Comunicato Stampa del 1° Settembre 2010

VAL DI FIEMME IN “RAMPA” DI LANCIO
SFIDA PER 200 FONDISTI ALLA FINAL CLIMB

Aperte oggi con successo le iscrizioni alla “Rampa con i campioni”
È la nuova iniziativa collaterale alla “Final Climb” del Tour de Ski
Piace la sfida tutta in salita con gli sci da fondo, come per i campioni
L’8 e il 9 gennaio appuntamento topico in Val di Fiemme


Mancano oltre quattro mesi, manca ovviamente ancora la neve, ma la tappa del Tour de Ski in Val di Fiemme (TN) è già in... “Rampa” di lancio. Quello che non manca di certo poi sono le novità proposte dagli organizzatori di Nordic Ski Fiemme per il week end di grande sci di fondo che interesserà la vallata trentina i prossimi 8 e 9 gennaio, in conclusione del challenge inserito nella Coppa del Mondo.
Dopo il recente sopralluogo e l’ok ricevuto dalla FIS, la federazione internazionale, su programmi e progetti per il Tour 2011, alle ore “0” di oggi si sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla “Rampa con i campioni”, la gara internazionale in tecnica libera aperta a tutti, inclusi gli amatori, che per un giorno potranno vivere l’emozione di solcare il tracciato di gara al fianco, o quasi, dei migliori fondisti mondiali. Il primo a registrarsi è stato il tedesco Martin Rejzek alle 0,06, ma c’è chi si è iscritto anche alle 3! Nella sola mattinata sono già pervenute una cinquantina di iscrizioni e, visto il numero massimo di partecipanti fissato in 200 unità, si prevede il raggiungimento del limite in pochi giorni. Nelle prime ore hanno aderito all’inusuale invito della gara in salita con gli sci di fondo amatori di Italia, Germania, Svizzera e Norvegia.
Lungo la celebre “Final Climb” infatti, ovvero lungo la scalata dell’Alpe Cermis che da sempre conclude il Tour de Ski, domenica 9 gennaio poco prima della prova del Tour si svolgerà una competizione “open” aperta a uomini e donne, sia tesserati che non tesserati, purché maggiorenni e in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva. La partenza in gruppo unico avverrà dal centro del fondo di Lago di Tesero alle 10.00, per una sfida originale e senza dubbio stuzzicante che rende ancor più affascinante il week end sugli sci stretti in Val di Fiemme. 
Vista la difficoltà del tracciato di gara, la “Rampa” è una gara che richiede un impegno fisico e una preparazione tecnica di livello elevato. A questo proposito, data anche la “prossimità” con la prova del Tour de Ski poche ore più tardi, vengono posti due cancelli orari, uno alla base della salita del Cermis alle ore 10.30 ed uno in prossimità del sovrappasso della strada per Salanzada, alle ore 11.00, con la chiusura del tracciato alle 12.00. 
La quota di iscrizione alla “Rampa” ammonta ad € 50, si può prenotare il proprio pettorale compilando il modulo online su www.fiemme2013.com e il termine ultimo per presentare la propria iscrizione è giovedì 6 gennaio alle ore 12.00. Anche la “Rampa”, esattamente come  la “Final Climb” del Tour de Ski, sarà ripresa dalle telecamere di Infront e proposta anche sui maxischermi.
Dal punto di vista agonistico, la due giorni del Tour de Ski in Val di Fiemme prenderà il via sabato 8 gennaio alle 12.30 con la spettacolare mass start in tecnica classica di 20 km maschile nello stadio iridato di Lago di Tesero, a cui farà seguito la prova donne sulla distanza di 10 km a partire dalle 15.30.
Domenica 9 gennaio si attaccherà poi la salita dell’Alpe del Cermis con maschi e femmine a gareggiare entrambi sulla distanza di 9 km, e non più su lunghezze diverse. Lo start sarà dato alle 13.00 per la prova femminile e alle 14.30 per quella maschile.
Nella intensa due giorni dedicata allo sci di fondo non mancheranno infine attività di intrattenimento come Fiemme Rock e il Tour del Gusto, che come sempre allieteranno ospiti, spettatori e atleti nelle giornate di gara. 
Info: www.fiemme2013.com 




