20 ANNI INSIEME …
IERI … era l’estate del 1993 … lo snowboard non da molti anni era sbarcato in “Italia” e comunque in
generale il movimento era molto giovane … l’attrezzatura era quello che era, gli snowboard poco più che sci
larghi, gli attacchi “ferri da incastrare” in scarponi da pseudo sci, oppure stringhe dentate da stringere in
simil doposci. Nonostante questo, comunque, la volontà di tutto il panorama mondiale era quella di far
crescere tutto il movimento.
Alcuni amici (di Cupramontana e Serra San Quirico) dopo aver provato per un paio di stagioni lo snowboard,
decidono di fare una settimana estiva a Tignes (Francia) per perfezionare e progredire il proprio modo di
andare in snowboard.
Al loro rientro tra una chiacchiera ed un racconto al bar (Full Bar…bar de’ Carco’), si fanno una domanda …
”ma perché anche noi non proviamo a fare qualche cosa per questo bel mondo che è lo snowboard, perché
non proviamo a promuoverlo nella nostra zona?”
Nasce così Hot Ice Snowboard dalla volontà di Virgilio Zampetti, Augusto Fazi, Mauro Conti, Andrea
Dellabella, Andrea Fiorentini, Andrea Morichelli, Giovanni David …

NEL TEMPO … iniziano le prime uscite e le settimane bianche organizzate da Hot Ice Snowboard, per
coinvolgere e far conoscere sempre a più persone la pratica dello snowboard. Da subito le uscite hanno un
successo fantastico con tanti partecipanti. Il gruppo da una diecina di persone raggiunge quota 50 in alcune
stagioni, crescendo anno per anno. Aumentano le uscite stagionali, si organizzano uscite in heli-boarding e
gli impegni si fanno sempre più importanti, tanto che nel 2001 il club Hot Ice Snowboard viene chiamato
per collaborare e occuparsi della sicurezza dei campi gare del Campionato Mondiale di snowboard.
Nel frattempo il direttivo inizia a cambiare, perché alcuni ragazzi che avevano fondato Hot Ice Snowboard
per impegni personali non riescono più a seguire il club come vorrebbero, così entrano nuovi elementi.
Iniziano fondamentali collaborazione con gli shops Snowy Summits e Big Air (che decidono, prima uno poi
l’altro, di non costituire più i loro club per fondersi con Hot Ice Snowboard).

Il numero degli iscritti cresce sempre più e le collaborazioni per creare eventi ed uscite si intensificano …
One Off Shop si aggiunge agli shops partners e sostenitori delle idee folli di Hot Ice Snowboard!
Hot Ice Snowboard diventa anche un sito web (www.hoticesnowboard.it) che oltre servire da
comunicazioni di report e eventi del club, è anche un “collettore” per le varie realtà italiane di snowboard e
freestyle in genere.
Nel frattempo continuano le classiche uscite, ma Hot Ice Snowboard inizia anche un nuovo percorso,
importante ed impegnativo … nella stagione 2004/2005 inizia a costruire e gestire lo snowpark a
Frontignano (MC), che anche se con poche strutture riscuote un ottimo successo. Negli anni seguenti lo
snowpark cresce sia come livello tecnico che come strutture, tanto che si apre una bella parentesi per Hot
Ice Snowboard … per alcuni anni prima a Frontignano (MC) poi a Sassotetto (MC) il club gestisce lo
snowpark organizzando gare, feste e eventi in genere.
Questo fa conoscere Hot Ice Snowboard un po’ di più e anche aziende di settore (come Nitro Snowboard)
iniziano a credere in Hot Ice Snowboard.
Negli anni il club si occupa anche di organizzare slide contest cittadini su neveplast ad eventi e feste
paesane.
Hot Ice Snowboard non organizza solo eventi sportivi e feste, ma anche eventi informativi e formativi, come
il convegno nazionale sugli snowpark tenutosi a Serra San Quirico nel novembre 2011.
Nascono gli Hot Ice Snowboard Camp in collaborazione co n Mitch Snowboard Camps (con maestri di
eccezione, come Michele “Mitch” Lorenzi, Alessandro “Aie” Benussi, Max Stampfl, Amedeo Viviani)
organizzati sia sulle alpi che sui nostri appennini.
Nasce l’Hot Ice Camp X Children (camp per bambini nato da una chiacchierata con i supporters … come
sempre l’unione fa la forza) in collaborazione con Faccionsnao, per far approcciare lo snowboard ai più
piccoli e far comprendere l’importanza di imparare con metodo e quindi divertirsi.
Nasce l’evento di punta … Hot Ice Photoshooting (che in questa stagione raggiungerà la VI edizione); una
due giorni di festa, musica contest fotografico/video e test materiali.

OGGI …

Hot Ice Snowboard è regolarmente iscritto (fin dalla sua fondazione) alla FSI – Federazione

Snowboard Italia e conta circa 200 soci e ha anche nuovi progetti per il futuro … da questa stagione
(insieme ad FSI-Federazione Snowboard Italia e RITM.com) si occuperà di organizzare il Circuito Centro
Italia Snowboard FSI … ma soprattutto OGGI come IERI continua con tanta passione a promuovere lo
snowboard, organizzando weekend e settimane bianche (sia in inverno che in estate), organizzando eventi,
organizzando e promuovendo da venti anni con lo stesso obbiettivo, con stessa la passione, con la stessa
forza … lo snowboard!

08 settembre 2013
take it easy and TO BE CONTINUED…

