
 
 
Ciao a tutti, 

mi chiamo Katia, sono una ragazza sorda di 30 anni che vive a Vinadio (CN), 
e sono qui per raccontare la mia esperienza nello sci nordico. Scrivo per lanciare un 
appello a tutti i bambini e gli adulti sordi che amano la neve, la montagna, la natura 
per avvicinarli alla bellezza degli sci “stretti”. 

Vi racconto brevemente la mia storia. Ho incominciato a sciare all’età di 4 anni, 
grazie alla passione e insegnamenti di mio padre, e poi ho partecipato alla prime gare 
FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ottenendo buoni risultati quali vittorie nel 
campionato regionale piemontese ed affermazioni nelle prime quindici posizioni in 
ambito nazionale. Questi risultati mi hanno permesso di farmi conoscere e di essere 
selezionata, a partire da Yllas (Finlandia) 1995, per i campionati Europei e Mondiali 
riservati ai non udenti; in queste esperienze internazionali ho vinto, in staffetta, una 
medaglia di argento e due di bronzo, di cui l’ultima ai recenti Deaflympics 2007 di Salt 
Lake City (USA). Ho preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Torino 2006 in 
qualità di “apripista” sul tracciato di Pragelato Plan, rimanendo a stretto contatto con i 
campioni. Questo mio amore per lo sci nordico mi ha spinto dopo molti corsi, difficoltà 
e sacrifici a diventare maestra di sci nordico. Dal 2004 sono iscritta al Collegio 
Regionale del Piemonte al n° 2613. Lavoro dal 2005 alla “settimana dei disabili”, che 
è una manifestazione che si svolge sulle piste di Festiona di Demonte (CN), in 
appoggio ai maestri di sci della scuola locale.  
 

A questo punto, ecco il motivo che mi ha spinto a scrivervi, mi piacerebbe 
avvicinare allo sci nordico bambini e adulti sordi in modo da poter trasmettere le mie 
esperienze, fare nuove amicizie e magari scoprire qualche nuovo talento.   
 Vi aspetto numerosi. 
 
 Grazie e ciao…………Katia BELTRANDO 
 
Per contattarmi: 
cell. 340/0808019 
mail: Katiam77@tiscali.it
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Eccomi alle prese con i miei allievi durante  
la settimana dei disabili  a Febbraio 2007 

 

 
 

 


