“RAMPA CON I CAMPIONI” CON CAPOL & ULVANG


Tour de Ski con i fuoriclasse di Coppa del Mondo, ma non solo. Per il 2011, il comitato Nordic Ski Fiemme ha deciso di aprire le porte dell’importante evento, e della Final Climb in particolare, anche agli amatori. Novità assoluta infatti sarà la “Rampa con i Campioni”, una competizione open internazionale aperta a maschi e femmine, sia tesserati che non tesserati, che… saliranno in pista a partire dalle 10.00, lungo quella salita che nel pomeriggio ospiterà le gesta dei campioni di Coppa del Mondo. 
La “Rampa” è una prova in tecnica libera riservata a 200 fortunati, i quali potranno vivere l’entusiasmante atmosfera di una vera finale “mondiale”, che solo la “Final Climb” del Tour de Ski sa offrire. Chi intende iscriversi quindi, è meglio che si affretti per non perdere questa fantastica opportunità. Tutte le informazioni sono disponibili su www.fiemme2013.com
Occorre comunque tenere presente che “Rampa con i Campioni” non è una gara per tutti, presuppone una buona preparazione e impegno fisico, visto che ci sono 9 chilometri da percorrere con una salita finale di 3.650 metri con pendenze che raggiungono il 28%. A questo proposito sono stati fissati dei limiti orari, ovvero un tempo massimo di 2 ore per portare a termine la gara, e due “cancelli”, 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.
Sarà una sfida a tutti i livelli ed alla quale hanno già aderito i due “inventori” della Final Climb e del Tour de Ski, Jürg Capol e Vegard Ulvang. Saranno al via con un pettorale senza numero ma che riporterà il loro nome, per distinguerli bene.
… solo se arriveranno sotto lo striscione d’arrivo saranno in grado di salutare i vincitori, una autentica sfida nella sfida!

 


