“Quando l'unione può creare un
futuro per i bambini con disabilità”

CHI SIAMO - MISSION
La Nazionale Artisti Ski Team nasce da un’idea di Luca Jurman,
cantante produttore e vocal coach di fama internazionale.
Sin dall’infanzia ha mostrato grande passione per lo sci alpino,
che durante ogni pausa lavorativa continua a praticare.
Oltre all’amore per la sua professione e per il suo grande hobby
sportivo, Luca è sempre stato sensibile alle esigenze di bambini e
giovani con disabilità, consapevole che attraverso la musica e lo
sport si possa migliorare notevolmente la loro qualità della vita.
L’incontro con il maestro e allenatore di sci Alberto Laurora si
rivela in breve tempo un’unione di idee e di intenti davvero
affine. La passione per lo sci e per la musica li porta a creare
una salda amicizia; a tal punto che Luca si confronta con
Alberto sul progetto della Nazionale Artisti Ski Team, ed è
proprio con lui e grazie al suo prezioso contributo che l’idea
iniziale prende sempre più forma.
L’intesa e la collaborazione tra Luca Jurman e Alberto Laurora,
ha dato finalmente vita ad un progetto a lungo termine con
l’obiettivo di creare, di anno in anno, manifestazioni di rilievo
sempre maggiore. Tali manifestazioni saranno volte alla
sensibilizzazione degli spettatori e dei partners verso un aiuto
concreto per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del
grande sogno di Nast: costruire “la Casa dei Sogni”, una location
in grado di ospitare bambini e giovani con disabilità dove poter
formare il loro talento dandogli l’opportunità di crearsi un
futuro nel mondo degli sport invernali paralimpici. Questo sarà
possibile anche grazie al supporto di Maestri preparati per la
finalità del progetto e perché no…il tutto a tempo di musica…
Due Maestri di professione diversa che si uniscono per uno
scopo: aiutare bambini e giovani con disabilità attraverso lo sci
e l’arte.
Ha voluto fortemente aderire al progetto Nast anche Paolo
Fratta, grande appassionato di sci e manager di artisti musicali
e dello spettacolo, che condivide finalità e passioni della
Nazionale e per la quale si occupa del coordinamento generale.

GLI ART-LETI NAST
Ma ovviamente la Nazionale Artisti Ski Team non potrebbe esistere se non ci fossero proprio loro, i “protagonisti” del
progetto stesso: grandi artisti di ogni derivazione (Musica, Tv, Radio e Teatro) che prima di essere stimati
professionisti sono persone dall’animo speciale. La loro profonda sensibilità li ha portati ad aderire al progetto con
grande entusiasmo, grande solidarietà e grande spirito di gruppo.
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NAST E FISIP

Il sodalizio tra NAST e FISIP nasce con grande
naturalezza durante l’incontro tra Luca Jurman,
Alberto Laurora e il Presidente della Federazione
Italiana Sport Invernali Paralimpici Tiziana Nasi.
Gli intenti comuni e la trasparenza insindacabile
delle parti ha creato da subito una luce negli occhi
di ognuno: la luce della fiducia, che oggi è davvero
rara ma naturale tra persone che hanno come
unico scopo quello di creare vero aiuto.
La FISIP ha bisogno di sostegno e divulgazione.
Le famiglie dei talenti con disabilità sono spesso
costrette a rinunciare alla formazione sportiva dei
loro figli e familiari per ovvie ragioni economiche:
gli attrezzi per atleti con disabilità hanno infatti
costi quasi proibitivi.
Ecco che la Nazionale Artisti Ski Team entra
in gioco con l’obiettivo di raccogliere fondi,
diventando partner della Federazione nello
scouting del talento che risiede in molti bambini
con disabilità. La FISIP, a sua volta, ha sposato il
“sogno” di NAST: creare “la casa dei sogni”, una
struttura attrezzata per le discipline dello sport
invernale dove far crescere il talento dei bambini
con disabilità e dove poter creare un futuro
sorridente per loro nel mondo paralimpico!
Da sempre Arte e Sport sono una sinergia in
grado di regalare emozioni e benessere. NAST e
FISIP hanno deciso di continuare a portare avanti,
insieme, questo credo.

LA MADRINA DI NAST
Federica Brignone
Ci riempie di orgoglio e di onore avere come “Madrina” e Testimonial di NAST Federica Brignone, perché oltre ad
essere la grande atleta di Coppa del Mondo che tutti conosciamo, è una donna incredibile: il suo cuore è così grande
che sorride attraverso i suoi occhi.

LA GARA DEI SOGNI
LA GARA DEI SOGNI, è questo
l’evento che abbiamo fatto nascere e
che speriamo possa trovare sempre
più apprezzamenti e condivisioni
nelle prossime stagioni invernali.
Vogliamo aiutare bambini e giovani
con disabilità e, per farlo, abbiamo
bisogno dell’appoggio e del
sostegno di tutti.

Molti artisti e molti campioni dello
sci hanno aderito al nostro progetto
e siamo riusciti così a tener fede
anche all’ impegno sportivo che ci
eravamo dati: una sfida sulla neve
tra gli artisti della NAST e i campioni
del passato.
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SFIDA AL CAMPIONE - Batti il suo tempo

iscrizione aperta a tutti (costo € 10,00)
Sabato 16 Dicembre

Ore 10.00: allenamento degli atleti NAST sulle
di Madonna
di Campiglio.
Orepiste
10.30
Sfida il campione
in un’entusiasmante gara di slalom
Ore 18.00 In Piazza Sissi: musica, divertimento, vendita dei pettorali
e incontro con alcuni atleti NAST.

Ore 14.30 17 febbraio 2018
Domenica 17 Dicembre

Ore 9.00: ritrovo al villaggio expo Nast a Patascoss, accreditamento e vendita pettorali.
Ore 9.30: gara di Slalom Gigante villeggianti e amatori sulla pista 5 Laghi,
arrivo al rifugio Patascoss, con la collaborazione di Sporting Club Campiglio.

Nazionale Artisti
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Per iscrizioni: 0465 440503 - eventi@sportcampiglio.com

Ore 11.30 "LA GARA DEI SOGNI"

Media e pubblico ci hanno seguiti con
interesse e il risultato è una nutrita
rassegna stampa di tutti gli eventi.
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La prima edizione si è svolta il
27 Febbraio 2016 a La Thuile;
un’esperienza fantastica realizzata
solo grazie all’impegno di tutti ed
in particolare di Alberto Laurora
che, in pochi giorni, è riuscito a far
comprendere al territorio quella che
è, e resta, la nostra Mission: creare
un futuro per bambini con disabilità.
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1 PREMIO NAST: Sessione di allenamento di 3 giorni con gli artisti e lo staff tecnico della squadra.
Per i primi tre classificati una settimana di vacanza a Madonna di Campiglio,
compreso di skipass offerto dalle funivie di Campiglio.

Per info e prenotazioni: info@oasizegna.com

Si ringrazia:

Si ringrazia:

LA THUILE
27 Febbraio 2016

Il CAMP DEI SOGNI NAST per FISIP
Si è tenuto per la prima volta a Bielmonte dal 22 al 26 gennaio 2018, sotto la preziosa guida tecnica di Freerider Sport Events,
Associazione Sportiva Dilettantistica con lo scopo di rendere possibile il connubio tra disabilità fisica e sport invernali.
L’obiettivo primario del Camp è stato fornire a bambini e ragazzi con disabilità i mezzi , la formazione e le attrezzature per
conoscere ed praticare lo sci , favorendo così l’integrazione e l’aggregazione tra disabili e normodotati ed individuare tra
loro possibili futuri “Campioni” da segnalare a Fisip per l’inserimento in squadra.
Le attrezzature per permettere di praticare lo sci a ragazzi con disabilità hanno costi elevati che le famiglie
difficilmente riescono a sostenere, per questo motivo durante il Camp Nast tutte le attrezzature per praticare lo Sci
sono state messe a disposizione di tutti i partecipanti in maniera gratuita.
La formazione sportiva è stata seguita da Maestri, Istruttori e allenatori abilitati a questo particolare insegnamento nella
media di un maestro/istruttore ogni partecipante a seconda del grado di disabilità o esperienza già acquisita dei ragazzi.
L’attività sportiva si è svolta alternando l’insegnamento delle tecniche sciistiche e quello della Sci Terapia durante le
ore del mattino mentre i pomeriggi del CAMP NEVE NAST sono stati invece dedicati alla musica, con un progetto di
formazione musicale ideato e coordinato dalla NAST.
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ore del mattino mentre i pomeriggi del CAMP NEVE NAST sono stati invece dedicati alla musica, con un progetto di
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TESTIMONIANZE
“Sicuramente non riusciremo mai a dimenticare le sensazioni forti e
d’amore che questi giorni a Bielmonte ci hanno dato! L ‘atmosfera,
l’affetto, la preparazione, l’emozione, mista all’odore del legno ed al
freddo della neve!” Ognuno al suo posto, lavorando con dedizione ha
fatto si che questi stupendi bambini, tutti, potessero avvicinarsi ad
un mondo cosi bello e spesso per loro inavvicinabile! Ettore e la sua
artrite, che in quei giorni, forse per regalo inaspettato, lo ha lasciato un
po’ in pace... Grazie alla dedizione ed alla pazienza di Giulia, e di tutto
gli altri, si è innamorato della neve e dello sport... Ettore ha sentito, per
la prima volta dopo tanti mesi, che avrebbe potuto sfidare se stesso e
la stanchezza e vincere. Quei giorni hanno allontanato il ricordo delle
stanze d’ospedale a lungo frequentate, accendendo il sogno dello sci...e
piu’ largamente dello sport e momento di coesione di sfida e di vittoria
qualunque sia il risultato... I momenti insieme, la sera intimamente...
poi hanno dato un valore umano ancora più profondo a dei giorni
indimenticabili... noi qui a Messina guardiamo il mare e immaginiamo...
anzi vorremmo fosse neve per essere ancora li insieme. Grazie”
Da Rossana mamma di Ettore Sofia
“Il Camp dei sogni è stato davvero un camp dei Sogni, un’esperienza
che ogni bambino disabile dovrebbe fare almeno una volta nella vita.
Un’esperienza non solo con grandi artisti o grandi maestri di sci ma
con grandi persone con l’anonimo gentile e con gli occhi che brillavano
mentre guardavano i nostri figli “speciali”.
Come mamma di Leonardo, bambino di 9 anni non sono stata abituata a
vivere tutto questo. Tante porte chiuse in faccia, porte di palestre, scuole
di musica, centri estivi. Porte chiuse ,con un gentile “ signora, ci faccia
parlare con i responsabili e la chiamiamo noi”, perché Leo è non vedente,
perché non sono organizzati con personale o insegnati di musica, di
nuoto o di judo per non vedenti, perché non hanno il coraggio di dirmi
che la quota che dovrei pagare è doppia rispetto al normale.
NAST invece cercava bambini disabili per farli sciare, per farli divertire
con la musica e con il teatro. Nast non cercava bambini “normali” ma
cercava proprio bambini “speciali”. I giorni trascorsi a Oasi di Zegna
sono stati dei giorni intensi, pieni di emozioni, di risate, di sfide e di
soddisfazioni.
Un’esperienza unica per Leonardo perché si è messo alla prova sugli sci,
perché ha conosciuto le campane tibetane, perché ha scoperto come
suonare sul proprio corpo, perché si è ammazzato di risate durante il
laboratorio di teatro e perché ha trovato nuovi amici con i quali ha vissuto
uno scambio di energia pazzesco.
Grazie NAST perché ci hai fatto vivere in un sogno!”
Da Mirela mamma di Leonardo Caporuscio

“LA CASA DEI SOGNI”

LE GARE DEI SOGNI

I CAMPIONI DELLE GARE DEI SOGNI
Durante le Gare dei Sogni NAST, molti sono stati gli atleti, gli amici e i campioni che hanno partecipato a scopo
benefico alla manifestazione, dando così pregio e un ulteriore contributo al progetto “La Casa Dei Sogni” di NAST.
Tra loro Giorgio Rocca, Christof Innerhofer, Gustav Thoeni, Claudio Ravetto, Franco Bieler, Ninna Quario,
Pietro Vitalini, Claudia Giordani e Patrick Thaler.

PARTNER E SPONSOR DI NAST
Alcune aziende amiche hanno sposato il progetto NAST fin dall’inizio, rendendo possibile questa splendida avventura
con un apporto tecnico e umano di enorme importanza. Insieme agli artisti, sono parte del vero motore di NAST.

PARTNER

Neon supporta e fornisce caschi e maschere a tutta la squadra NAST.

PARTNER

Attraverso la partnership con la rivista del grande sci, Luca Jurman, per conto di NAST,
cura una rubrica quindicinale dove racconta le attività della Nazionale e dei suoi atleti.

PARTNER

Nordica supporta e fornisce sci e scarponi a tutta la squadra NAST.

PARTNER

Vitalini ha creato insieme a NAST le divise ufficiali della squadra e
ne ha garantito la fornitura ad atleti, tecnici e a tutto lo staff NAST.

PARTNER

Level Gloves supporta e fornisce i guanti da allenamento e da gara a tutta
la squadra NAST.

PARTNER

SPM supporta e fornisce i pettorali, i pali da allenamento e da gara a tutta
la squadra NAST.

PARTNER

Gruppo Space ha creato il logo NAST, supporta e collabora all’ideazione grafica
di tutto il materiale NAST.
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PARTNER

Action Movie, di Marco Orbassano, supporta e fornisce registrazioni
video/documentazione fotografica di gare, allenamenti ed eventi NAST.

PARTNER

Vale nel Web, di Valentino Cusimano, supporta e collabora alla gestione
del sito Web di NAST.

SPONSOR DI NAST

LA VISIBILITÁ TELEVISIVA DI NAST
Le attività di NAST sono da sempre supportate dai principali media nazionali.
NAST è stata presentata a Verissimo (Canale 5), Striscia la Notizia (Canale 5), Linea Bianca (Raiuno), condotto dalla
nostra atleta Alessandra del Castello, e in numerosi telegiornali regionali.

LA VISIBILITÁ STAMPA DI NAST
Ogni evento NAST è supportato dall’ufficio stampa della località ospitante in accordo con lo staff NAST.
Per ogni evento è presente un’ottima copertura delle testate locali e nazionali.

NAST È SOCIAL
NAST sta lavorando affinché tutti gli Atleti pubblichino contenuti e promuovano l’associazione sui loro profili Social,
amplificando così il passaparola mediatico di ogni singolo evento.

LOCALITÁ PARTNER
Le località Partner di NAST ospitano la “Gara dei Sogni” e collaborano all’organizzazione con lo Staff della Nazionale,
fornendo ospitalità e logistica agli Art-leti e a tutto il gruppo NAST.

LOCALITÁ AMICHE
Le località Amiche di NAST forniscono ospitalità sulle piste agli Atleti NAST in occasioni di allenamenti individuali o di
gruppo durante tutto l’anno.

COM’È STRUTTURATA LA PRESENZA NAST
PER UNA GARA DEI SOGNI

GIOVEDÌ
Arrivo in giornata dello Staff di NAST e
riunione tecnica con i referenti locali sulle
attività dei giorni seguenti.
VENERDÌ
Sopralluoghi piste e riunioni tecniche Staff
NAST e Staff locale.
Arrivi, nel pomeriggio, degli artisti e
accreditamento.
Cena presso l’albergo prescelto.
SABATO
Gara degli ospiti della località.
A seguire Gara Artisti NAST e a termine gara,
premiazione di entrambe le competizioni alla
presenza di Artisti, autorità ed organizzatori.
Al Termine incontro con il pubblico per
autografi e foto.
Alla sera Cena di Gala NAST con presenza
delle autorità locali e Sponsor.
DOMENICA
Giornata a disposizione degli Artisti per
rimanere a sciare nel comprensorio.
Ospitare una tappa della GARA DEI SOGNI
significa condividere, da subito, il nostro
progetto benefico a sostegno di un futuro
migliore per i bambini con disabilità.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Luca Jurman

lucajurman@nastski.com

3351239737

Alberto Laurora

albertolaurora@nastski.com

3485176697

Paolo Fratta

paolofratta@nastski.com

3396004642
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