Comunicato Stampa del 6 Ottobre 2010 

IFSC CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIP 2011
DIECI GIORNI DI SPETTACOLO AD ARCO (TN)


Si sta concretizzando il progetto “Arco 2011” per i Mondiali di luglio
Ora c’è il programma che è stato avallato dalla IFSC
Il comitato arcense sta portando avanti il progetto del Paraclimbing mondiale
Dieci giorni di gare dal 15 al 24 luglio, spettacolo a go-go


L’evento è in programma dal 15 al 24 luglio ad Arco di Trento, ma la macchina organizzativa è al lavoro ormai da mesi per pianificare un grande appuntamento sportivo di  successo, sulle orme di quello registrato nel tempo da Rock Master.
L’IFSC Climbing World Championship 2011, ovvero il Campionato del Mondo di arrampicata di Arco, nella qualificata area dell’Alto Garda trentino, è già in avanzato stato di progettazione.
Proprio di recente è stato definito nel dettaglio il programma che animerà la città di Arco, nello splendido “Climbing Stadium” arricchito di nuove strutture per questa “prima” assoluta per l’Italia, il Campionato del Mondo di arrampicata.
C’è una novità importante nel novero delle attività del comitato organizzatore presieduto da Albino Marchi,  un’idea che si sta concretizzando pian piano con la grande volontà di ospitare il primo Campionato del Mondo di Paraclimbing, riservato agli atleti diversamente abili. L’iniziativa andrebbe ad arricchire lo spettacolo e l’interesse di un evento che celebrerà i 25 anni di attività di Rock Master, la manifestazione della città di Arco che è un punto cardine della disciplina nel mondo, e che aggiunge per la prima volta nella storia anche il titolo mondiale di “Team Sprint”.
Venerdì 15 luglio 2011 ci sarà il taglio del nastro con le qualifiche del boulder maschile, una lunga maratona dalle 12.00 alle 20.00, tuttavia la cerimonia ufficiale di apertura, che si annuncia di grande impatto, sarà sabato 16 alle 20.30 con la sfilata delle delegazioni. Sono attese circa 50 nazioni.
Da domenica 17 si entrerà nel vivo con le gare vere e proprie e con l’assegnazione dei primi titoli, quelli del boulder. La cerimonia di chiusura è in programma sabato 23, ma l’evento proseguirà anche domenica con l’attesissimo “Duello”, che per l’occasione si chiamerà Rock Master Gala.
Info: www.arco2011.com 


PROGRAMMA PROVVISORIO IFSC CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIP – ARCO 2011

Venerdì 15.07
12.00/20.00 	Qualificazioni Boulder maschili – 2 gruppi/80 atleti

Sabato 16.07
12.00/17.00	Qualificazioni Boulder femminili – 2 gruppi/50 atleti
19.30		Raduno atleti per sfilata
20.00/20.30	Sfilata atleti dal centro città al climbing stadium
20.30/21.15	Cerimonia di apertura
21.15/22.00	Spettacolo di apertura

Domenica 17/07
09.00/11.30	Boulder semifinali femminili
12.30/15.00	Boulder semifinali maschili	
16.00/17.30	Boulder finali femminili
18.30/20.00	Boulder finali maschili

Lunedì  18/07
Competizione Internazionale Paraclimbing

Martedì 19/07
Competizione Internazionale Paraclimbing 		

Mercoledì 20/07
15.00/20.00	Qualificazioni Lead femminili 2 gruppi/ 50 atleti

Giovedì 21/07
12.00/19.00	Qualificazioni Lead maschili 2 gruppi / 70 atleti
21.00/23.00	Spettacolo e festeggiamenti 25 anni di Rock Master –Arco Rock Legends 11

Venerdì 22/07
14.00/16.30 	Semifinali Lead femminili
17.00/19.00	Qualificazioni Team Speed
20.30/21.30	Finali Team Speed
22.00/23.00	Finali Lead femminili

Sabato 23/07
10.00/14.00	Qualificazioni Speed maschili e femminili
15.30/18.00	Semifinali Lead maschili
20.00/21.30	Finali Speed maschili e femminili	
22.00/23.00	Finali Lead maschili
23.30		Cerimonia di chiusura
		
Domenica 24/07
15.00/17.00 	ROCK MASTER GALA - Duello 
			






