
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   IN ALTA BADIA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI 
 

Il 20 e 21 dicembre si disputano nella Valle Badiota lo Slalom Gigante  e il primo 
Slalom Gigante Parallelo in notturna, nell’anno del trentesimo anniversario della 

manifestazione 
Soggiorni a partire da 23€ a persona, a notte, biglietti a partire da 10€ a persona   

	  
Mancano ormai poche settimane allo Slalom Gigante di Coppa del Mondo in Alta Badia, che 
quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario, e tutto è pronto per accogliere gli atleti in gara e i 
grandi campioni del passato, che arriveranno per festeggiare l’importante giubileo. 
 
Il divertimento e la magia delle gare del circo bianco prenderanno il via sabato, 19 dicembre, alle 
ore 17.30 per il Winter Wonderland Party in centro a La Villa: sono previste musica, golosità 
natalizie e una sfilata di moda nell’attesa dell’estrazione dei pettorali per lo Slalom Gigante Maschile 
del giorno successivo e per la speciale gara Ski Challenge dei Giganti, alla presenza dei campioni di 
oggi e di ieri. Per i più festaioli, si prosegue la serata nel tendone riscaldato con il “World Cup Party” 
nella zona arrivo.  
 
Domenica, 20 dicembre, tutto è pronto per l’atteso Slalom Gigante Maschile sulla leggendaria 
Gran Risa, che da trent’anni fa sognare atleti e tifosi. Il primo podio di Coppa del Mondo della Gran 
Risa è stato conquistato, nel 1985, da Ingmar Stenmark, l’anno scorso il vincitore è stato Marcel 
Hirscher. Nell’attesa di sapere chi sarà il campione di quest’anno, gli spettatori della tappa badiota 
potranno ammirare, tra la prima e la seconda manche della gara, l’esibizione delle Frecce Tricolori. 
Per il pomeriggio, invece, è previsto lo SKI CHALLENGE DEI GIGANTI, sulla pista Doninz: 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. Tra gli atleti confermati: Gustav Thöni, Marc Girardelli e Michael von 
Grünigen. Ospite d’eccezione sarà Alex Zanardi. 
 
Quest’anno, lunedì 21 dicembre e per la prima volta sulla Gran Risa si disputerà lo Slalom 
Gigante in Parallelo in notturna, disciplina ufficiale FIS dal 2015/2016. Tutta la magia della 
velocità fra paletti si sprigionerà in uno scenario bianco by night, dove i 16 migliori atleti della 
classifica di Coppa del Mondo del Gigante, i primi 4 della classifica generale di Coppa del Mondo e i 
primi 12 atleti della prima manche di domenica 20 dicembre si affronteranno con fervore. Per gli 
spettatori, oltre all’emozione della gara, sono previsti un Warm Up Race Party in zona arrivo con 
intrattenimento musicale, il Free Run degli atleti sulla pista di gara e l’intrattenimento del Beat Boxer 
tedesco Beatbox maZn, che intratterrà gli ospiti riproducendo i suoni di una batteria con l’ausilio 
della sola voce.  
  
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per assistere alle Gare di Coppa del Mondo sono a disposizione diverse modalità di ticket, a partire 
dai 10€ per la postazione a bordo pista, fino ai 183€ per l’ingresso nell’elegante LEITNER ropeways 
VIP Lounge, domenica 20 dicembre, dove per gli ospiti cucineranno gli chef stellati altoatesini 
Gerhard Wieser** della Trenkerstube Hotel Castel di Tirolo, e Martin Obermarzoner**, del ristorante 
Jasmin di Chiusa. Per informazioni e prevendita biglietti: www.skiworldcup.it/   
 
Per chi desidera soggiornare in Alta Badia nelle giornate di Coppa del Mondo, le tariffe partono da 
23€ in b&b a 290€ in hotel a 4* con mezza pensione, a persona e a notte. Per informazioni e 
prenotazioni: www.altabadia.org 
 
  
 

 
 
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 

 
 


