Comunicato Stampa del 16 dicembre 2019

SKIRI TROPHY: ISCRIZIONI APERTE ALLE SQUADRE
CONFERMATE LE COMBINATE SKIRILONGA E PINOCCHIO

Skiri Trophy XCountry il 18-19 gennaio 2020 in Trentino
Il G.S. Castello pronto ad ospitare i giovanissimi rinnova graficamente il proprio sito web (ora online)
Competizioni per Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi al Centro del Fondo di Lago di Tesero
Rinnovate le partnership con Marcialonga e Pinocchio sugli sci di fondo


Bambini dello sci di fondo a raccolta! Il G.S. Castello vi aspetta a braccia aperte a Lago di Tesero, il “tempio” della disciplina in Italia e nel mondo. Lo Skiri Trophy XCountry del 18 e 19 gennaio 2020 apre ufficialmente le iscrizioni alle squadre giovanili dello sci di fondo, che nella trentina Val di Fiemme troveranno le condizioni ideali per divertirsi, far divertire e mettersi alla prova. Una trentasettesima edizione che ancora una volta racconterà le emozioni dei piccoli avvolti dal candore innevato del Centro del Fondo, come accade ormai da molti anni. E a circa trenta giorni dal via il Gruppo Sportivo Castello rinnova il proprio sito web sia nei contenuti che nella grafica, rendendolo più fruibile e proponendo un programma sontuoso che vedrà la partenza in tecnica classica delle categorie Baby e Cuccioli alle ore 14 di sabato 18 gennaio, cui faranno seguito le ampie falcate riservate ai concorrenti del passato dello Skiri Trophy Revival alle ore 15.30, sempre nella medesima giornata. La cerimonia di benvenuto alle rappresentative straniere e nazionali avrà luogo invece alle ore 17.30, con la tradizionale sfilata e fiaccolata sulle note della Banda Sociale di Molina di Fiemme accompagnata da effetti speciali ed accensione del tripode. In serata spettacolo di animazione, prima di andare a dormire per prepararsi alle competizioni domenicali, a partire dalle ore 9.30 per le categorie Ragazzi e Allievi. Nel primo pomeriggio la festa proseguirà con attività di animazione ed estrazione a premi fra tutti i partecipanti del 37° Skiri Trophy XCountry. Lo storico comitato trentino ha voluto dare un segnale di continuità rinnovando anche le “combinate” per la prossima stagione. Una è la “Skirilonga” che unisce la Marcialonga e lo Skiri Trophy, grazie alla partecipazione ai due eventi di due concorrenti dello stesso gruppo familiare (papà, mamma, figlio, figlia), con la classifica calcolata sommando i tempi delle due gare con un algoritmo equalizzatore. La seconda combinata riguarderà l’evento modenese Pinocchio sugli Sci di Fondo dell’1 e 2 febbraio - dunque poco dopo lo Skiri Trophy - giunto alla quinta edizione ed allestito al Centro Fondo Lama Mocogno. Entrambe le combinate sono gratuite. In Val di Fiemme gli eventi di Coppa del Mondo abbondano e la Marcialonga è la ski-marathon più ambita del pianeta, ma lo Skiri Trophy resta il caposaldo dello sci di fondo dei giovani. 

Info: www.skiritrophy.com


