’amministrazione, pianificazione e finanza commerciale.
Sono ammessi solo alunni agonisti attivi iscritti alla FISI.
La scuola sportiva opera ormai con successo il quindicesimo anno scolastico, suscitando un interesse
sempre crescente, tanto che le iscrizioni aumentano di anno in anno, così che è stato inserito un
esame d’ammissione per avere un costante numero di alunni da poter gestire gli allenamenti in modo
più professionale. Anche il calendario scolastico viene regolato in base alle esigenze sportive, perché
per gli studenti Raetia, la vita di tutti i giorni non è sempre facile. Perché tra scuola, allenamento,
apprendimento e gare gli atleti hanno pochissimo tempo libero. Per facilitare l’organizzazione tra
allenamenti e studio nel sistema scolastico italiano molto esigente, il calendario scolastico annuale è
stato modificato a favore degli studenti e suddiviso in tre periodi.
-

in autunno sono previste 22 giornate d’allenamento sui ghiacciai o presso impianti adatti alla
specifica disciplina sportiva e diverse ore settimanali di preparazione atletica.
in inverno l’allenamento si svolge il martedì tutto il giorno, il mercoledì mattina e il giovedì o
venerdì pomeriggio.
In primavera, dopo Pasqua si recuperano le ore perse per i diversi allenamenti invernali.

Per supportare al meglio gli studenti sportivi sono stati introdotti i seguenti punti di forza:
• combinazione tra la pratica di uno sport a livello agonistico e un’ottima formazione scolastica
• adattamento del calendario annuale e settimanale delle lezioni alle necessità sportive degli
atleti
• collaborazione ottimale tra allenatori, studenti, genitori e insegnanti
• interrogazioni e test programmati per gli sportivi
• lezioni online
• e-learning
• fisioterapia per atleti infortunati o in fase di ristabilimento
• training autogeno e mentalcoaching come sostegno psicologico per gli atleti
• preparazione atletica durante tutto l’anno
• Impianti sportivi in valle e accessibili in pochi minuti
• Possibilità di alloggio nel vicino convitto „Assudëi“
• Tutor per gli sportivi messo a disposizione dalla scuola. Professore che segue gli alunni nei
doveri scolastici.
• coordinamento di esami e prove con un piano semestrale
• programmazione degli esami e dei compiti in classe
• l'introduzione del registro digitale (quindi anche gli allenatori firmano il registro)
Importanti sono anche gli incontri tra tutti gli allenatori e insegnanti, per conoscersi e per discutere le
varie problematiche e per dare suggerimenti di miglioramento. Questo scambio, che sarà
intensificato in futuro attraverso visite reciproche alle scuole e sessioni di allenamento, è molto
importante per il buon funzionamento del settore sportivo. È nostro obiettivo comune consentire agli
studenti di avere questa “doppia educazione”: un'istruzione scolastica ben fondata e l'opportunità di
praticare sport agonistico. È necessaria una buona comunicazione e accordo in modo che l'una o
l'altra parte non venga trascurata.

Requisiti d‘ ammissione:
•
•
•
•

Diploma di scuola media
Test sportivo di ammissione nella primavera dell’anno precedente
Agonisti iscritti FISI
Conoscenza delle lingue italiano e tedesco

Le discipline sportive:
Sci alpino:
Karl Heinz Goller, Benjamin Prucker, Oliver Nocker, Leo Pichler, Michela Messner, Rafael Runggaldier,
Arnold Karbon e Pirmin Karbon
Mike Vinatzer, Elia Berti e Michela Messner (preparatori atletici)
Sci nordico:
Armin Kasslatter per il fondo e biathlon
David Hofer per il fondo
Samuel Mussner per biathlon

Combinata nordica e salto con gli sci:
Romed Moroder
Snowboard:
Georg Rabanser
Freestyle:
Pascal Runggaldier

INDIRIZZI UTILI:
ITE “Raetia”
Via Rezia 295,
39046 Ortisei
tel. 0471/796296
e-mail: ite.urtijei@schule.suedtirol.it
www.iteraetia.it;

Convitto Assudëi
Sig. Andrea Tardivo
Via Sotria 25
39046 Ortisei,
tel. 0471/79 84 49
e-mail: heim.stulrich@gamperwerk.org
Sci Club Gherdëina
Via Meisules 144
39048 Selva di Val Gardena
e- mail: info@sciclubgardena.info
www.sciclubgardena.it;
Snowboardclub Gherdëina
Via Plesdinaz 169
39047 St. Christina
Tel.: +39 335 6391608
email: info@snowboardgherdeina.com
Coordinatrice della sezione sportiva:
Prof. Lidia Bernardi
Via Roma 34
39046 Ortisei
cell.: 335 6970401

e-mail: l.bernardi@sciclubgardena.info

