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TOLTO IL VELO AL ROCK MASTER FESTIVAL 
CLIMBING MONDIALE PROTAGONISTA AD ARCO (TN)

In Trentino l’arrampicata internazionale è di casa al Rock Master Festival (25 agosto – 2 settembre)
Oggi a Trento presso Trentino Marketing la presentazione della nove giorni dedicata al climbing
Tanti appuntamenti sportivi e di intrattenimento al Climbing Village
Il primo appuntamento sarà quello di sabato e domenica con Rock Junior


Arco (TN) da 25 anni è il punto di riferimento dell’arrampicata sportiva internazionale ed è dove lo scorso anno si sono disputati i Campionati del Mondo e dove, da sabato 25 fino al 2 settembre prossimo, sarà di scena il Rock Master Festival.
Oggi a Trento gli organizzatori hanno presentato il nuovo evento, un format che, in un unico contenitore, racchiude i grandi appuntamenti dell’arrampicata di Arco, come Rock Master compresa la Coppa del Mondo speed, Rock Junior e la consegna dei premi agli atleti di Arco Rock Legends, aggiungendovi tanti altri eventi, dalla Paraclimbing Cup a quelli di intrattenimento.
“Quest’anno il nostro era un compito importante”, ha esordito Albino Marchi, presidente della SSD Arrampicata Sportiva Arco, “cioè raccogliere l’eredità del Campionato 2011. Arco ha risposto a questa “sfida” con un nuovo prodotto di arrampicata a 360°”.
I giochi si apriranno sabato e domenica con mezzo migliaio di ragazzi da 17 nazioni in sfida nel Rock Junior, che proporrà la “Coppa” internazionale Under 14, ma anche gli eventi gioco per piccini e famiglie, come Kid’s Rock e Family Rock. In parete si salirà anche martedì 28, con uno spazio riservato ai diversamente abili con la Paraclimbing Cup, mentre giovedì 30 e venerdì 31 toccherà alla prova internazionale Open, che consentirà a nove “eletti” di raggiungere le teste di serie in gara nel mitico Rock Master, ovvero i migliori del ranking mondiale delle discipline lead e boulder, come ad esempio Ondra, Puigblanque, Sharafutdinov, Eiter, gli italiani Lavarda e Preti e molti alti. A questi si aggiungono gli assi della gara speed, valida per la Coppa del Mondo, alla quale parteciperanno anche il detentore del record mondiale Zhong (6’’26) e l’azzurro Gontero.
Oltre alle gare ci saranno tante opportunità di divertimento, a pochi metri dal Climbing Stadium Arco ospiterà il Climbing Village, punto di ritrovo che proporrà serate diverse, con musica dal vivo, proiezioni di film, esibizioni, zona expo ed anche una test area. A tutto ciò si aggiunge l’interessante proposta delle Experiences, ovvero attività di escursionismo, in parete o in falesia rivolte a tutti.
Info: www.rockmasterfestival.com" www.rockmasterfestival.com



