Comunicato Stampa del 18 agosto 2012
 
L’ARRAMPICATA AD ARCO CAMBIA VOLTO
ROCK MASTER FESTIVAL È UN “PRODOTTO”

Oggi ad Arco conferenza degli organizzatori di Rock Master Festival per la stampa locale 
Sarà la festa dei climbers, dai più giovani agli appassionati e agli agonisti
Rock Junior, Rock Master ed Arco Rock Legends rimangono i cardini dell’evento
Climbing Village, Kid’s Rock, Family Rock e Paraclimbing Cup completano il programma


La “casa dell’arrampicata” dentro il Climbing Stadium di Arco (TN) ha ospitato oggi la presentazione alla stampa locale del Rock Master Festival: quest’anno, è stato detto, l’arrampicata sportiva cambia volto e filosofia. I 25 anni di Rock Master festeggiati lo scorso anno con il Campionato del Mondo, il primo in Italia, hanno ribadito il ruolo di leader mondiale della cittadina dell’Alto Garda trentino per il mondo dei climbers.
Il primo ad intervenire è stato Albino Marchi, presidente della SSD Arrampicata Sportiva Arco: “Dopo il Mondiale – ha ribadito – abbiamo voluto e dovuto pensare ad un evento diverso. Ad un “prodotto” vendibile e non solo un fatto agonistico. L’arrampicata diventa un “prodotto” quando attorno all’evento sportivo c’è qualche cosa di appetibile, che interessa il turismo e la promozione del territorio. Lo sci agonistico diventa un “prodotto” quando la gente va a sciare, quando frequenta la settimana bianca. Noi ci siamo ispirati a questo principio con la settimana del climber. Le istituzioni ci hanno dato credito, tanti privati, ma non tutti. Alcuni operatori  commerciali non hanno voluto sostenere il progetto, noi dimostreremo che abbiamo visto giusto”.
Nel 2012 ecco allora “Rock Master Festival”, un evento nell’evento, che da sabato 25 agosto fino a domenica 2 settembre abbraccerà sport, promozione, intrattenimento ed agonismo, ma soprattutto sarà un appuntamento per i grandi appassionati di arrampicata.
Rock Master Festival proporrà Rock Junior per i giovani, Kid’s Rock e Family Rock per l’arrampicata “giocosa” e “familiare”, quindi Rock Master che mantiene la propria filosofia di evento ad altissimo livello ed apre le porte anche ai diversamente abili e a quegli atleti che non rientrano nel top del ranking mondiale. Per la prima volta infatti ci sarà una gara di qualificazione per ammettere, oltre ai top climbers, anche i migliori 4 nella prova boulder e i migliori 5 nella lead.
Speed di Coppa del Mondo, boulder e lead nella sua sfaccettatura più bella, quella inventata da Rock Master col mitico “duello” finale pronto ad incoronare i veri protagonisti, ecco il succo agonistico dell’evento.
Mario Morandini, presidente di ASD Rock Master e uno dei fondatori, ha sottolineato che “l’evento di Arco ha aperto sempre nuove strade, con un crescendo esponenziale. Ha avuto intuito facendo da test e da traino all’arrampicata sportiva. Una grande intuizione portata avanti con coerenza, facendo da apripista. Ma da soli noi organizzatori avremmo fatto poco. Abbiamo avuto compagni di avventura capaci, istituzioni - in primis il Comune di Arco - e privati con un partner forte e fedele come la Cassa Rurale Alto Garda (rappresentata in sala dal direttore Nicola Polichetti - ndr) che hanno creduto in noi e portato avanti le idee vincenti”.
Il “Festival” oltre all’agonismo propone una “nove giorni” nella quale gli appassionati da spettatori diventano protagonisti. È la nuova filosofia voluta dalla SSD Arrampicata Sportiva Arco, che guarda anche alla promozione dell’arrampicata e strizza l’occhio pure al comparto turistico. In questa nuova concezione Rock Master Festival vede coinvolte anche le Guide Alpine e gli Accompagnatori di Territorio con escursioni, vie ferrate, arrampicate in falesia ed esperienze per i più giovani.
È un progetto ambizioso che dalla carta è passato all’operatività, ma ovviamente senza mettere in secondo piano lo spettacolo e l’intrattenimento. Da sabato 25 a domenica 2 settembre il Climbing Village, allestito nel parcheggio “Sarca” a ridosso del Climbing Stadium, sarà un villaggio “globale” immerso nel mondo dello sport verticale con gli stands delle aziende leaders nel settore, poi da non perdere ci saranno appunto Rock Junior e Rock Master e la 7.a edizione di Arco Rock Legends, che venerdì 31 agosto assegnerà gli “Oscar” dell’arrampicata sportiva con i prestigiosi Salewa Rock Award e La Sportiva Competition Award, oltre al Climbing Ambassador by Aquafil al già designato Stefan Glowacz che ha vinto tre delle primissime edizioni di Rock Master. Ci sarà anche una serata speciale legata al mondo del paraclimbing col climber e scrittore Paul Pritchard e con Vladimir Netsvetaev, campione del mondo speed 1993 ed ora paraclimber.
Significativi, oggi, anche gli interventi del vicesindaco di Arco Alessandro Betta, del responsabile del soccorso alpino della GdF Vittorio Bellagamba e del presidente del soccorso alpino della SAT Roberto Bolza.
Il programma, illustrato dal direttore tecnico Angelo Seneci, è già di per sè esauriente, il sito ufficiale www.rockmasterfestival.com è ricco di dettagli e consente di prenotare in anticipo un posto in prima fila per le giornate clou di Rock Master Festival, anche quest’anno proposte con quattro ore di diretta su RAI Sport.

PROGRAMMA ROCK MASTER  FESTIVAL


SABATO 25 AGOSTO 

Climbing Stadium				10,00		RockJunior - boulder e speed
					17,00		RockJunior - lead e top rope

Rock Master Village			17,00		Apertura Village - aperitivo 
Show Parkour  by  KRAP e Slackline by SLAKLINETOOLS
							
							Cuccagna Climbing 

					19,30		Show Parkour by  KRAP e Slackline by 									SLAKLINETOOLS

Prato della Lizza - Castello di Arco 		20,30		Notte di Fiaba dal Castello di Arco
 							Pasta Party aspettando lo spettacolo 									pirotecnico sul lago  

DOMENICA 26 AGOSTO 

Climbing Stadium				09,00		RockJunior - Lead e Top Rope
					10,00		Kid's Rock 
					15,00		Family Rock 
				
Rock Master Village			20,00		escursione lungo il fiume Sarca 
							con punti ristoro
			
					21,00		proiezione del film "Vite tra i Vulcani"
							vincitore del premio Italian Outdoor Group al 
							Trento Filmfestival 2012

22,00	spettacolo musicale dal vivo con i Lotus Quintet 



LUNEDÌ 27 AGOSTO			

Rock Master Village			20,00		proiezione selezione film premiati al Trento 									Filmfestival 

		
MARTEDÌ 28 AGOSTO			

Climbing  Stadium			10,00		International  Paraclimbing CUP
				
Rock Master Village	21,30 	Incontro e video  con Paul Pritchard, il fortissimo climber degli anni ‘90 che dopo un gravissimo incidente riscopre una nuova dimensione del mondo verticale e della vita.  Nel corso della serata uno speciale riconoscimento sarà consegnato a Vladimir Netsvetaev - Campione del Mondo Speed nel 1993. Dopo un grave incidente è ritornato a gareggiare nelle competizioni di Paraclimbing.
	
MERCOLEDÌ 29 AGOSTO	

Rock Master Village			21,00		ALPY TEAM presenta il proprio Climbing 									Team ADAM ONDRA e LUCIE HROZOVA
							letture ed immagini	
22,30	proiezione di'"Apprendista Stregone" il film su Adam.


GIOVEDÌ 30 AGOSTO 

Climbing Stadium				10,00		International Open  - prova Lead
i primi cinque classificati parteciperanno al 							Rock Master 2012, affiancando le otto teste
di serie invitate
Rock Master Village			21,00		Presentazione atleti Rock Master 2012 
Proiezione - "Arco2011 - World Championship"
					22,00		Musica dal Vivo con i "Pausa Merlot"


VENERDÌ 31 AGOSTO	

Climbing  Stadium			10,00		International open - prova Boulder 
							i primi quattro classificati parteciperanno al 									Rock Master 2012, affiancando le otto teste									di serie invitate
					12,00		prove sull'itinerario " lavorato" 
							gli atleti testano l'itinerario di finale del 									Rock Master Lead 

Rock Master Village			17,30		show slackline con il team
SLAKLINETOOLS

					18,30		Il Soccorso Alpino del Trentino presenta 
							"la realtà virtuale al servizio del soccorso"

					19,30		show Slackline con il team
SLAKLINETOOLS

					20.00		Musica dal vivo 

21,00	ARCO ROCK LEGENDS -gli Oscar dell'Arrampicata
Presentazione degli 8 atleti nominati per il Salewa Rock e il La Sportiva Competition  Award:
							Sasha Digiulian		Kilian Fischuber
							Dave Graham		Anna Sthor
							Adam Ondra		Jakob Schubert
							Iker Pou
							Daniel Woods
							
							Ospite speciale - Stefan Glowacz - nominato 								Climbing Ambassador 2012
							
							Presenta e conduce la serata Kay Rush

					22,30		Musica dal vivo 


SABATO 01 SETTEMBRE		


Climbing  Stadium	09,00	Coppa del Mondo Speed IFSC World Cup				qualificazione  ed ottavi di  finale	

	13,00	RockMaster  - Semifinali lead - " a vista"

Rock Master Village	17,00	Show Slackline con il Team 
		SLAKLINETOOLS

	17,30	Proiezione video - Coppa del Mondo Boulder  Munchen 2012 - Arco 2011 World Championships

Climbing  Stadium	19,30	Coppa del Mondo Speed IFSC World Cup 
		quarti - semi finali - finali
	
	20,30		Rock Master  - Semifinali lead - " Lavorata"

Rock Master Village			22,30		Fine serata con i Campioni 



DOMENICA 02 SETTEMBRE	

Climbing  Stadium	08,00		Rock Master -  Ricognizione   Boulder maschile
					11,00		Rock Master -  Ricognizione   Boulder femminile

Rock Master Village			12,30		Show Slackline con il Team 
							SLAKLINETOOLS
					                            Show Parkour   con il  Team KRAP

Climbing Stadium				14,00		Rock Master - Boulder - KO femminile
					15,40		Rock Master - Duello 
					17,00		ROCK MASTER - BOULDER - KO maschile

CAFFE' CONTI D'ARCO			19,30		ROCKMASTER PARTY 


INOLTRE:
APERTURA ROCK MASTER VILLAGE TUTTI I GIORNI DALL 17,00 ALLE 24,00
CON PUNTO RISTORO, ANGOLO STAMPA SPECIALIZZATA INTERNAZIONALE, INCONTRI E MOMENTI DI ANIMAZIONE PRESSO GLI STAND DELLE AZIENDE.

tutti i giorni sarà aperta la test area a partire dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

tutti i giorni escursioni guidate e corsi di arrampicata (informazioni e prenotazioni online).

LE VIE FERRATE
Ferrata dei Colodri, Ferrata Rio Salagoni, Ferrata Cima Capi, Colodri By Night, Speciale Notte di Fiaba

ARRAMPICATA
Le Falesie del Garda Trentino, Le più belle pareti del Garda Trentino, 

ESCURSIONISMO
La Tagliata del Ponale, Il Bosco Caproni e le trincee di Vastre', Busatte-Tempesta, Sentiero degli Scaloni 

SPECIALE BAMBINI
Vertical Campus 


