
	

	

	
	
	
	
	

	
TINA MAZE & THE ROCKERS  

LIVE CONCERT IN ALTA BADIA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI 2017 
 

La campionessa slovena madrina d’eccezione nel week end di gara del 17/19 
dicembre a La Villa 

 
Ottobre 2016 – Alta Badia - Let’s Rock! Divertiamoci è il claim della Coppa del Mondo in Alta 
Badia 2017 – e a scaldare gli animi di pubblico e atleti in valle ci sarà la madrina d’eccezione 
Tina Maze. La sciatrice di Coppa del Mondo, campionessa olimpica slovena e musicista è 
attesa per il concerto rock di domenica, 18 dicembre, in centro a La Villa: la band TINA 
MAZE & THE ROCKERS si esibirà dalle ore 17.00 in uno scatenato live concert che 
precede la premiazione dei primi sei atleti dello Slalom Gigante corso in mattinata sulla 
mitica Gran Risa. Al concerto saranno presenti cinque musicisti d’eccellenza della scena 
musicale slovena, tra cui anche Jelen Matjaz, in un’esibizione di international rock, perfetta 
per ballare e divertirsi. Jelen Matjaz è stato il co-writer della canzone „My way is my 
decision“, uscito nel 2013, che ha catapultato Tina Maze dai gradini della Coppa del Mondo 
al mondo della musica.  
Sempre domenica, 18 dicembre, Tina Maze consegnerà i trofei ai vincitori dello Slalom 
Gigante, mentre sabato, 17 dicembre, sarà presente all’estrazione pettorali. Lunedì, 19 
dicembre, infine, la “popstar dello sci” farà da apripista d’eccezione per lo Slalom Gigante 
Parallelo in Notturna, adrenalinica gara a eliminazione diretta alla sua seconda edizione in 
Alta Badia.  
 
“La Coppa del Mondo di quest’anno è, più che mai, improntata al divertimento e all’energia – 
dagli Slalom di domenica e lunedì ai party ed après ski in serata, alle proposte sulle pista de 
sci durante tutto il week end di gara” ha commentato Marcello Varallo, Presidente del 
Comitato Organizzatore della Audi FIS Ski World Cup in Alta Badia “Tina Maze, 
campionessa incredibile e versatile con la passione e il talento per la musica è davvero la 
madrina perfetta per il nostro evento”.  
 
“Lo sci e la musica sono due delle mie grandi passioni e sono felice di poter essere in Alta 
Badia i prossimi 17-19 dicembre per un evento che le coniuga entrambe” ha aggiunto Tina 
Maze.  
 
L’ingresso al concerto di TINA MAZE & THE ROCKERS di domenica 18 dicembre è gratuito, 
mentre i biglietti per le gare di Coppa del Mondo partono da 10€.  
 
Accanto alle gare di Slalom Gigante e Slalom Gigante Parallelo in Notturna che si correranno il 18 e 
19 dicembre, l’evento Alta Badia Let’s Rock! Divertiamoci 2016 comprende un calendario di eventi in 
valle che coniugano grande sport e divertimento. In programma, oltre al Live Concert di TINA MAZE & 
THE ROCKERS, le feste serali World Cup Party, World Cup Night e i party nei locali in valle, anche il 
corner “Test the Best” al Piz Sorega per provare gratuitamente, nelle giornate di domenica e lunedì, la 
migliore attrezzatura da sci, e le proposte culinarie gourmet nella LEITNER ropeways VIP Lounge 
firmate Gerhard Wieser**, Peter Girtler**  e Astuto-Rabensteiner&Friends. Il pacchetto di soggiorno di  
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
due notti in camera doppia, con accesso alle gare e alla GuestHouse Plus e omaggio di Coppa del 
mondo parte da 160€ a persona. Per informazioni e prenotazioni: http://www.altabadia.org/it/hotel-
dolomiti/pacchetti-vacanze/offerta-coppa-del-mondo-sci.html 
 
 
Programma „AUDI FIS Ski World Cup Alta Badia“ 
 
Sabato, 17.12.2016 
La Villa 
17.30   Party di apertura con „Helli & Friends“ 
19.00   Estrazione Pettorali con Tina Maze  
19.30   „Parata Azzurra“ con gli atleti italiani 
 
Gran Risa 
20.00    „World Cup Party“ in zona arrivo 
 
Domenica 18.12.2016 – Slalom Gigante Maschile  
Gran Risa  
09.30   Prima Manche  
11.00   Musica e divertimento in zona arrivo  
 
   Esibizione Sci Club Ladinia e spettacolo di parapendio  
 
12.30   Seconda Manche 
 
La Villa  
17.00   Live Concert TINA MAZE & THE ROCKERS 
18.00   Premiazione ufficiale atleti e consegna trofei da parte di Tina Maze 
 
Corvara 
19.00    After-Race-Party „World Cup Night“ 
 
Piz Sorega 
09.30-16.00  „Test the Best“ 
 
Cucina stellata con Gerhard Wieser** e Peter Girtler** E MUSICA LIVE nella LEITNER ropeways VIP Lounge 
 
Lunedì, 19.12.2016 – Slalom Gigante Parallelo in Notturna  
Gran Risa 
17.00    „Warm-up Race Party” 
17.30-17.40   „Free run” degli atleti e musica con DJ Max Benzoni 
18.00     Slalom Gigante Parallelo, apripista Tina Maze 
19:15                              Premiazione ufficiale  
20.00                             „World Cup Pub“ in zona arrivo 
Piz Sorega 
09.30-16.00   „Test the Best“  
 
Le proposte gastronomiche Astuto – Rabensteiner & Friends nella LEITNER ropeways VIP Lounge 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta Badia Let’s Rock! Divertiamoci 2016 è l’evento di Coppa del Mondo di Sci in concomitanza 
con le Gare di Slalom Gigante Maschile e Slalom Gigante Parallelo Maschile in Notturna in Alta 
Badia dal 17 al 19 dicembre 2016. Oltre ad includere le competizioni del circo bianco, Alta 
Badia Let’s Rock! comprende un programma di eventi collaterali in valle che vanno dalla 
musica, alla gastronomia allo sci, e promuove il soggiorno nella destinazione nell’occasione 
delle Gare di Coppa, combinando grande sport e turismo di inizio stagione. L’offerta di 
soggiorno per il 18-19 dicembre parte da 160€ a persona e in camera doppia per due notti, 
colazione inclusa, ticket Guest House Plus per le assistere alle gare di domenica 18 e lunedì 19 
dicembre e gadget a sorpresa. I biglietti per le Gare di Coppa del Mondo del 18. e 19.12 sono 
disponibili in prevendita dalla fine di settembre su www.skiworldcup.it a partire da 10€.  
 
 
 
 
Si ringraziano gli sponsor: Alta Badia, Audi, Bisol, Bonaventura Maschio, Bridgestone, Consorzio 
Impianti a fune Alta Badia, Emmi, Fis, Fisi, Cantia d’Isera, Cassa di Risparmio, Cassa Rurale, Forst, 
Generali, Jack Wolfskin, LEITNER ropeways, Faustig, Wohnstudio Steurer, Galloni, Wörndle 
Interservice Gran Chef,   Longines, Milka, Pria, Rauch, Südtirol/Alto Adige, Swarovski.   
 
 
Comitato Alpine Ski World Cup Alta Badia - http://www.skiworldcup.it/  -  info@skiworldcup.it  

 
Selezione immagini ad alta definizione: 

https://www.dropbox.com/sh/pma76pq3lz0pb0t/AAD8Ny9eFwvPj4_fZzBtGlpSa?dl=0 
 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare:      
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www.abc-prc.com   
Maria Vittoria Ambrosioni,       
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