
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   18/21 DICEMBRE 2015: LONG WEEK END MAGICO IN ALTA BADIA 
PER LA COPPA DEL MONDO 

 
DIECI MOTIVI PER NON PERDERLO  

   
Il trentesimo anniversario della manifestazione è l’occasione per un fine settimana 

sulla neve dove tifare i grandi campioni, incontrare le leggende dello sci, 
emozionarsi, sciare e divertirsi sulle Dolomiti  

	  
Piste perfettamente preparate, l’atmosfera festosa dei paesi addobbati per l’Avvento, la tranquillità 
dei giorni che precedono il Natale. E, soprattutto, le tappe dello Slalom Gigante di Coppa del 
Mondo, che quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario in valle. Il lungo fine-settimana del 
18-21 dicembre è l’occasione per una meravigliosa vacanza sugli sci in Alta Badia che unisce 
grande sport, divertimento e relax, a stretto contatto con i campioni che, oggi come ieri, hanno 
contribuito a scrivere la storia dello sci.  
 
Ecco dieci motivi per non lasciarsi sfuggire le Gare di Coppa del Mondo 2015 in Alta Badia e venire 
a trascorrervi il week end: 
 
Lo Slalom Gigante sulla Gran Risa 
Per applaudire, in tribuna o a bordo pista, i più grandi sciatori del circo bianco, in gara di bravura 
sulla mitica Gran Risa, una delle discese più perigliose ed emozionanti di tutto il circuito di Coppa 
del Mondo – domenica, 20 dicembre 2015. L’anno scorso il podio della Gran Risa è stato vinto da 
Marcel Hirscher, Ted Ligety e Thomas Fanara. Biglietti per assistere alla Gara a partire da 12€. Per 
informazioni e acquisto: www.skiworldcup.it.  
 
Leggende dello sci in valle 
Per incontrare di persona alcuni degli atleti che hanno scritto la storia dello sci e che saranno in 
Alta Badia per festeggiare il trentesimo anniversario della manifestazione – come Gustav Thöni, 
Marc Girardelli e Michael von Grünigen. Chissà se potrete vederli al parterre della Gran Risa, in giro 
per il paese o disponibili per un selfie o un autografo?  
 
Primo sci della stagione 
In Alta Badia si scia su piste perfette e tenute in ottime condizioni, anche in mancanza di 
precipitazioni abbondanti. Per gli sciatori, il comprensorio sciistico Alta Badia, parte dell’area 
sciistica Dolomiti Superski, offre un totale di 130 chilometri di piste, con un collegamento sci ai piedi 
ad altri 500 km di piste attorno al Gruppo del Sella. Per maggiori informazioni sul comprensorio sciistico: 
www.altabadia.org.  
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al chiaro di luna 
Per la prima volta sulla Gran Risa, lunedì 21 dicembre, si disputerà lo Slalom Gigante in Parallelo in 
notturna, da quest’anno disciplina ufficiale FIS. Tutta la magia della velocità fra paletti in uno 
scenario bianco by night. Un’occasione imperdibile per tifare il proprio sciatore preferito in una 
cornice insolita.  
 
Tra i giganti della volontà 
A volte, persone eccezionali riescono a volare oltre l’ostacolo e a trasformare un impedimento in 
un’opportunità: nello SKI CHALLENGE DEI GIGANTI, domenica 20 dicembre, grandi campioni del 
passato che sono saliti sul podio in Alta Badia correranno in team con gli atleti del gruppo 
Paralimpico Alto Adige, della FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) e con Special 
Guest, in una gara che non mancherà di emozionare, e il cui premio sarà devoluto al gruppo 
Paralimpico Alto Adige. Ospite d’eccezione: Alex Zanardi. 
 
Bendata dea fortuna 
Chi scenderà per primo? Quale atleta segnerà il record da battere? L’estrazione dei pettorali è un 
momento imperdibile di ogni gara di Coppa del Mondo, da vivere gioiosamente. In Alta Badia, 
sabato 19.12.2015 dalle ore 18.20.  
 
A tutto shopping 
Ultimi regali di Natale o shopping tecnico per le prime discese sulla neve? Fare acquisti in Alta 
Badia è sempre piacevole, e qui si trova tutto. A San Cassiano c’è  il mercatino di Natale Paisc 
da Nadé, mentre sabato 19 dicembre al Winter Wonderland Party, in centro a La Villa, è 
previsto il fashion show on snow della boutique Monika di Corvara, dove verrà presentata la 
nuova collezione autunno/inverno di Luis Trenker, Frauenschu, Jet Set e Kru. Per ulteriori 
informazioni: www.altabadia.org, http://www.boutiquemonika.com.  
 
Con le racchette da neve ai piedi 
Un’alternativa allo sci o allo snow board? E’ il momento di provare le ciaspole, per perdersi tra i 
paesaggi incantati di questa zona delle Dolomiti, tra natura e silenzio. Per ulteriori informazioni: 
www.altabadia.org.  
 
Per veri gourmet 
Per degustare le eccellenti proposte gastronomiche dell’Alto Adige e dell’Alta Badia in particolare, 
dai piatti della saporita “cucina povera” ai ristoranti gourmet in alta quota. Nell’elegante LEITNER 
ropeways VIP Lounge, situata sulla panoramica terrazza all’ultimo piano dell’edificio del Comitato 
Organizzatore presso il parterre della Gran Risa, domenica 20 dicembre cucineranno per gli ospiti 
gli chef stellati Gerhard Wieser** della Trenkerstube Hotel Castel di Tirolo, e Martin 
Obermarzoner**, del ristorante Jasmin di Chiusa. Tra le proposte degli chef, gambero Rosso di 
Sicilia con zucca marinata, burro all'astice e Yuzu o il filetto di manzo alle cipolle arrostite e brasato 
di manzo, variazione di fagiolini e polenta al tartufo. Lunedì, 21 dicembre, sarà la volta delle 
proposte di Gottfried Messner  del ristorante Braunwirt della Val Sarentino (LEITNER ropeways VIP 
Lounge, 300 posti esclusivi per vivere tutto lo spettacolo della Coppa del Mondo da uno scenario privilegiato. 
Ingresso: domenica 20 dicembre, 183€ a persona; lunedì, 21 dicembre, 100€ a persona).  
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giganti dell’ospitalità 
Alberghi a 5 stelle o bed&breakfast, maso di montagna o hotel di design. L’Alta Badia offre 
molteplici possibilità di soggiorno, per tutti i gusti e tutte le tasche, accomunate dalla vocazione 
all’ospitalità della valle e dei suoi abitanti. Per consultare le offerte di soggiorno in Alta Badia, anche 
durante il long week end della Coppa del Mondo: www.altabadia.org  
 
 
 
TRENTESIMA GARA DI COPPA DEL MONDO DI SCI – ALTA BADIA 
 
Calendario Attività  
 
Sabato, 19 dicembre 2015 
17.30: Winter Wonderland Party nel centro di La Villa con il DJ Max Bezoni 
18.00: sfilata di moda della Boutique Monika, Corvara 
18.20: estrazione pettorali SKI CHALLENGE dei Giganti, alla presenza dei vincitori dei podi degli ultimi 30 
anni e degli atleti paralimpici 
19.00: estrazione pettorali Slalom Gigante 
 
Domenica, 20 dicembre 2015 
08.45: esibizione parapendio e deltaplano, Ski Club Ladinia 
09.30: Gara di Slalom Gigante Maschile Gran Risa, prima manche 
Intervallo: musica e intrattenimento  
12.00: Spettacolo Frecce Tricolori 
12.30: Gara di Slalom Gigante Maschile Gran Risa, seconda manche 
17.30: Gara SKI CHALLENGE dei Giganti, pista nel centro di La Villa, Hotel Ladinia 
19.00: Cerimonia di premiazione Slalom Gigante 
19.15: Cerimonia di premiazione SKI CHALLENGE 
 
Lunedì, 21 dicembre 2015 
17.00: Warm Up Party Slalom Gigante Parallelo Maschile, Gran Risa, con il DJ Max Bezoni 
17.30 circa e  negli intervalli: performance Beat Box con BeatBox maZn 
18.00: Gara di Slalom Gigante Parallelo Maschile, Gran Risa 
A seguire: premiazione 
 
 

Si ringraziano i partner della trentesima edizione delle Gare di Coppa del Mondo in Alta Badia: LEITNER 
ropeways, Longino & Cardenal, Bisol, Jeio, Santa Sofia, Paluani, Bonaventura Maschio, Caroma, Ristorante 
Braunwirt – Val Sarentino, Birreria Forst, Rauch, Gran Chef Service, Moesmmer 
  
Un grazie particolare agli chef Gerhard Wieser del Ristorante Trenkerstube – Hotel Castel, Merano e Martin 
Obermarzoner – Ristorante Jasmin, Chiusa 

 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato Alpine Ski World Cup Alta Badia - http://www.skiworldcup.it/  -  info@skiworldcup.it  

 
Selezione immagini ad alta definizione: 

https://www.dropbox.com/sh/bz0l7uszfqm5sw3/AABmbluY0v5vl9-zO4xeTkGra?dl=0 
 

 
 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare:      
  

       
Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO    
Ph. +39 02 58325432           
www.abc-prc.com   
Maria Vittoria Ambrosioni,       
mv.ambrosioni@abc-prc.com - Mob. +39 +335 1738475    
Chiara Bartoli         
c.bartoli@abc-prc.com, Mob. +39 345 456974 

 
 


