Comunicato stampa del 12 gennaio 2018

ISCRIZIONI SINGOLE A ‘LA SPORTIVA EPIC SKI TOUR’!
TAPPE “IN SOLITARIA” O TOUR GUIDATI FRA LE CIME

2° “La Sportiva Epic Ski Tour” dall’8 all’11 marzo in Trentino
Tre giornate fra Cermis, San Pellegrino e Pordoi anche in compagnia di una guida alpina
Iscrizioni per le tre tappe o con guida alpina a 180 euro con pacco gara del valore di 139 euro
A 50 euro per ogni singola tappa senza gadget o a 100 euro con gadget La Sportiva

“La Sportiva Epic Ski Tour” dall’8 all’11 marzo nelle Valli di Fiemme e Fassa (TN) riserva novità sensazionali ai propri scialpinisti. A partire da lunedì 15 gennaio sarà infatti possibile iscriversi, oltre alla consueta partecipazione in autonomia alle tre tappe alla cifra complessiva di 180 euro con un pacco gara del valore di 139 euro, anche alle singole manifestazioni che si svolgeranno tra Alpe Cermis, Passo San Pellegrino e Passo Pordoi. Il costo dell’iscrizione sarà eccezionalmente di 50 euro per poter effettuare una tappa singola senza gadget, 100 euro per effettuare una tappa singola con gadget costituito da un casco Combo Helmet La Sportiva o da una felpa tecnica sempre firmata dal main e title sponsor La Sportiva, mentre con 180 euro comprensivi di gadget si potrà gareggiare nelle tre competizioni in assoluta sicurezza anche in compagnia di una guida alpina, ad esclusione della prima tappa per la semplicità della stessa, e poiché non ci sarebbe motivo alcuno di avvalersi di uno scialpinista specializzato lungo una via forestale o direttamente su pista. Il concetto di “La Sportiva Epic Ski Tour” 4ALL viene dunque ribadito fortemente, permettendo anche ai meno esperti di potersi destreggiare nel magnifico mondo delle cime innevate. Le montagne dolomitiche sono un must per chi si “apre” alla disciplina e per chi adora la natura, potendo vivere tre giornate da urlo magari anche pregustando la possibilità di aggiudicarsi parte del cospicuo montepremi di 46.000 euro. 
Info: www.epicskitour.com 


