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TROPHIES

“Performances, speed and passion give life to a unique 
show in Alta Badia, by day and by night. The hearts of the 
fans will be filled with dynamic and deep emotions. The 
trophies stand for these emotions transforming them into 
a jewel of art for the Queen of the giant slalom: the Gran 
Risa ski slope – legendary. Be able to win on this slope is 
worth it for the whole season!”

With these words the artist Daniele Basso describes his 
inspiration for the trophies 2018. Thanks to his art, the 
Swarovski crystals will reflect the emotions of the Ski 
World Cup races in Alta Badia. He created trophies that 
look like jewels to celebrate the champions that compete 
on the Gran Risa, surrounded by the majesty of the Dolo-
mites. The fusion of tradition, art and sport glorifies life 
for new ambitious future challenges.

The trophies 2018 are decorated with more than 36,000 
original Swarovski° crystals in the colours white, red and 
green. There are crystals in 5 different sizes and 11 differ-
ent colour shades. A true masterpiece of elegance.

Since 1895, Swarovski offers crystals of unparalleled qual-
ity, a symbol of craftsmanship and creativity. These crys-
tals have become fundamental elements in the world of 
fashion and accessories, of jewellery and interiors, but 
also of contemporary design and art.

CREATED BY THE ARTIST 
DANIELE BASSO, AUTHOR 
OF THE SCULPTURE GIGANT 
LOCATED ON PIZ LA ILA 
AT THE START OF 
THE GRAN RISA

DECORATED 
WITH 36,000  
SWAROVSKI®
CRYSTALS

BIOGRAPHY
Daniele Basso has a degree in economics in Italy 
and in the USA, as well as in design and communi-
cation in Milan. He worked in Paris and New York for 
Versace and in Milan for Publicis and FCA. Daniele 
Basso is an Italian sculptor and a prominent figure 
on events in Italy and abroad, known for his artworks 
in mirror-finish steel – works that lead us to become 
more aware of ourselves while looking for our iden-
tity. He participated in three editions of the Venice 
Biennale and exhibited his works in different areas 
of the world, including Carrousel du Louvre (Paris), 
the Pontificial University Seraphicum (Vatican City), 
GNAM (Rome), Expo 2015 (Milan), World of Coca 
Cola (Atlanta), Officine della Scrittura (Turin), Museo 
del Parco (Portofino) and participated in galleries in 
New York, Dubai, St. Petersburg, Monte Carlo, Lu-
gano, Milan, Turin and Bologna. In 2015 he created 
the sculptures “Coke Its Me” (The Coca-Cola Com-
pany) and Gigant (SWC Alta Badia - Unesco Park 
Dolomites) and in 2016 “Aquamantio” (MOSCA1916), 
located in Biella. In 2018 he started a collaboration 
with the Hysteria Art Gallery in Milan and displayed 
his first solo exhibition in Rome at the seat of the 

company Azimut Capital Management SGR S.p.A.
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THE SKI WORLD CUP PRESENTS ITS BRAND NEW LOOK
The spotlight is firmly on the Gran Risa slope. On 16th and 17th December, world champions of Alpine skiing will be battling it out at the traditional Giant Slalom and the
night-time Parallel Giant Slalom. There will also be more accompanying events throughout the competition: in addition to the LEITNER ropeways VIP Lounge, three new

venues will be introduced in 2018, namely the Red Bull Energy Lounge, the Les Viles by Blizzard-Tecnica and the Gran Risa Style. Four different spots where guests can
enjoy moments of pure pleasure.

Alta Badia is becoming increasingly well-known as a destination offering the best in mountain pleasures. In this regard, the Alpine Skiing World Cup represents a unique
chance to discover the area's points of excellence, with the races being Alta Badia's top ski event. The event's three hospitality areas offer real moments of pleasure, with

each being based on the core values of this ski resort, i.e. excellent cuisine, the majestic Dolomites (a UNESCO World Heritage site) and Ladin culture. 
The men's races taking place in Alta Badia on Sunday 16th and Monday 17th December 2018, which count towards the Alpine Skiing World Cup, are also becoming more

about the Alpine lifestyle. Excellent food and wine, Ladin cuisine and adrenalin-filled moments, rubbing shoulders with ski champions, will accompany this competition, which
will see the best world cup athletes competing on the Gran Risa, one of the most technical and spectacular slopes out there.

The weekend dedicated to the Ski World Cup races officially kicks off on Saturday 15th December at 7pm, when the bibs of the fifteen best athletes will be picked. These
athletes will be battling it out at the first stage of the Giant Slalom on Sunday 16th December, at 10am. The second race on the Gran Risa slope will begin at 1pm, after the
now traditional display by the "PAN Frecce Tricolori" (the Italian air force aerobatic team) at 12.30, which will fly over the finish area of Alta Badia's Giant Slalom. The official

award ceremony will take place at 6pm in the centre of La Villa, featuring trophies specially designed for Alta Badia by the artist Daniele Basso in collaboration with Swarovski.

On Monday 17th December, guests can actually take to the slopes of Alta Badia themselves. ALTISSIMO – The Dolomites' Most Exclusive Brunch, the best culinary lifestyle
event in the Dolomites, will be held at the Club Moritzino lodge, from 11am onwards. Three Michelin-star chefs from Alta Badia will be cooking for guests: Norbert Niederkofler

(St. Hubertus Restaurant at Hotel Rosa Alpina, 3 Michelin stars), one of the nine three-star Italian chefs, Matteo Metullio (La Siriola Restaurant at Hotel Ciasa Salares, 2
Michelin stars) and Nicola Laera (La Stüa de Michil Restaurant at Hotel La Perla, 1 Michelin star). The event, which is reserved to a limited number of guests, will highlight

Alta Badia's excellent cuisine. 
At 6.15pm, under the starry sky above the Gran Risa, lit up especially for the occasion, the nighttime Parallel Giant Slalom will take place. This is a knock-out competition in

which the 32 best athletes will race in pairs in a showcase of speed and technique. 

Advance tickets can be purchased online from the website www.skiworldcup.it.

http://www.moviment.it/en/ski-world-cup-alta-badia-2018-2019.php

award ceremony will take place at 6pm in the centre of La Villa, featuring trophies specially designed for Alta Badia by the artist Daniele Basso in collaboration with Swarovski.
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http://www.altoadige.it/cronaca/pusteria-gardena-badia/chef-e-musica-per-lo-sci-di-coppa-1.1842741
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https://www.suedtirolnews.it/sport/die-ski-weltelite-im-gadertal

Der alpine Weltcup kommt mit vielen Innovationen

Die Ski-Weltelite im Gadertal
Mittwoch, 21. November 2018 | 08:48 Uhr

   

apa

Schriftgröße

Hochabtei – Die Skiwelt blickt gespannt auf die Gran Risa Piste. Am 16. und 17. Dezember stehen die Weltcup-Klassiker in

Hochabtei auf dem Programm – der traditionelle Riesentorlauf und der abendliche Parallel-Riesenslalom. In diesem Jahr werden

die berühmten Rennen auf der legendären Piste noch spannender, und das liegt ganz besonders an dem erweiterten

Rahmenprogramm mit zahlreichen exklusiven Attraktionen. Zusätzlich zur LEITNER ropeways VIP Lounge haben heuer drei

Innovationen Premiere. Das sind die Red Bull Energy Lounge, die Viles von Blizzard-Tecnica und Gran Risa Style – insgesamt

vier hochwertige Institutionen, in denen die Gäste spannende Rennen erleben und Spitzengastronomie in erlesenem Ambiente

genießen können.

Die beiden Weltcuprennen der Herren finden am Sonntag, den 16. Dezember und am Montag, den 17.Dezember statt. Das

Weltcupwochenende in Alta Badia beginnt ganz offiziell am Samstag, den 15. Dezember, um 19.00 Uhr mit der Verlosung der

Startnummern für die 15 besten Athleten für den ersten Durchgang des Riesenslaloms. Der erste Durchgang startet am Sonntag

um 10.00 Uhr. Der zweite Durchgang beginnt dann um 13.00 Uhr nach der traditionellen Flugschau der PAN Frecce Tricolori

über dem Zielbereich. Die offizielle Siegerehrung des Riesenslaloms findet um 18.00 Uhr im Zentrum von La Villa statt mit der

Übergabe der Pokale, die exklusiv für Alta Badia vom Künstler Daniele Basso in Kooperation mit Swarovski entworfen wurden.

Am Montag, den 17. Dezember startet abends der Parallel-Riesenslalom, und zwar um 18.15 Uhr Dieses Rennen mit den 32

besten Rennläufern basiert auf dem KO-System, bei dem jeweils der Schnellere von zwei Kontrahenten eine Runde weiter

kommt.

Aus den Resultaten der vier Weltcuprennen der Herren in Südtirol wird der Sieger der Südtirol Ski Trophy gekürt. Dabei werden

die Ergebnisse der beiden Rennen in Gröden (Abfahrt und SuperG) und Alta Badia (Riesentorlauf und Parallel-Riesenslalom)

ausgewertet. Gewinner wird der Rennläufer, der bei den Rennen die höchste Zahl an FIS-Punkten erzielt. Voraussetzung dafür

ist, dass der Sieger jeweils an mindestens einem Rennen in Gröden und im Gadertal teilgenommen hat. In Hochabtei ist die

Teilnahme am Parallel-Riesenslalom obligatorisch. Für den Besten der Besten gibt es ein Preisgeld von 20.000 Euro sowie einen

Spezialpreis in Form einer Büste aus Holz des Siegers in Originalgröße. Diese Büste wird anschließend in der Hall of Fame bei

der Saslong Hütte in Gröden ausgestellt. Der Gewinner der ersten Ausgabe war Kjetil Jansrud, während zuletzt sein Landsmann

Aleksander Aamodt Kilde erfolgreich war.

 Die offizielle Siegerehrung des Riesenslaloms findet um 18.00 Uhr im Zentrum von La Villa statt mit der

Übergabe der Pokale, die exklusiv für Alta Badia vom Künstler Daniele Basso in Kooperation mit Swarovski entworfen wurden.
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La Gran Risa e il Brand Alta Badia

Presentata a Milano la “festa” di Coppa del Mondo del gigante numero uno del Circo Bianco. Più che novità si parla di una
vera e proprio rivoluzione

C’è la Gran Risa il 16 e il 17 dicembre e questo già si sa da tempo: il gigante della domenica e lo slalom gigante parallelo del lunedì. Quello

che invece è dato a sapere è tutto ciò che sta attorno a quella magica pista.

Oltre alla presenza del LEITNER ropeways VIP Lounge, alla prossima edizione esordiranno il Red Bull Energy Lounge, Les Viles di Blizzard-

Tecnica e il Gran Risa Style. Le tre aree ospitalità si basano sui valori principali del comprensorio, ovvero, la cucina di alto livello, la

maestosità delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO e la cultura ladina.

Questo è stato presentato oggi presso la Scuola della Cunina italiana a Milano, dal Comitato organizzatore unitamente all’intellighenzia

della valle. Veniamo al dunque: il Winebar dell‘Alpine Stube Gran Risa, all‘interno della LEITNER ropeways VIP Lounge, servirà

esclusivamente i migliori vini dell’Alto Adige, in collaborazione con le cantine dell’Alto Adige e le bollicine targate Cantine Ferrari. Gli ospiti

LEITNER ropeways VIP Lounge potranno intrattenersi all’interno del nuovo Gran Risa Style, un lounge bar di Bonaventura Maschio, dove

verranno serviti aperitivi e cocktail, in uno spazio elegante e raffinato, allestito, come l’intera LEITNER ropeways VIP Lounge, da

Wohnstudio Steurer e con i lampadari di Faustig, insieme ad un partner d’eccezione, quale Swarovski. I biglietti comprendono l’accesso alla

Tribuna La Crusc, l’ingresso alla LEITNER ropeways VIP Lounge, incluso il menù a quattro portate, e l’ingresso al Gran Risa Style. Il prezzo

per assistere allo Slalom Gigante di domenica 16 dicembre è di 240,00€, mentre è di 170,00€ per lo Slalom Gigante Parallelo di lunedì 17

dicembre. Per informazioni e/o prenotazioni www.skiworldcup.it

Red Bull cosa combinerà? E’ una struttura direttamente in zona arrivo, dotatadi un’ampia area con terrazza, dalla quale assistere in prima

fila e da una posizione privilegiata allo Slalom Gigante e allo Slalom Gigante Parallelo. La Red Bull Energy Lounge ospiterà in esclusiva

Moon Boot®, l’iconico brand che da sempre porta lo stile e la moda nelle più prestigiose località d’alta quota. All’interno della Lounge gli

spettatori avranno la possibilità di stare a stretto contatto con gli atleti di Coppa del Mondo di sci. I biglietti comprendono l’accesso alla

Red Bull Energy Lounge, incluso il buffet al prezzo di 150,00€ domenica 16 dicembre e di 125,00€ per lunedì 17 dicembre. Per informazioni

e/o prenotazioni www.skiworldcup.i
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https://www.sciaremag.it/agonismo-sci/la-gran-risa-e-il-brand-alta-badia/

La giornata di lunedì 17 dicembre può invece essere sfruttata dagli ospiti per cimentarsi tra una curva e l’altra sulle piste dell’Alta Badia.

Presso il rifugio Club Moritzino, dalle ore 11.00 si svolgerà ALTISSIMO – The Dolomites’ Most Exclusive Brunch, l’evento culinario più

lifestyle delle Dolomiti. Cucineranno per gli ospiti, i tre chef stellati dell’Alta Badia: Norbert Niederkofler (Ristorante St. Hubertus c/o Hotel

Rosa Alpina, 3 stelle Michelin), uno dei nove chef tri-stellati italiani, Matteo Metullio (Ristorante La Siriola c/o Hotel Ciasa Salares, 2 stelle

Michelin) e Nicola Laera (Ristorante La Stüa de Michil c/o Hotel La Perla, 1 stella Michelin). L’evento, riservato ad un pubblico ristretto,

metterà in risalto l’eccellenza gastronomica dell’Alta Badia.

Alle ore 18.15 sotto il cielo stellato della Gran Risa, illuminata per l’occasione, si darà inizio allo Slalom Gigante Parallelo in notturna. Si

tratta di una competizione ad eliminazione diretta, in cui i migliori 32 atleti si affrontano a coppie in una gara di velocità e tecnica. I ticket

di ingresso possono essere acquistati tramite la prevendita online sul sito www.skiworldcup.it.

Per la cronaca, la presentazione è stata quasi totalmente condotta da Andy varallo, figlio di marcello, al suo debutto in qualità di nuovo

Presidente. Non bravo, di più! Soprattutto ha ricevuto il plauso di tutte le parti in gioco interessate all’evento, perché si sento davvero

attori di un sistema. Quel famoso fare sistema che la Montagna ricerca da tempo, ma che nessuno riesce a fare fino in fondo. Lo ha

sottolineato lo stesso Presidente Flavio Roda che conosce la Gran Risa da allenatore e da Presidente Fisi. “E’ sempre stato un grande

spettacolo sportivo qui, fin dalla prima edizione e il programma esposto finora è la testimonianza di quanto siano bravi qui a organizzare le gare

ma anche uno show per gli appassionati“.

Non cir esta che… attendere!

E’ stato presentato anche il premio che sarà dato ai vincitori. Non una coppa, non una targa, non un trofeo, ma un’opera di Swarovski che

brilla di rara bellezza.

Cigliegina sulla torta, la presenza di due grandi chef stellati dell’eccellenza culinaria altoatesina, Norbert Niederkofler (Ristyorante St.

Hubertus)  e Nicola Laera (Ristorante la Stua di Michil). Hanno deliziato il palato degli intervenuti cucinando dinnanzi a loro. Spettacolo!

Poi c’è il Les viles che altro non sono che le costruzioni anucleate, in cui si insediarono i primi contadini in valle. Si tratta di gruppi isolati di

case e fienili privati, con la possibilità di usufruire di alcuni servizi essenziali, quali p.es. il forno per il pane o la fontana, in comune tra le

varie famiglie, che abitavano all’interno di una vila. Con Les Viles di Blizzard-Tecnica, in zona arrivo della Coppa del Mondo, si darà  risalto

alla cultura ladina, riprendendo nella costruzione, l’architettura tipica delle viles.Les Viles di Blizzard-Tecnica è inoltre, la location ideale per

passare in compagnia le ore dopo le gare, tra feste a tema e prodotti locali. I biglietti comprendono l’accesso alla Tribuna La Crusc, a Les

Viles di Blizzard-Tecnica, incluso il buffet al prezzo di 80,00€ per domenica 16 dicembre e di 50,00€ per lunedì 17 dicembre. Per

informazioni e/o prenotazioni www.skiworldcup.it 

LE GARE/IL PROGRAMMA

Il fine settimana dedicato alle gare di Coppa del Mondo inizia ufficialmente sabato 15 dicembre alle ore 19.00 con l’estrazione dei pettorali

dei migliori quindici atleti, che si sfideranno nella prima manche dello Slalom Gigante, domenica 16 dicembre, alle ore 10.00. La seconda

discesa sulla pista Gran Risa avrà inizio alle ore 13.00, dopo l’ormai tradizionale passaggio alle 12:30 della PAN Frecce Tricolori sopra la

zona arrivo dello Slalom Gigante dell’Alta Badia. La premiazione ufficiale della gara avrà luogo alle ore 18.00 nel centro del Paese di La

Villa, durante la quale verranno consegnati i trofei, realizzati appositamente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso in collaborazione con

Swarovski.

Villa, durante la quale verranno consegnati i trofei, realizzati appositamente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso in collaborazione con

Swarovski.

La premiazione ufficiale della gara avrà luogo alle ore 18.00 nel centro del Paese di La
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Il 16 e 17 dicembre appuntamento con lo Slalom Gigante e lo Slalom Gigante Parallelo sulla Gran Risa illuminata!

I riflettori si accendono sulla Gran Risa il 16 e il 17 Dicembre, le giornate in cui i campioni mondiali dello sci alpino si sfideranno nel

tradizionale Slalom Gigante e nello Slalom Gigante Parallelo in notturna.

Oltra queste gare spettacolari, ci sarà un fitto programma di eventi parallelli, che vedrà tra i protagonisti oltre che la LEITNER ropeways VIP

Lounge, altre tre novità di questa edizione: Red Bull Energy Lounge, Les Viles di Blizzard-Tecnica e Gran Risa Style. quattro realtà diverse in

cui gli ospiti potranno vivere momenti di puro piacere.

Quale migliore occasione delle Gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino, per scoprire le eccellenze dell’Alta Badia?

Proposte enogastronomiche d’eccellenza, piatti della cucina ladina e momenti ricchi di adrenalina, a stretto contatto con i campioni dello

sci che si sfideranno sulla Gran Risa, una delle piste più tecniche e spettacolari.

 LE GARE

Il fine settimana dedicato alle gare di Coppa del Mondo inizia ufficialmente sabato 15 dicembre alle ore 19.00 con l’estrazione dei pettorali

dei migliori quindici atleti, che si sfideranno nella prima manche dello Slalom Gigante, domenica 16 dicembre, alle ore 10.00.

La seconda discesa sulla pista Gran Risa avrà inizio alle ore 13.00, dopo l’ormai tradizionale passaggio alle 12:30 della PAN Frecce

Tricolori sopra la zona arrivo dello Slalom Gigante dell’Alta Badia.

La premiazione ufficiale della gara avrà luogo alle ore 18.00 nel centro del Paese di La Villa, durante la quale verranno consegnati i trofei,

realizzati appositamente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso in collaborazione con Swarovski.

La giornata di lunedì 17 dicembre può invece essere sfruttata per cimentarsi tra una curva e l’altra sulle piste dell’Alta Badia. Presso il

rifugio Club Moritzino, dalle ore 11.00 si svolgerà ALTISSIMO – The Dolomites’ Most Exclusive Brunch, l’evento culinario più lifestyle delle

Dolomiti, con i tre chef stellati dell’Alta Badia: Norbert Niederkofler, Matteo Metullio e Nicola Laera.

Alle ore 18.15 sotto il cielo stellato della Gran Risa, illuminata per l’occasione, si darà inizio allo Slalom Gigante Parallelo in notturna. Si

tratta di una competizione ad eliminazione diretta, in cui i migliori 32 atleti si affrontano a coppie in una gara di velocità e tecnica.

I ticket di ingresso possono essere acquistati tramite la prevendita online sul sito www.skiworldcup.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA 19 settembre 2018

Alta Badia: gigante in notturna

https://www.sciaremag.it/agonismo-sci/alta-badia-gigante-in-notturna/

realizzati appositamente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso in collaborazione con Swarovski.

La premiazione ufficiale della gara avrà luogo alle ore 18.00 nel centro del Paese di La Villa, durante la quale verranno consegnati i trofei,
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SETTEMBRE 17, 2018

AUDI FIS SKI WORLD CUP: L’ECCELLENZA DELLO SCI IN ALTA BADIA - LA 
COPPA DEL MONDO DI SCI SI PRESENTA CON UNA VESTE NUOVA

I rifl ettori si accendono sulla pista Gran Risa. Il 16 e il 17 dicembre i campioni mondiali dello #sci alpino si sfi deranno nel 
tradizionale Slalom Gigante e nello Slalom Gigante Parallelo in notturna. Sarà ancora più ricco il programma collaterale 
che vedrà tra i protagonisti oltre che la #leitnerropewaysviplounge, le tre NOVITÁ di questa edizione, chiamate #redbul-
lenergylounge, #lesviles di #blizzardtecnica e #granrisastyle; quattro realtà diverse in cui gli ospiti potranno vivere 
momenti di puro piacere.

Alta Badia (Bolzano) – L’Alta Badia si profi la sempre più come località che offre la massima espressione di momenti di 
piacere in montagna. In questa direzione le gare di Coppa del Mondo di #sci Alpino sono un’occasione unica per scoprire le 
eccellenze del territorio. Le gare rappresentano infatti il prodotto leader dei momenti legati allo #sci in #altabadia. Le tre 
aree ospitalità dell’evento propongono autentici momenti di piacere, ciascuna basata sui valori principali del comprensorio e 
cioè la cucina di alto livello, la maestosità delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO e la cultura ladina.

Diventa sempre più #lifestyle l’appuntamento con le gare maschili, valide per la Coppa del Mondo di #sci Alpino, che si dispu-
teranno in #altabadia domenica 16 e lunedì 17 dicembre 2018. Proposte enogastronomiche d’eccellenza, piatti della cucina 
ladina e momenti ricchi di adrenalina, a stretto contatto con i campioni dello #sci, accompagneranno i momenti di gara, in cui 
si sfi deranno sulla Gran Risa, una delle piste più tecniche e spettacolari, i migliori atleti dell’intero Circo Bianco.

LEITNER ROPEWAYS VIP LOUNGE: UN ELEGANTE INCONTRO DI VINI E PIATTI GOURMET

L’eccellenza dei momenti dedicati alla cucina gourmet è di casa presso la #leitnerropewaysviplounge, situata sul rooftop 
dell’edifi cio di fronte alla Gran Risa, dove sussiste la possibilità di seguire le gare e di trascorrere alcune ore in tutta tran-
quillità, degustando un buon bicchiere di vino, abbinato ai piatti realizzati da ottimi chef gourmet. Domenica 16 dicembre 
gli ospiti verranno deliziati con un menù a quattro portate di Gerhard Wieser** (Ristorante Trenkerstube c/o Hotel Castel, 
Tirolo/Merano, 2 stelle Michelin) e di Alfi o Ghezzi** (Locanda Margon, Ravina/Trento, 2 stelle Michelin), mentre lunedì sera 
si cimenteranno ai fornelli lo chef locale Andrea Irsara (Ristorante La Stüa dla La c/o Gourmet Hotel Gran Ander), insieme a 
Karl Baumgartner* (Ristorante Schöneck, Falzes/Brunico, 1 stella Michelin).

Il Winebar dell‘Alpine Stube Gran Risa, all‘interno della #leitnerropewaysviplounge, servirà esclusivamente i migliori vini 
dell’Alto Adige, in collaborazione con le cantine dell’Alto Adige e le bollicine targate Cantine Ferrari.

Inoltre come new entry, gli ospiti della #leitnerropewaysviplounge potranno intrattenersi all’interno del nuovo #granrisa-
style, un lounge bar di Bonaventura Maschio, dove verranno serviti aperitivi e cocktail, in uno spazio elegante e raffi nato, al-
lestito, come l’intera #leitnerropewaysviplounge, da Wohnstudio Steurer e con i lampadari di Faustig, insieme ad un partner 
d’eccezione, quale Swarovski.

I biglietti comprendono l’accesso alla Tribuna La Crusc, l’ingresso alla #leitnerropewaysviplounge, incluso il menù a quattro 
portate, e l’ingresso al #granrisastyle. Il prezzo per assistere allo Slalom Gigante di domenica 16 dicembre è di 240,00€, mentre 
è di 170,00€ per lo Slalom Gigante Parallelo di lunedì 17 dicembre. Per informazioni e/o prenotazioni www.skiworldcup.it

NOVITÁ - #redbullenergylounge: #lifestyle, #sport E ADRENALINA A CONTATTO CON GLI ATLETI

Il mood pionieristico dell’Alta Badia incontra le alte ambizioni di Red Bull e insieme realizzano, per la prima volta in una 
località di Coppa del Mondo di #sci Alpino, la #redbullenergylounge. Si tratta della costruzione, direttamente in zona arrivo, 
di un’ampia area con terrazza, dalla quale assistere in prima fi la e da una posizione privilegiata allo Slalom Gigante e allo 
Slalom Gigante Parallelo. La #redbullenergylounge ospiterà in esclusiva Moon Boot®, l’iconico brand che da sempre porta lo 
stile e la moda nelle più prestigiose località d’alta quota. All’interno della Lounge gli spettatori avranno la possibilità di stare a 
stretto contatto con gli atleti di Coppa del Mondo di #sci.

In un ambiente spensierato e ricco di adrenalina, ma allo stesso tempo glam, proprio del target di Red Bull, verrà proposto 
un fl ying buffet, accompagnato dai vini della Cantina D’Isera e dal prosecco Zardetto. Verranno rispettati gli altri standard 
di servizio ed accoglienza, che Red Bull è riuscita a raggiungere, supportando e producendo i migliori eventi sportivi e non 
a livello internazionale. La maestosità delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, che fanno da cornice alla zona arrivo, 
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rendono l’atmosfera ancora più incantevole.

I biglietti comprendono l’accesso alla #redbullenergylounge, incluso il buffet al prezzo di 150,00€ domenica 16 dicembre e di 
125,00€ per lunedì 17 dicembre. Per informazioni e/o prenotazioni www.skiworldcup.it

NOVITÁ - #lesviles DI #blizzardtecnica: LO #sci NEL FULCRO DELLE TRADIZIONI E DELLA CULTURA LADINA

Con il termine les viles si indicano costruzioni anucleate, in cui si insediarono i primi contadini in valle. Si tratta di gruppi iso-
lati di case e fi enili privati, con la possibilità di usufruire di alcuni servizi essenziali, quali p.es. il forno per il pane o la fontana, 
in comune tra le varie famiglie, che abitavano all’interno di una vila. Le viles ladine, al contrario dell’isolamento del maso 
singolo, creavano un tipo di comunità che rafforzava il senso di solidarietà e socialità tra i nuclei famigliari. Le viles venivano 
costruite al riparo da torrenti impetuosi e venti forti, vicino ad una fonte d‘acquae su terreno stabile. Nella costruzione delle 
case si teneva conto dell’irradiazione solare massima nel periodo invernale, della pioggia, del freddo e della neve.

Con Les Vilesdi Blizzard-Tecnica, in zona arrivo della Coppa del Mondo, si vuole dare risalto alla cultura ladina, riprendendo 
nella costruzione, l’architettura tipica delle viles.

La ladinità verrà proposta anche nei piatti tipici della tradizione culinaria locale. Pietanze ladine, realizzate dal Ristorante La 
Stria, verranno infatti servite a buffet durante entrambe le gare.

Les Vilesdi Blizzard-Tecnica è inoltre, la location ideale per passare in compagnia le ore dopo le gare, tra feste a tema e pro-
dotti locali.

I biglietti comprendono l’accesso alla Tribuna La Crusc, a Les Viles di Blizzard-Tecnica, incluso il buffet al prezzo di 80,00€ 
per domenica 16 dicembre e di 50,00€ per lunedì 17 dicembre. Per informazioni e/o prenotazioni www.skiworldcup.it

LE GARE/IL PROGRAMMA

Il fi ne settimana dedicato alle gare di Coppa del Mondo inizia uffi cialmente sabato 15 dicembre alle ore 19.00 con l’estrazio-
ne dei pettorali dei migliori quindici atleti, che si sfi deranno nella prima manche dello Slalom Gigante, domenica 16 dicem-
bre, alle ore 10.00. La seconda discesa sulla pista Gran Risa avrà inizio alle ore 13.00, dopo l’ormai tradizionale passaggio alle 
12:30 della PAN Frecce Tricolori sopra la zona arrivo dello Slalom Gigante dell’Alta Badia. La premiazione uffi ciale della gara 
avrà luogo alle ore 18.00 nel centro del Paese di La Villa, durante la quale verranno consegnati i trofei, realizzati apposita-
mente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso in collaborazione con Swarovski.

La giornata di lunedì 17 dicembre può invece essere sfruttata dagli ospiti per cimentarsi tra una curva e l’altra sulle piste 
dell’Alta Badia. Presso il rifugio Club Moritzino, dalle ore 11.00 si svolgerà ALTISSIMO – The Dolomites’ Most Exclusive 
Brunch, l’evento culinario più #lifestyle delle Dolomiti. Cucineranno per gli ospiti, i tre chef stellati dell’Alta Badia: Norbert 
Niederkofl er (Ristorante St. Hubertus c/o Hotel Rosa Alpina, 3 stelle Michelin), uno dei nove chef tri-stellati italiani, Matteo 
Metullio (Ristorante La Siriola c/o Hotel Ciasa Salares, 2 stelle Michelin) e Nicola Laera (Ristorante La Stüa de Michil c/o 
Hotel La Perla, 1 stella Michelin). L’evento, riservato ad un pubblico ristretto, metterà in risalto l’eccellenza gastronomica 
dell’Alta Badia.

Alle ore 18.15 sotto il cielo stellato dellaGran Risa, illuminata per l’occasione, si darà inizio allo Slalom Gigante Parallelo in 
notturna. Si tratta di una competizione ad eliminazione diretta, in cui i migliori 32 atleti si affrontano a coppie in una gara di 
velocità e tecnica.

I ticket di ingresso possono essere acquistati tramite la prevendita online sul sito www.skiworldcup.it.

SÜDTIROL SKI TROPHY: PREMIAZIONE DELL’ATLETA PIÙ VELOCE NELLE QUATTRO GARE ALTOATESINE DI COPPA 
DEL MONDO DI #sci MASCHILE

Al termine delle quattro gare, che si disputeranno in Val Gardena (discesa libera e SuperG) e in #altabadia (Slalom Gigante 
e Slalom Gigante Parallelo) dal 14 al 17 dicembre 2018, verrà consegnato un premio speciale all’atleta che si aggiudicherà il 
più alto punteggio FIS durante le quattro giornate di gara. Per poter vincere il trofeo è necessario prendere parte ad almeno 
una gara in Val Gardena e una in #altabadia, dove la partecipazione allo Slalom Gigante Parallelo è obbligatoria. Il vincitore 
riceverà un premio in denaro di 20.000€ e un premio particolare, che consiste in un busto in legno, realizzato a grandezza 
naturale del vincitore. Questo verrà esposto successivamente nella Hall of Fame presso la Baita Saslong in Val Gardena. Il 
vincitore della prima edizione è stato Kjetil Jansrud, mentre la scorsa edizione è stata vinta dal connazionale Aleksander 
Aamodt Kilde. In onore del vincitore ogni anno uno chef stellato dell’Alto Adige realizzerà un piatto gourmet, che verrà pro-
posto presso diverse baite delle due località di Coppa del Mondo.

https://lulop.com/it_IT/post/show/150813/audi-fis-ski-world-cup-leccell.html
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