COMUNICATO STAMPA
BERGAMO, 22 DICEMBRE 2015

Italiani Assoluti di Sci Alpino al Monte Pora:
rinviato lo Slalom del 30 dicembre.
Si comunica che a causa delle condizioni meteo non favorevoli, viene rinviato lo
SLALOM SPECIALE degli Italiani Assoluti di Sci Alpino in programma il 30 dicembre 2015
al Monte Pora (BG). La nuova data verrà stabilita e comunicata più avanti dalla federazione.
Nonostante gli enormi sforzi di tutto lo staff organizzativo, le alte temperature che si continuano a
registrare al Pora - e che si prevede rimarranno tali anche nei prossimi giorni - non hanno
permesso di garantire le giuste condizioni per la pista. Le prove di GIGANTE sono in
programma il 30 e 31 marzo 2016 sempre al Monte Pora.

Le gare di SLALOM SPECIALE, unitamente a decretare il campione e la campionessa italiani
di Slalom Speciale di sci alpino, vedranno premiare - in ricordo e onore del campione Fausto
Radici - i primi 3 migliori piazzamenti, maschili e femminili nella classifica assoluta: Trofeo YES
ZEE. Con i Trofei IVS ITALIA e DELOITTE si premieranno invece i primi 3 migliori atleti maschili,
categoria GIOVANI (Trofeo IVS ITALIA) e le prime tre atlete classificate, sempre della categoria
GIOVANI (Trofeo DELOITTE). Il Trofeo RADICIGROUP vedrà infine premiare i primi 3 migliori
piazzamenti, maschili e femminili, nella categoria ASPIRANTI.

Per quanto concerne il GIGANTE, alle premiazioni ufficiali FIS si andranno ad aggiungere i
Trofei YES ZEE, CLARIANT, IPERAUTO BERGAMO E ITEMA, riconoscimenti assegnati dallo Sci
Club Radici Group in ricordo di Fausto Radici.

LE PISTE
Pista TERMEN – Qui si disputeranno i due Slalom Speciali, maschile e femminile. Una pista
tecnica completa che si svilupperà su un dislivello di 130 metri e che sarà caratterizzata da parti di
piano, cambi di pendenza e un passaggio cieco.
Pista FAUSTO RADICI – I due Slalom Giganti del 30 e 31 marzo 2016 si disputeranno sulla
Fausto Radici, pista - riomologata nel dicembre 2010 dalla federazione internazionale - che si
svilupperà su un dislivello di 365 metri. E proprio l’imprenditore e grande sportivo a cui è
intitolata la pista, Fausto Radici, vinse, nel 1974, i Campionati Assoluti di Sci Alpino.

IL COMPRENSORIO PRESOLANA MONTE PORA
8 impianti di risalita, 19 piste dai diversi gradi di difficoltà, servizi di noleggio sci e snowboard,
snowpark. E ancora, possibilità di fare escursioni in motoslitta, passeggiate con le
ciaspole, soste relax in uno dei tanti solarium a disposizione. Presolana Monte
Pora è tutto questo e non solo. C’è il suo fiore all’occhiello: il rifugio Pian del
Termen aperto oltre che di giorno, anche tutti i venerdì sera e nelle altre serate,
aperto su prenotazione come location per cene aziendali ed eventi privati.
L’ottimizzazione dei servizi è elemento caratterizzante del comprensorio Monte Pora. Qualche
esempio? Grazie alla possibilità di acquistare sul sito web e sulla App, skipass e pacchetti
completi per tutta la famiglia direttamente da casa e con carta di credito, oppure di ricaricare la
propria Keycard Mani Libere, ci si potrà recare direttamente agli impianti di risalita evitando
qualsiasi coda. Si può inoltre essere sempre aggiornati sulla situazione impianti e meteo,
controllando le condizioni in diretta grazie alla webcam e ricevendo informazioni in real time
attraverso Twitter.

www.presolanamontepora.it

Innovazione.

Energia.

Entusiasmo.

Passione.
Innovazione. Energia. Aggiornamento costante. Entusiasmo. Passione. Sono questi gli elementi
che contraddistinguono le persone del nostro Sci Club. La nostra struttura è dotata di uno staff
tecnico di altissimo livello: maestri di sci, allenatori di Club, Allenatori Federali, Istruttori Nazionali.
Il nostro sci club, presieduto da Olga
Zambaiti Radici, crede fermamente
nel valore formativo dello sci e, più in
generale, dello sport. Siamo in grado
di offrire ad ognuno dei nostri atleti
una struttura che permetta loro una
naturale

evoluzione

tecnica,

agonistica e umana. Le splendide
piste della nostra provincia e la forte
tradizione

montana

bergamasca

sono

della
elementi

terra
di

fascino in questo sport. Il rapporto con le famiglie diventa spesso un punto di forza. I nuovi
impianti di neve artificiale e la nuova pista illuminata del Monte Pora sono la principale palestra
degli atleti "radicini". Tredici tecnici qualificati tra allenatori e preparatori atletici. Quasi 100 atleti
appartenenti alle diverse categorie giovanili. Questa è la grande famiglia dello Sci Club
RadiciGroup.
www.sciradici.com
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