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Domani start sull'Alpe Cermis dopo il 'pleasure tour', sabato a Bellamonte. Oggi -
giovedì 21 febbraio - ultimo giorno per iscriversi

  

Due giornate da non perdere fra gare di scialpinismo scoppiettanti e intrattenimento dentro e
fuori i tracciati innevati, è "La Sportiva Epic Ski Tour", giunto a festeggiare la terza edizione
venerdì 22 e sabato 23 febbraio nella trentina Val di Fiemme. La prima sfida si terrà domani in
serata, ma al Palafiemme di Cavalese i prodotti dell'Area Expo saranno a disposizione già dalle
ore 10 alle ore 15, con anche la possibilità di testare i materiali degli espositori. Dalle ore 11 alle
ore 14.30 si effettuerà l'escursione gratuita per principianti in compagnia di Omar Oprandi e il
briefing della prima tappa dalle ore 14 alle ore 14.30. Dal Palafiemme all'Alpe Cermis per lo
start della gara, tornando al Palafiemme per il gourmet pasta party dalle ore 19 alle ore 21.30,
rigorosamente con prodotti trentini. L'Epic Talk completerà il programma del venerdì,
festeggiando all'Epic Party in paese alle ore 22. Sabato invece il pasta party sarà dalle ore 13
alle ore 16, l'Expo nel medesimo orario ed Epic Talk conclusivo.
Allettante anche il programma gare, con ritiro pettorali all'Alpe Cermis nella giornata di domani
dalle ore 16 alle ore 17, e start della prima tappa a partire dalle ore 17.30. In contemporanea, la
partenza del Tour 4All "La Sportiva Epic Ski Tour" con una guida alpina qualificata ad
accompagnare gli appassionati verso il traguardo. Sabato ci si sposterà poco distante, a
Bellamonte nel Parco Naturale di Paneveggio, per un'altra giornata tutta da vivere tra le cime
del Trentino. Il ritiro pettorali avverrà dalle ore 7 alle ore 8.30, mentre la partenza della seconda
tappa sarà alle ore 9, così come per i concorrenti con guida alpina. Tantissimi i protagonisti al
via, dai fuoriclasse che conquistarono la passata edizione come il campione del mondo Michele
Boscacci e Victoria Kreuzer, al talento cristallino della veneta Alba De Silvestro, campionessa
italiana, al trentino Davide Magnini re tra gli 'espoir', Matteo Eydallin, capace di battere anche
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Michele Boscacci in questa stagione, Axelle Gachet-Mollaret, campionessa europea in carica,
l'altro francese Xavier Gachet, William Bon Mardion, ex campione del mondo, Patrick "The
Hawk" Facchini, l'altoatesino Alex Oberbacher e Federico Nicolini, il trentino 'enfant prodige'
dello scialpinismo mondiale e primattore tra gli under 23. Un parterre che promette spettacolo e
che lotterà per aggiudicarsi il montepremi complessivo di 18.000 euro, e gli amatori a potersi
divertire assieme ai migliori interpreti della disciplina, ricordando la possibilità di iscriversi entro
la giornata odierna, alla cifra di 79 euro comprensiva di un Base Layer UYN.  Info ed iscrizione:
www.epicskitour.com
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