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LA STELVIO ANCORA UNA VOLTA PROTAGONISTA
Stelvio is once again the protagonist

Ancora una volta la Stelvio si prepara ad essere protagonista di
due giorni di gare spettacolari e ad
alto tasso adrenalinico sul pendio
favoloso della Stelvio, una delle piste più tecniche dell’intero circuito
maschile di Coppa del mondo.
E ancora una volta Bormio sarà al
centro delle attenzioni mediatiche
nel periodo immediatamente successivo al Natale, quando la Valtellina sarà piena di turisti,
che quest’anno potranno finalmente tornare a sciare e a
frequentare i comprensori di tutta Italia.
E questa è davvero una buona notizia per tutti coloro che
operano nel comparto montano, che lo scorso anno non
ha potuto neppure aprire ai turisti. La stagione che sta per
cominciare, però, si presenta carica di entusiasmo e di attese: c’è voglia di tornare a sciare e c’è voglia di montagna.
In tal senso la vetrina della Coppa del mondo assume una
valore ancora maggiore, perché gli atleti del circus internazionale e le loro gesta spettacolari rappresenteranno il
miglior volano anche per l’indotto turistico.

Once again Stelvio is going to be the protagonist of two days
full of exciting and high-adrenaline races on its fabulous slope, one of the most technical of the entire Men’s World Cup
circuit.
And once again, Bormio will be the centre of the media attention the days right after Christmas, when Valtellina is full
of tourists who are now finally back to the ski areas and ski
resorts throughout Italy.
And this is good news for all those who work in the mountain
field, where tourists couldn’t be welcomed last year. The
season about to begin is full of enthusiasm and expectations: there’s a desire to go back skiing, to go back to the
mountains. The value of the World Cup theatre is a greater
one in this case, because the athletes of the international
circus and their spectacular exhibitions will represent the
best driving force for tourism as well.
So, I just need to wish everyone a great winter, full of sports,
entertainment, and passion.

Non mi resta dunque che augurare a tutti un grande inverno, ricco di sport, spettacolo e passione.
Flavio Roda
FISI President

Flavio Roda
Presidente FISI
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QUEST’ANNO TUTTI A BORMIO SULLA STELVIO!
The meeting point is Bormio!

L’appuntamento è – di nuovo – a Bormio, in Valtellina, in Lombardia e sulla nostra Pista Stelvio.
Una delle discese più tecniche e
spettacolari al mondo e – senza
ombra di dubbio - la più difficile ed
entusiasmante di tutto il circuito di
Coppa del Mondo di Sci 2021.
Ci prepariamo al consueto programma di gare elettrizzanti in un
palcoscenico naturale della velocità
e dell’adrenalina. Il 2020 non ci ha impedito di gareggiare:
grazie a tutti gli operatori delle nostre località sciistiche e al
duro lavoro realizzato per garantire misure rispettose della
salute e sicurezza di cittadini, atleti e amatori.
Alla discesa di Coppa del Mondo dell’anno passato, fa eco
tutta la voglia di ripartenza testimoniata dal calore di appassionati e sportivi che è il sale della Coppa del Mondo e di
Bormio in particolare. La determinazione della nostra gente,
la nostra tradizionale operosità e caparbietà, ci consentono
di affrontare con fiducia l’avvio della stagione invernale per
larghissima parte protetti dai vaccini. Torniamo, dunque, a
frequentare le montagne che tanto amiamo!
Quest’anno potremo, infatti, provare la pista Stelvio nelle
giornate che precedono la gara e in quelle successive. Potremo tifare per i nostri atleti che sfrecciano su una delle piste
di discesa libera più vertiginose del mondo. Ancora una volta
Regione Lombardia e FISI hanno fatto tutto il possibile per
garantire uno spettacolo incomparabile.
Le piste lombarde, Bormio, ci attendono e ora è giunto il momento di tornare a manifestare tutta la nostra passione per
uno Sport che amiamo e per i tanti campioni che si apprestano ad affrontare la leggenda.

Here we are, once again, back to Bormio, Valtellina, Lombardia. Back to our Stelvio slope, one of the most technical and
extraordinary DH courses in the world and - no doubt at all
- the most difficult and exciting of the entire 2021 Ski World
Cup circuit.
We’re preparing for the usual programme of thrilling races
in the natural stage of speed and adrenaline.
2020 hasn’t stopped us from racing, thanks to all those operating in our ski resorts and to the hard work carried out to
guarantee actions compliant with the health and safety of
citizens, athletes, and fans.
The World Cup DH race that took place last year is echoed
by the desire to start again and that’s witnessed by the warmth of all fans, the heart of the World Cup and of Bormio, in
particular. The determination of our people, our traditional
industriousness and stubbornness, make it possible to face
the start of the winter season with confidence, largely protected by vaccines.
So, let’s go back to the mountains we love so much!
This year we’ll be able to experience Stelvio the days before
the race and those after the race as well. We’ll be able to
support our athletes racing on one of the most vertiginous
DH slopes in the world.
Once again, Regione Lombardia and FISI have given it all to
guarantee an unequalled show.
Slopes in Lombardia and Bormio wait for us, and now it’s
time to show all our passion for a sport we love and for the
many champions who are preparing to face legend.
Long live sport, long live Bormio, long live Stelvio slope!
Attilio Fontana
President of Regione Lombardia

Viva lo Sport, viva Bormio, viva la Pista Stelvio!
Attilio Fontana
Presidente di Regione Lombardia
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UN CALOROSO BENVENUTO A BORMIO
A warm welcome to Bormio

Un appassionato saluto a tutto il
circo bianco da parte della nuova
amministrazione appena insediata.
L’impegno che mettiamo nell’accogliere la gara di coppa del mondo
esprime una rinnovata vocazione
del comprensorio ad accogliere i
grandi eventi sportivi quali occasioni privilegiate per valorizzare il
nostro territorio e l’attrazione turistica delle nostre valli.
Esiste un bene comune che ci rende tutti beneficiari delle
risorse di queste montagne e che abbiamo la responsabilità di preservare, rinnovare e restituire alle generazioni
future.
Come sindaco esprimo l’orgoglio di rappresentare e accompagnare Bormio e l’Alta Valtellina in questo percorso
di crescita verso iniziative ed esperienze sempre più entusiasmanti, sostenibili e rispettose dell’ambiente e delle persone che lo frequentano.
In quest’ottica rivolgo un ringraziamento particolare agli
atleti che si sfidano sulla pista Stelvio. Il sacrificio che comporta la loro preparazione, lo spirito agonistico che li anima in pista, lo sforzo estremo nel tentativo di superare il
proprio limite unito al rispetto delle regole e degli avversari
conducono certamente a traguardi sportivi, ma soprattutto ispirano ed educano le giovani generazioni a dare
sempre il meglio di sé per migliorarsi in un continuo e sano
confronto con gli altri.

Silvia Cavazzi
Sindaco di Bormio
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A warm welcome to the entire ski circuit on behalf of the
newly seated town council.
Our commitment and dedication in hosting the World Cup
race reflects this district’s renewed vocation for welcoming
large sporting events as unique opportunities to promote
our area and the tourist appeal of our valleys. There exists
a common good that makes us all beneficiaries of the resources of these mountains, and that we have a responsibility to preserve, renew and pass on to future generations.
As mayor I am proud to represent and accompany Bormio
and Alta Valtellina on this journey of growth towards initiatives and experiences that are increasingly exciting, sustainable, and respectful of the environment and the people who
frequent it.
With this in mind, I would particularly like to thank the athletes who compete on the Stelvio piste. The sacrifice that their
training involves, the competitive spirit that spurs them on
during a race, the extreme effort required in attempting to
surpass their own limits, as well as respect for both the rules and their competitors, not only lead to sporting achievements, but above all inspire and teach younger generations
to always give their all, no matter the situation.

Silvia Cavazzi
Major of Bormio
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VALTELLINA: TRA NATURA, SPORT E TRADIZIONE
Valtellina: nature, sport, and tradition

Dici Stelvio e pensi subito a qualcosa che accumuna tutti
gli appassionati di sport outdoor, alla natura ancora incontaminata e alla tradizione di un territorio come quello della
Valtellina. Ma Stelvio è anche la pista di Bormio, sede di due
mondiali di sci alpino e di una serie ormai lunghissima di
gare di Coppa del Mondo, è anche il luogo dove in estate
e in autunno svolgono la preparazione atletica molti atleti
di varie discipline sportive, dallo sci al ciclismo, al running.
Stelvio è mito. Stelvio come il passo alpino (2757 metri slm)
che coi suoi 40 tornanti è croce e delizia dei ciclisti, professionisti e dilettanti, che si inerpicano lungo una strada
creata negli anni ’20 dell’800 dall’ingegnere bresciano
Carlo Donegani, un progetto che qualcuno definì “al limite dell’impossibile”, e che pian piano è diventata leggenda.
Una strada che è stata teatro di leggendarie pagine di ciclismo e che ogni anno ospita competizioni ciclistiche di
varia caratura e spessore. Stelvio come il Parco Nazionale
istituito nel lontano 1935 a tutela del territorio montano di
Lombardia e Trentino Alto Adige e che si snoda su un territorio di 130.700 ettari, nel cuore delle Alpi Centrali. Il Parco
è caratterizzato da un’ampia varietà morfologica e di ecosistemi, con grandi dislivelli, da 650 metri ai 3900 metri
delle vette più alte, coi ghiacciai a stagliarsi maestosi.
La provincia di Sondrio è una zona ad alta vocazione turistica, sia in estate che in inverno, e gli ospiti possono ammirare le bellezze di una natura, a tratti, ancora incontaminata,
con paesaggi montani di rara bellezza. Inoltre la Valtellina
è una zona di interesse storico dove le tradizioni sono forti
e ben radicate, tenute in vita con passione di generazione in
generazione. E molto apprezzate dai turisti che ogni anno
prendono d’assalto le numerose località turistiche. Una delle eccellenze valtellinese è quella riguardato il settore eno
gastronomico: a chi non sono brillati gli occhi davanti ad un
bel piatto di pizzoccheri o dei gustosissimi sciatt, serviti su
un letto di insalata? E che dire di un buon piatto di bresaola
o della polenta taragna o dei tarozz? Il tutto degustato con
l’accompagnamento di un buon vino valtellinese: Sforzato,
Sassella, Inferno, Grumello e tanti altri ancora. Il turista in
Valtellina può girovagare tranquillo e imbattersi in opere
di arte montana disseminata nelle chiese e chiesette o sui
muri di cappelle votive e baite. I valtellinesi, da buoni “montanari”, all’inizio possono sembrare, a volte, un pochino diffidenti ma se si entra in sintonia allora dimostrano grande
ospitalità e generosità. Porte aperte in Valtellina, tutti sono
i benvenuti per vivere emozioni uniche a stretto contatto
con la natura.
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You say Stelvio and you immediately think of something that
puts together all outdoor sports enthusiasts. You think of
pure nature and the tradition of Valtellina territory. Stelvio is
also the Bormio slope – home of two Alpine Ski World Championships and a long series of World Cup competitions –the
place where many athletes perform their training from skiing to cycling and running, both in summer and autumn.
Stelvio is a myth. Stelvio is the alpine pass (2757 meters asl)
with its 40-hairpin bends – both a blessing and a course for
all cyclists who climb along a road created in the 1820s by
the engineer Carlo Donegani. A project some people defined as “on the edge of impossible”, and which has gradually
become a legend. It’s a road that has been the scene of legendary cycling events and that hosts various cycling competitions every year.
Stelvio is the National Park created in 1935 to protect the
territory of Lombardia and Trentino Alto Adige. It covers an
area of 130,700 hectares, in the heart of Alpi Centrali.
The Park is characterized by a wide morphological variety
and ecosystems, with great differences in height, from 650
mt to 3900 mt – the highest peaks with majestic glaciers.
The Park is the place where you can find deer, roe deer, chamois, marmots, ibex, foxes, stoats, squirrels, hares, weasels
and badgers.
The Sondrio province is an area with a high tourist vocation,
both in summer and winter, and guests can admire the beauty of pure nature, with mountain landscapes of rare beauty.
Furthermore, Valtellina is an area of historical interest where traditions are strong and well rooted, kept alive with passion generation after generation. These traditions are much
appreciated by tourists experiencing the several resorts.
One of the local excellences is the food and wine sector. How
can you resist nice pizzoccheri or delicious sciatt, served on
a bed of salad? And what about a nice plate of bresaola,
polenta taragna or tarozz, all combined with good local wines such as Sforzato, Sassella, Inferno, Grumello, and many
others?
In Valtellina, tourists can wander and come across works of
mountain art scattered in churches, small churches or on
the walls of votive chapels and little mountain huts.
People from Valtellina may seem a little wary at times, but if
you get in tune, then they show great hospitality and generosity. Doors are open in Valtellina; everyone is welcome to
experience unique emotions in deep contact with nature.
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IN CIMA ALLA VETTA:
UNA MONTAGNA DI BIANCHE EMOZIONI

Piste innevate, paesaggi da sogno e buona tavola: gli ingredienti per la felicità
Non c’è miglior stagione per visitare la Lombardia se non quella invernale quando le località montane prendono vita
creando un’atmosfera accogliente e dinamica.
Con alcune stazioni sciistiche di fama internazionale come Bormio, Livigno, Ponte di Legno e Santa Caterina Valfurva,
la Lombardia si conferma tra le prime mete per gli amanti dello sci e degli spot invernali.
Le efficienti strutture e le attrezzature eccellenti permettono di sfruttare al meglio la neve.
Blu, rosse o nere; panoramiche e con continui cambi di pendenza. Le ski area lombarde offrono discese e divertimento
per tutti i gusti. A partire dagli impianti di risalita, moderni, spettacolari e che, oltre a servire comodamente le piste, regalano un “sorvolo” sulle montagne davvero suggestivo.
Montagne tutte da vivere con gli sci ai piedi sulle discese baciate dal sole, disegnate dai grandi campioni e che corrono in
un ambiente naturale di assoluta bellezza. Grazie allo Skipass Lombardia, con un’unica tessera è possibile sciare su oltre
900km di piste lombarde tra dicembre e aprile, godendosi la magia di paesaggi imbiancati.
Solo in Lombardia avete la possibilità di aprire tante favolose porte…dietro ad ognuna, ad attendervi, una splendida vallata, un paesaggio innevato dove il divertimento non manca mai.
Gli amanti dello sci alpino, ma anche del freeride e dello sci nordico, possono vivere la neve come meglio credono. In
tutte le località, sono moltissime le occasioni per prolungare il piacere della montagna d’inverno: dalle piste di pattinaggio sul ghiaccio, alle strutture per l’arrampicata indoor e outdoor e persino una serie di proposte per vivere la neve più
“selvaggia” guidando una slitta trainata dai cani oppure in sella a una fat bike. Moltissime le occasioni per entusiasmare
anche i più piccoli: dai tracciati a ostacoli, ai campi scuola dove affinare la tecnica, dalle aree dedicate ai giochi fino alle
divertenti discese a bordo di bob e slittini.
La neve delle Alpi lombarde sa regalare emozioni e tanto divertimento agli sciatori più esperti, a tutta la famiglia e anche
a chi ama vivere la montagna d’inverno tra ciaspolate in notturna, una pausa rigenerante in rilassanti terme, veri e propri
angoli di piacere e perché no, gustando specialità locali abbracciati dal calore dei rifugi. Il divertimento non finisce certo
con l’ultima discesa di giornata!

Scopri e goditi allora le proposte di esperienza turistica e sportiva nelle montagne in lombarde!
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ON TOP OF THE PEAK:
A MOUNTAIN OF WHITE EMOTIONS
Snow-covered slopes, a dreamy landscape and good food. These are the ingredients for happiness
Winter is the best season to visit Lombardia, when mountain resorts are full of excitement, creating a welcoming and dynamic
atmosphere.
With Bormio, Livigno, Ponte di Legno and Santa Caterina Valfurva – the internationally well-known ski resorts – Lombardia is
one of the top destinations for skiing and winter sports lovers.
You can make the most of snow thanks to efficient infrastructures and excellent equipment.
With their blue, red, black, panoramic, and dynamic slopes, the ski areas in Lombardia offer pistes and fun for all. Ski lifts are modern and spectacular: of course, they lead to ski slopes, but they offer a lovely view over the mountains too.
These are mountains to experience skiing on slopes blessed by the sun, designed by great champions, and located in places of
absolute beauty. Choose Skipass Lombardia, the ski pass to experience over 900 km of ski slopes in Lombardia between December and April, enjoying the magic of a winter wonderland.
Lombardia only, offers the opportunity to open so many fabulous doors…behind each one, you’ll find a wonderful valley, a snowy
landscape, and much fun.
Alpine skiing – but also freeride and cross-country skiing lovers – can experience snow the way they like. All locations feature
many opportunities to enjoy mountains in winter: ice skating rinks, indoor and outdoor climbing facilities sled-dogging and fat
bike. There are so many opportunities for children too: fun parks, ski schools to improve their technique and sledging.
Snow in the Alps of Lombardia treat the most experienced skiers, families, snowshoeing fans with emotions and much fun; and
of course, they offer regenerating breaks in relaxing spas – places to enjoy lovely moments – and food and local wines tasting in
warm, lovely mountain huts. Fun lasts after a day skiing, that’s for sure!
Discover and enjoy the tourist offer and experiences in the Lombardia mountains!
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Sii il
migliore

IL NUOVO LEITWOLF
Il più richiesto sulle piste. Potenza senza compromessi, efficienza
senza paragoni, prestazioni imbattibili. Con un nuovo look, un
potente motore Stage V e un nuovissimo design del cockpit, domina
le piste con LEITWOLF. prinoth.com
Motore MTU 6R 1300, Euromot Stage V, 390 kW/530 CV @ 1.600 giri/min,
coppia 2.600 Nm @ 1.300 giri/min, forza di tiro massima del verricello 4,5 t
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LA STELVIO:

STELVIO:

una scossa di adrenalina lunga 3250 metri

a 3250 m adrenaline rush

Adrenalinica, spettacolare, sensazionale. Questa è la Stelvio,
la pista di Bormio che, in passato, ha ospitato le gare di ben
due Campionati del Mondo e che, ogni anno a fine dicembre,
ospita una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Anche
quest’anno la Stelvio sarà prontissima ad accogliere gli uomini jet che si cimenteranno il 28 dicembre in una discesa libera e, il giorno successivo, in un SuperG. La Stelvio, inaugurata
nel 1982 con le World Series e poi tappa fissa di Coppa del
Mondo dal 1993, si sviluppa su un tracciato lungo 3250 metri sul quale si sono sfidati tutti i più grandi discesisti dell’era
contemporanea. Scendere dalla Stelvio è una vera e propria
esperienza adrenalinica. Chi vince sulla Stelvio è considerato
un fuoriclasse della discesa libera, un atleta completo capace di mettere in gara tanta grinta, determinazione ma anche
tanta precisione nel condurre gli sci alla massima velocità
lungo i 1010 metri di dislivello. Chi vince sulla Stelvio, prende
la laurea in velocità.
Nell’albo d’oro della gara ci sono giganti dello sci del calibro
dell’elvetico Pirmin Zurbriggen, del francese Luc Alphand,
dei norvegesi Lasse Kjus e Aksel Lund Svindal, degli austriaci
Hermann Maier, Hannes Trinkl, Michael Walchhofer, degli
statunitensi Bode Miller e Daron Rahlves o del nostro Christof
Innerhofer. Ma il re assoluto della Stelvio è l’azzurro Dominik
Paris che, su questa pista, ha vinto 6 volte (cinque in discesa
e una in SuperG). Paris ama questa pista.
Fin dalla partenza, ai 2255 metri della zona del Praimont, si
prende velocità. Una velocità che ti porti fino al traguardo,
lungo un tracciato che richiede attenzione in ogni suo centimetro. Sulla Stelvio devi essere sempre concentrato a puntino, non c’è mai un attimo in cui poter tirare il fiato. Lungo il
percorso bisogna affrontare i due salti, quello della Rocca e
di San Pietro che arrivano già quando le gambe cominciano
a “bruciare”, e un passaggio chiave come quello della Carcentina, una diagonale in contropendenza da brividi, dove
se si sbaglia traiettoria… si dà l’addio ai sogni di gloria. E poi
il muro finale, la Konta, dove si decide solitamente la gara.
Un tratto con curvoni velocissimi dove i più bravi riescono
a spingere, a domare il percorso e a non diventare passivi.
La Stelvio è per molti la pista più difficile di tutte. Le parole di
Bode Miller, fuoriclasse statunitense, la dicono lunga su cosa
sia la Stelvio per gli uomini jet. “Se arrivi in fondo e sei davanti,
sai che sei di sicuro tra i migliori discesisti al mondo, se non
addirittura il migliore”.
E questa pista ospiterà le gare maschili delle Olimpiadi di
Milano Cortina 2026. L’ultima consacrazione per la Stelvio è
ormai dietro l’angolo!

Full of adrenaline, spectacular, exciting. This is Stelvio, the Bormio slope that hosted two World Championships and is the
theatre of the Alpine Ski World Cup DH races taking place at
the end of December, year after year. This year too, Stelvio will
be very ready to welcome the jet men on December 28 – DH
race – and December 29 – Super-G race.
Stelvio was inaugurated in 1982 on the occasion of the World
Series and has become a regular World Cup location since
1993. All the greatest DH racers of the contemporary alpine
skiing era challenged each other along its 3250 m course. A
race in Bormio is a true experience full of adrenaline.
Whoever wins here is considered a DH champion, a complete athlete, a scrappy, determined, and precise one. Whoever
wins there gets a degree in speed.
The Stelvio hall of fame features Swiss Pirmin Zurbriggen,
Frenchman Luc Alphand, Norwegians Lasse Kjus and Aksel
Lund Svindal, Austrians Hermann Maier, Hannes Trinkl, Michael Walchhofer, Americans Bode Miller and Daron Rahlves
and our Christof Innerhofer. And of course, the absolute king
of Stelvio, Dominik Paris, with his 6 gold medals (five DH races
and a Super-G one) and the honorary citizenship.
This is great truth right from the start (2255 m asl) at Praimont area, where you start gaining speed. A speed that takes
you to the finish line, along a slope that needs attention inch
after inch. You must always be 100% focused. You simply can’t
catch your breath, never. You face two jumps – La Rocca and
San Pietro, when your legs start “burning” – and a key passage,
Carcentina, a thrilling diagonal counter-slope. If the trajectory
is the wrong one…well, you’ll have to say goodbye to glory.
The final wall – La Konta – is normally the key point of the race,
a stretch with very fast bends where the best ones don’t have
a passive attitude and push and tame the slope. Many athletes
consider Stelvio the most difficult slope. The words by Bode
Miller say a lot about what Stelvio means for jet men. If you
get to the end and you are first, well, you can be sure you are
among the best DH racers in the world, if not the best one.
This track will host the Men’s races of 2026 Milan-Cortina
Olympics. The latest consecration for Stelvio is now just
around the corner!

SUA MAESTA’ LA “STELVIO” | Its majesty the “Stelvio”
SALTO “LA ROCCA”
“LA ROCCA” JUMP

Dislivello | Diff. in Altitu. | 1010 m

Cimino

30 mt

CANALINO “SERTORELLI”

La Rocca

2147 m

“SERTORELLI” LITTLE CHANNEL
Una bella picchiata verso il
tratto di Fontana Lunga. Le
ondulazioni del terreno rendono diﬃcile una sciata precisa.
It's a dive towards the Fontana
Lunga part. The surface is
uneven and that makes it diﬃcult
to be precise while skiing.

2100 m
Bormio 2000
1960 m
%

1760 m

“VALDISOTTO” CROSSING

“FONTANA LUNGA” JUMP

Pure qui si staccano gli sci dalla
neve per molti metri. Il tunnel
costruito
nell’estate
per
permettere di sciare nel resto
del comprensorio, regala
un’altra ondulazione insidiosa.
Skis don't touch the snow for
many meters. The tunnel built in
the summer makes it possible to
ski in the rest of the area and is
another insidious undulation of
the surface.

1650 m
Ciuk

50

%

La fatica comincia a farsi sentire, e
in questa zona della pista è la
precisione che fa la diﬀerenza.
Non si può sbagliare.
That's where you start to feel
tired and precision is what
makes the diﬀerence here. You
simply can't make mistakes.

SALTO DI “SAN PIETRO”

1565 m
45 mt

San Pietro

1490 m

40

%

Coston

“CARCENTINA”

“PIAN DELL’ORSO”
“PIAN DELL’ORSO”

40

20 mt

ATTRAVERSAMENTO “VALDISOTTO”
SALTO “FONTANA LUNGA”

Bormio 3000

START - 2255 m
Praimont

%
63

Ecco la prima diﬃcoltà di una
pista che non lascia respiro
pochi secondi dopo la partenza,
già in alta velocità. Un grande
balzo con cui la Stelvio si
presenta a chi la sﬁda.
Here we are with the ﬁrst
diﬃcult part of a slope that
leaves athletes with no breath
for a few seconds after the start.
Speed is high here! That's how
Stelvio introduces itself to those
who challenge it.

Lunghezza | Length | 3250 m

“CARCENTINA”

“SAN PIETRO” JUMP

Spettacolare, mozzaﬁato. Un
salto nel vuoto che mette paura.
Da questo balzo parte il ﬁnale
della picchiata sulla Stelvio, la più
diﬃcile e decisiva.
Spectacular, breathtaking. A
scary jump in empty space. This is
the starting point of a dive, the
most diﬃcult and decisive part of
Stelvio slope.

“LA KONTA”

Una diagonale verso destra
terribile, dove non è facile
trovare la linea migliore per
conservare il massimo della
velocità. Un passaporto per il
talento.
It's a terrible diagonal to the
right and it's not easy to ﬁnd the
best line to keep fast. It's a
passport for talent.

“LA KONTA”
Feleit

FINISH - 1245 m
Ski Stadium

Bormio

25%

Le gambe ormai urlano intossicate dall’acido lattico, ma questo
muro, all’ombra, sa riconoscere
i campioni e premiarli con le sue
curve secche.
Legs scream right now, they're
intoxicated by lactic acid but this
wall in the shade knows how to
recognize true champions and
rewards them with its curves.
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Carving the big
moments in sport
The passionate team at Infront understands the
needs of our partners and offers them tailor-made
solutions to create the greatest moments in sport.
With more than 30 years of experience, Infront is one of the
few companies that offers everything an event or commercial
partner needs. Be it the sale of media rights, TV production,
digital content, events, sponsorship, hospitality and consultancy, Infront has developed innovative solutions to ensure
the success of almost 200 rights holders around the world.

As the media and marketing partner of most ski and
snowboard national associations, Infront is continuously
elevating the value and appeal of the FIS World Cup.
Our insatiable appetite for innovation and development once
again sets us up for another successful season across all
FIS disciplines, with an abundance of spectacular moments
to satisfy skiing fans globally.

All about sports

infront.sport
@infrontsports
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PROGRAMMA UFFICIALE
Domenica 26.12

11:30 - Prima prova ufficiale della discesa libera maschile - Ski stadium

Lunedì 27.12

11:30 - Seconda prova ufficiale della discesa libera maschile - Ski stadium

Martedì 28.12

11:30 - Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di Premiazione - Ski stadium

Mercoledì 29.12

11:30 - Gara di Super G e Cerimonia di Premiazione - Ski stadium
Anche questa edizione della Coppa del Mondo di Bormio si terrà a porte chiuse perché la sicurezza è ancora la priorità in
questo momento di ripartenza. Mancheranno a tutti il tifo e l’aria di festa!

OFFICIAL PROGRAM
Sunday 26.12

11:30 a.m. - First official training (Men’s Downhill race) - Ski stadium

Monday 27.12

11:30 a.m. - Second official training (Men’s Downhill race) - Ski stadium

Tuesday 28.12

11:30 a.m. - Men’s Downhill Race and Award Ceremony - Ski stadium

Wednesday 29.12

11:30 a.m. - Super G race and Award Ceremony - Ski stadium
The 2021 Bormio World Cup races too will be behind closed doors. Safety is still the priority at the moment. We’ll miss all fans
and the warm atmosphere!
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COMITATO ORGANIZZATORE
ORGANIZING COMMITTEE
F.I.S.I
Federazione Italiana Sport Invernali

RESPONSABILI TECNICI
TECHNICAL SUPERVISORS

GIURIA
JURY
FIS Chief of Race Director:
FIS Race Director:

Markus Waldner
Hannes Trinkl

FIS Technical Delegate:

Armin Grab (SUI)

FIS Technical Operations Manager:

Mike Kertesz

Chief of Race:

Massimo Rinaldi

General secretary

Loretta Piroia

Piste director

Tino Pietrogiovanna

A Nets Safety Supervisor

Chicco Pedrini

Parterre Supervisor

Martino Rocca

S.I.B. Snow making

Pasquale Canclini

Snow grooming

Pier Dei Cas

Healthcare Supervisor

A.R.E.U Lombardia

Crono connections

Antonio Clerici

Technology and Communications

Marco Cacciotto

Administrative manager

Christian Cantaro

Chief of media

Max Vergani

Media operations & Digital communication

Michela Andreola

Press officer

Fulvio D’Eri

Photo manager

Alessandro Trovati

Social media

Bormio Marketing

Accreditation

Loretta Piroia

Race office

Alice Incondi

Accommodation

Bormio Booking

Covid manager

Dott. Mauro Boccardi

SERVIZI TECNICI
TECHNICAL SERVICES
Safety

Liski

Radio service

Saitel Comunicazioni

Timekeeping

Longines

Video walls

Faber Audiovisuals

Accreditation

IQUII

iquii.com
info@iquii.com
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Everything
that drives
works
better with
LIQUI MOLY.

www.liqui-moly.com

Durante gli inverni altoatesini freddi e soleggiati, i miei alberi perdono tutte le foglie.
Perﬁno la Figlia delle Alpi ha bisogno di una pausa di tanto in tanto:
mentre i melicoltori si occupano della potatura invernale, gli alberi accumulano
nuove energie per la primavera successiva.
marlene.it

marlene

marleneitalia

