Coppa del Mondo di Sci
Alpino Femminile
Cortina d’Ampezzo
19-20 gennaio 2019

INIZIATIVA PER GLI SCI CLUB
Fondazione Cortina 2021
invita tutti i club della FISI a
vivere da protagonisti la
Coppa del Mondo di sci
femminile 2019!
Tanto divertimento, la
possibilità di interagire con le
atlete e di allenarsi sulle piste
del Mondiale 2021 saranno la
formula per un weekend
memorabile!

COPPA DEL MONDO 2019

PROGRAMMA SABATO 19
Nella giornata di sabato 19 è in programma la discesa libera
con partenza alle ore 10.30.
Il programma proposto ai club è il seguente:
Entro ore 7.15: arrivo e parcheggio dei mezzi presso Funivia
Freccia nel Cielo (unico accesso dedicato ai club). Ritiro
braccialetti, buoni pasto e gadget.
7.30/9.30: allenamento sulle piste dei Mondiali - disciplina e
pista da confermare.
In alternativa:
8.00/9.30: possibilità di seguire la ricognizione delle atlete
all’interno della pista, in zona Duca d’Aosta e Festis.
Durante la gara: entrata gratuita al parterre.
A partire dalle 17.00: animazione in Corso Italia e
premiazioni in piazza Dibona con possibilità di autografi e
foto con le atlete.

PROGRAMMA DOMENICA 20
Nella giornata di domenica 20 è in programma il supergigante
con partenza alle ore 11.15.
Il programma proposto ai club è il seguente:
Entro ore 7.15: arrivo e parcheggio dei mezzi presso Funivia
Freccia nel Cielo (unico accesso dedicato ai club). Ritiro
braccialetti, buoni pasto e gadget.
7.30/9.30: allenamento sulle piste dei Mondiali - disciplina e
pista da confermare).
In alternativa:
8.00/9.30: possibilità di seguire la ricognizione delle atlete
all’interno della pista, in zona Duca d’Aosta e Festis.
Durante la gara: entrata gratuita al parterre
Dopo la gara: premiazioni presso il parterre con possibilità di
autografi e foto con le atlete.

ADESIONI
Iscrizioni: tramite e-mail all’indirizzo
sci.club@cortina2021.com
Si prega di comunicare:
•Nome del club
•Allenatore o accompagnatore responsabile
•Numero atleti presenti e categoria di appartenenza
•Se interessati o meno all’allenamento nei pali
•Se interessati o meno alla ricognizione in pista
I partecipanti riceveranno un buono pasto per il pranzo a
prezzo agevolato presso la tenda dei Sestieri allestita al
parterre (5€ panino con salsiccia e bibita)
** Possibili variazioni del programma in base a condizioni meteo.
L’organizzazione si riserva di comunicare il programma definitivo
tramite mail agli sci club iscritti, entro giovedì 17 gennaio

COSTI
Per i club iscritti, l’iniziativa sarà totalmente gratuita.
Alla partenza della funivia Freccia nel Cielo verranno
consegnati i braccialetti di riconoscimento per l’entrata
al parterre e nelle aree dedicate (area allenamento,
aree ricognizione in pista), sia per gli atleti che per gli
accompagnatori (in un numero indicativo di 1
accompagnatore ogni 6 ragazzi).
Per tutti i tesserati FISI non aderenti all’iniziativa,
varranno le condizioni per l’acquisto dei ticket riportate
su:
http://www.cortinaclassic.com/ticketing.php

Info: e-mail a
sci.club@cortina2021.com

cortinaclassic.com
cortina2021.com

