Comunicato del 17 dicembre 2019
EPIC SKI TOUR INNEVATO E SU MISURA PER GLI SKIALPERS
ISCRIZIONI APERTE PER DAVOS FINO A MERCOLEDÌ 18

EPIC Ski Tour: start a Davos dal 20 al 22 dicembre
Offerte imperdibili Vertical+Individual, singole o pacchetto
Tariffe ridotte per le categorie Under 20 e Under 17
La neve c’è - confermati i tracciati originali


“EPIC Ski Tour” ospiterà gli skialpers a Davos (SUI) dal 20 al 22 dicembre, partendo con la corsa a tappe dello scialpinismo che proseguirà poi in Valle d’Aosta dal 14 al 16 febbraio e si concluderà a Trento dal 6 all’8 marzo. Le iscrizioni sono aperte ma in scadenza, e l’ultima possibilità per far parte delle contese svizzere sarà entro la giornata di mercoledì 18 dicembre. Il tour completo (Vertical + Individual) è a disposizione alla cifra di 90 euro , la sola Vertical Race a 35 euro, la sola Individual a 65 euro, mentre gli Under 20 e Under 17 potranno iscriversi alle cifre di 50 euro per il tour completo, 20 euro per la Vertical e 40 euro per l’Individual. Partecipando ad entrambe le gare di “EPIC Ski Tour” lo sponsor UYN consegnerà calze da sci e un baselayer UYN, in caso di iscrizione singola invece gli atleti riceveranno calze da sci per la prova Vertical e baselayer per l’Individual. Le previsioni danno neve anche nelle prossime giornate e al momento sono confermati i tracciati della manifestazione, partendo dalla Vertical che si svolgerà venerdì 20 dicembre. La gara scatterà nel pomeriggio dalla zona di Bolgen (nel centro di Davos), dalla stazione a valle della funivia per arrivare fino a Jakobshorn. Le categorie U17, U20 e Hobby affronteranno un percorso accorciato per un totale di 600 metri di dislivello e una lunghezza di 2.8 km, da Jschalp a Jakobshorn. Sabato 21 dicembre ci sarà la competizione individuale con 1.600 metri di dislivello e 11 km di lunghezza, nel comprensorio sciistico di Jakobshorn ad un’altitudine di 1933 metri. Oltre alle due gare, è prevista anche un’ampia gamma di attività collaterali per appassionati e atleti dilettanti con una ‘Testival Area’ a Bolgen con espositori e tematiche concernenti lo scialpinismo.
Info sul sito: www.epicskitour.com 

