ALTA BADIA
COMUNICATO STAMPA

INCONTRO TRA IL COMITATO ORGANIZZATIVO E LA FIS
IN VISTA DELLE GARE DI COPPA DEL MONDO DI SCI
Per procedere al meglio con l’organizzazione dei due giganti maschili sulla Gran
Risa, in programma il 18 e 19 dicembre la FIS ha incontrato oggi, 3 agosto, il
comitato organizzativo della Coppa del Mondo dell’Alta Badia
La Villa – Come ogni anno durante i mesi estivi i vertici della federazione internazionale di sci
– FIS organizzano un incontro con i comitati organizzativi delle singole località, dove si
disputano le gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Quest’anno l’incontro è anche stato
occasione per presentare le nuove cariche all’interno della FIS e per questo motivo si sono
recati oggi a La Villa, presso l’edificio situato ai piedi della storica pista Gran Risa, il direttore
di gara Markus Waldner, l’”operational event coordinator” Emmanuel Couder, il nuovo
direttore delle discipline tecniche Janez Hladnik e la nuova PR per le gare maschili di Coppa
del Mondo Charlotte Chable. Il consiglio direttivo con a capo il presidente Andy Varallo e i
responsabili tecnici delle gare in Alta Badia hanno dato loro il benvenuto nonché instaurato
un rapporto volto ad una reciproca collaborazione futura.
Per quest’inverno il calendario gare FIS prevede nuovamente due giganti sulla pista Gran Risa,
in programma domenica 18 e lunedì 19 dicembre. Durante l’incontro sono stati definiti i
dettagli non solo per quanto riguarda la pista, che è tra le piste più difficili ed appassionanti
del Circo Bianco grazie al suo dislivello di 448m ed una pendenza massima del 69%, ma anche
lo svolgimento dell’evento, dalla gara stessa al programma collaterale. Dopo due edizioni
caratterizzate da diverse restrizioni dovute alla pandemia, l’anno scorso si aveva assistito al
ritorno del pubblico in zona arrivo e quest’anno si prevede di poter offrire nuovamente un
ricco programma hospitality per tutti gli appassionati dello sci.
www.skiworldcup.it

