dott. Josef PICHLER
Nato nel 1930 si è laureato in giurisprudenza all’università di Graz. In magistratura
dall’anno 1957, è stato in seguito presidente di sezione presso la Corte di Appello di
Graz. Tra le numerosissime pubblicazioni in materia di diritto sciistico si ricordano Piste,
paragrafi e incidenti sciistici (1970 ), il manuale di Diritto sciistico austriaco in
collaborazione con W. Holzer di un (1987) e la monografia sulla Precedenza nella
circolazione sciatoria. È, tra l’altro, coautore del progetto di legge sull’ordinamento delle
piste di sci austriaco, componente del Tribunale della F.I.S. per l’Austria e consulente
tecnico in materia di sport dello sci.
dott. Herbert Gschöpf
Nato a Salisburgo nel 1945, si è laureato in giurisprudenza a Graz nel 1968. Negli anni
1965-66 segue corsi di formazione come maestro di sci e svolge attività di
insegnamento sciistico negli Stati Uniti e a St. Anton. Tra il 1969 e il ’70 svolge il
praticantato presso gli uffici giudiziari austriaci. Tra il 1970 e il ’71 è assistente manager
in Sudafrica. Dal 1976 è avvocato a Velden, specializzato in materie di diritto sciistico e
pratiche risarcitorie. Dal 1978 è consulente giudiziario in materie sciistiche.
Dott. Hans Kaspar STIFFLER
Nato nel 1932 a Davos, nel Cantone dei Grigioni, si è laureato in giurisprudenza
all'Università di Zurigo e in questa città esercita la professione di avvocato dal 1961. Nel
1975 ha costituito lo Studio Legale Stiffler & Nater, con il quale collabora come
consulente dal 1999. Autore di numerose pubblicazioni di diritto e di diritto dello sci,
collabora da molti anni con la SKUS (Commissione svizzera per la prevenzione degli
infortuni su discese da sport sulla neve). Presidente della commissione giuridica sulle
funivie svizzere, collabora inoltre, in qualità di esperto, con la Federazione
Internazionale di Sci. Parla tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo.
avv. MICHEL BAILLY
Nato il 25 dicembre 1944, sposato, con tre figli, si è laureato in giurisprudenza presso
l’Università di LIONE e presso l’Istituto di Scienza Politica. Avvocato dal 1969 prima a
Lione e poi ad Albertville, dal 1980 al 1984 è stato presidente della SKi Lex
Internationale e segretario generale del Comitato di Candidatura nonché membro del
Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Albertville 1992. Membro del Consiglio
Provinciale della SAVOIA e presidente di Commissione dal 1985 al 1998, è attualmente
libero docente in diritto internazionale all’I.U.P di Chambery. È inoltre avvocato
associato nello Studio LAMY LEXEL di PARIGI e LIONE, incaricato in particolare con
l’Avv Edouard BERTRAND del dipartimento Diritto dello Sport.
dott. Gerhard DAMBECK
Sessantun anni, è laureato in giurisprudenza. Dal 1992 al 2000, è stato presidente della
Pretura di Lindau (Bodensee) e, dal 2000, è presidente della Pretura di Kempten. Ha
preso ad occuparsi degli aspetti legali della pratica sciistica dal 1967, interessandosi in
particolare delle regole di condotta varate dalla F.I.S. Autore di numerose pubblicazioni
in materia, ha scritto tra l’altro il libro Piste und Recht (Piste e diritto).
avv. Tomaz MARUSIC
Nato nel 1932 a Solkan, si è laureato in giurisprudenza conseguita nel 1957 presso
l’Università di Ljubijana. Magistrato fino al 1963 e dal 1964 avvocato, ora in pensione, è
stato nominato Ministro della Giustizia della Slovenia nel 1997. Maestro di sci e delegato
tecnico a livello federale, è tra i primi giuristi sloveni a essersi occupato dei problemi
legali connessi allo sci. Ha collaborato alla stesura della prima legge sulla sicurezza
nell’allora Repubblica Socialista di Slovenia (1977) ed è coautore della nuova legge
sulla sicurezza dello sci dell’anno 2002. Dal 1984 al 1989 è stato giudice del Tribunale
sloveno dello sport e tuttora è membro della Commissione per la sicurezza dello sci
della Federazione slovena. Membro dello Ski-Lex, è autore di numerosi libri in materia
sciistica, tra i quali una Storia dello sci nel Goriziano.

avv. Ignazio ARROYO
Avvocato e socio dello Studio "Ramos & Arroyo Abogados" di Barcellona, è professore
ordinario di Diritto Commerciale presso Universidad Autónoma di Barcellona. Esperto in
Diritto dello Sport, è arbitro internazionale e autore di numerose pubblicazioni giuridiche,
nonché membro di varie organizzazioni internazionali (SKILEX, CMI, AIGLI, UIA, IBA,
ILA, ecc.).
dott. Carlo BRUCCOLERI
Nato a Bressanone nel 1939, dopo gli studi classici si è laureato in giurisprudenza
all’Università degli studi di Padova. Magistrato dal 1964 al 2004, è stato presidente del
Tribunale di Bolzano dal 1996 al 2004. Collocato a riposo con il titolo onorifico di
Presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, è tuttora presidente di sezione
della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano. Per molti anni delegato
italiano nella Commissione giuridica e di sicurezza della F.I.S. e consigliere onorario del
D.S.I. (Direzione Stazioni Invernali). Autore di numerosi scritti in materia di diritto
sciistico, si è occupato della responsabilità nella pratica dello sci alpino con particolare
riguardo ai minorenni, della responsabilità dei maestri e delle scuole di sci, degli aspetti
giuridici della pratica agonistica, degli aspetti legali del trasporto scioviario. Autore di
uno dei primi commenti organici sulla legge 363/2003 (ordinamento delle piste di sci), ha
organizzato due congressi mondiali di diritto sciistico (SKI-Lex Sesto Pusteria 1987 e
2002).
avv. Maria Isabella Chevallard
Da sempre e per tutti nota come Marisella, è nata a Rozzano (MI) nel 1945. Ha
debuttato nel mondo dello sci alpino negli anni Sessanta, sotto la guida dell’azzurro
Davide David, iscrivendosi e correndo per lo Sci Club Gressoney Monte Rosa. Pur
prediligendo le discipline veloci, nel 1965 ha vinto il titolo italiano di slalom speciale. Ha
lasciato lo sci nell’anno delle Olimpiadi di Grenoble con il rimpianto di non aver potuto
partecipare e di essersi dovuta accontentare di una medaglia alle Universiadi dello
stesso anno. Nel frattempo, si è laureata, ottenendo peraltro l’abilitazione
all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche. Ha preferito tuttavia dedicarsi
all’avvocatura e, una volta superati gli esami, si è iscritta all’albo nell’ottobre 1971. Si è
occupata con passione di diritto penale, senza tuttavia trascurare il mondo sportivo. Fra
le altre cose, ha collaborato con la Rivista di diritto sportivo, si è occupata dello Sci Club
Aosta (con responsabilità anche organizzative in occasione di gare) e dell’Associazione
Valdostana Maestri di sci, qui non solo per assistenza legale ma anche con attività di
preparazione nei corsi per i futuri maestri.
avv. Waldemaro FLICK
Nato a Genova nel 1949, abilitato in Cassazione e libero professionista, è iscritto all’albo
professionale degli avvocati dal 1981. Componente della delegazione F.I.E.G.
(Federazione Italiana Editori Giornali), è stato presidente vicario operativo dell'Ente
Fiera Internazionale di Genova. Membro del Comitato scientifico della "Fondazione
Courmayeur", ricopre la carica di amministratore, di consigliere o di sindaco in
numerose Società di rilevanza nazionale. Specialista in Diritto della montagna, ha
pubblicato numerosi articoli e monografie sulla materia. Autore, fra l’altro, del Codice
della Montagna, italiano, francese, spagnolo, è inoltre specializzato in responsabilità
medica, argomento sul quale ha tenuto vari convegni e simposi.
avv. CHRISTOPHER A. MOORE
Barrister & Solicitor
63 Robert Street, Ottawa, ON K2P 1G5
Tel: 613-230-9448, Fax: 613-230-3624,
chalmo @ istar . ca

Curriculum Scolastico
Università di Ottawa , L.L.B. (Master in Legge), 1979
Ammesso all’Esercizio della Professione Forense, Membro della Law Society of Upper
Canada, 1981

Curriculum Lavorativo
Pratica la professione legale presso uno studio di medie dimensioni a Ottawa dal 1981 al
1988 concentrandosi particolarmente sui contenziosi civili a livello aziendale/commerciale,
diritto di famiglia e sviluppo immobiliare.
Dal 1988 ad oggi opera come libero professionista indipendente all’interno di uno studio
professionale generale con specializzazione nei contenziosi civili a livello aziendale/commerciale
e a livello di sviluppo immobiliare. Esperienza davanti a tutti i gradi della corte e dei tribunali
amministrativi in Ontario.
Attività Professionale
Istruttore, Corso di Ammissione alla Pratica Forense, Law Society of Upper Canada, nelle
aree della Responsabilità Professionale e della Gestione di Studio, Negoziazioni e
Contenziosi Civili dal 1990 ad oggi. Nel 1999, partecipa come leader di seminario part-time presso l’Università di
Ottawa, Programma di Patrocinio Advocacy Program, Divisione Common Law (Diritto
Consuetudinario). Nel novembre del 1999 è lettore ospite in occasione del Programma Insight Program on
Skill Building for Lawyers (Approfondimento sulla Creazione delle Skill per Avvocati).
Membro di ottima reputazione della Associazione Legale Carleton County Law Association.
Nel 2003 è istruttore part-time in Diritto della Proprietà all’interno del Programma Law
Clerks Program presso l’Algonquin College a Ottawa in Ontario.
Altre Attività
-Delegato Tecnico della F.I.S. (Federazione Internazionale di Sci), Tecnica Freestyle,
dal 1984 ad oggi.
-Delegato Tecnico della F.I.S., Tecnica Freestyle, in occasione dei Giochi Olimpici
Invernali tenutisi nel 1992 ad Albertville in Francia.
-Membro del Comitato Giuridico e di Sicurezza della F.I.S. dal 2000 ad oggi.
-Membro della Canadian Freestyle Ski Association (Associazione Sciistica Canadese,
Tecnica Freestyle), Consiglio di Amministrazione, Vice-Presidente Programma
Tecnico, dal 1997 al 2000.
-Membro del Sub-Comitato Regolamentazione e Tecnica della F.I.S., Tecnica
Freestyle dal 1998 al 2000.
-Avido Sciatore in Categoria Master, Sci Alpino e di Fondo.
-Delegato Tecnico della F.I.S., Tecnica Freestyle, in occasione dei Giochi Olimpici
Invernali tenutisi nel 2002 a Salt Lake City nello Utah.

Presidenti dei Comitati Organizzatori
dott. Gianfranco AVELLA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è nato a Chiari (BS) nel
1943. Entrato a far parte dell’Amministrazione della Giustizia nel 1974 come Uditore
Giudiziario, nel 1975 viene nominato Pretore di Lovere (BG). Dall’agosto 1977 al 13
settembre 1982 è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo, dove dirige inchieste importanti. Con il collega dott. Se Siervo, avvia
l’inchiesta sui fatti di "terrorismo" che conoscerà oltre 150 imputati per 133 dei quali il
Giudice istruttore dott. Palestra disporrà il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise.
L’inchiesta per i fatti di terrorismo porta alla definitiva destrutturazione della banda
terroristica “Prima Linea”e alla fine della sua tragica attività sull'intero territorio
nazionale. Nell’aprile del 1989 viene nominato Procuratore della Repubblica presso la
Pretura Circondariale di Sondrio e nel 1996 Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sondrio, dove ha svolto inchieste anche particolarmente delicate. Per primo
ha avvertito la necessità di un Forum giuridico internazionale del diritto della neve con
sede permanente in Alta Valtellina.
Beppe Bonseri
Nato a Bormio nel 1958, nella stagione 1979-80 debutta come skiman per la squadra
nazionale italiana di sci. Nel 1985 fonda con i soci Alberto Brignone e Gaetano Coppi la
Brico, aziende leader degli anni Novanta nelle attrezzature da sci (scioline, caschi,

maschere e occhiali e abbigliamento tecnico). Nel 2000 lascia l’azienda per dedicarsi
all’organizzazione dei Campionati del mondo FIS di sci alpino di Bormio 2005 di cui è
stato direttore generale. Nello stesso periodo, insieme ai soci Maurizio Gandolfi ed Elia
Dei Cas, fonda la BEST, società che organizza eventi sportivi e attività varie legate al
mondo del turismo e dello sport. Tra gli appuntamenti significativi vi è certamente la
Coppa del Mondo maschile di sci alpino che si disputa a Bormio dal 1994. Imprenditore
dotato di particolare senso dinamico, si è attivamente impegnato nella costruzione dei
nuovi impianti di Santa Caterina Valfurva. È l’uomo che ha costituito la struttura
organizzativa che ha dato vita al Forum giuridico europeo – Dai diritti della neve al diritto
della neve, coinvolgendo importanti operatori turistici dell’Alta Valtellina.

