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Stelvio: thrilling since 1985

L’uﬃcio accredi?
Biglietteria Bormio Ski
Via Btg. Morbegno, 25
23032 Bormio (SO)
Email: accreditaHon@ﬁsi.org

Orari di apertura
• 25 dicembre: 16.00 - 19.00
• 26 - 28 dicembre: 08.00 - 19.00
• 29 dicembre: 08.00 - 10.30

Informazioni uHli
•

Per ottenere l’accredito per l’evento, tutti i rappresentanti media devono caricare su FIS
Passport (nel caso in cui si sia già iscritti a questa piattaforma FIS) o Event Builder
documentazione di un risultato negativo a test COVID-19. Sono accettati sia tampone
molecolare PCR sia test antigenico (Dpcm 3/12/2020), eseguiti entro le 72 ore precedenti
l’ingresso presso la venue di evento. L’accredito non sarà concesso o garantito nel caso in cui
tale risultato non venga inviato.

•

A pagamento, è possibile sottoporsi a test il giorno 26 dicembre presso la partenza della
Cabinovia di Bormio. Per prenotarsi inviare una e-mail a media@fisi.org

•

Oltre al caricamento del test necessario compilare anche il questionario su Event Builder
o FIS Passport. Per il ritiro dell'accredito è necessario esibire la conferma che verrà mandata
via email, attraverso il sistema Event Builder una volta che il medico competente avrà
vagliato e confermato i dati inseriti.

•

GiornalisH e fotograﬁ possono accreditarsi solo se hanno un tesserino professionale valido ed
è obbligatoria l’acceEazione delle condizioni generali di accreditamento

•

L’accredito è strettamente personale, non cedibile e necessario anche se si dispone già
di un accredito FIS / AIJS.

•

I fotograﬁ accreditaH possono ri?rare i braccialeW in sala stampa. Vengono distribuiH a cura
del Photo Coordinator (Alessandro TrovaH)

•

L’accesso alla pista (inspecHon only) è disponibile, su richiesta, al termine della riunione dei
Capo Squadra e sarà distribuito dai responsabili FIS

Il centro stampa
Auditorium Bormio Ski (seminterrato)
Via Btg. Morbegno, 2
23032 Bormio (SO)
Email: media@ﬁsi.org

Orari di apertura
• 25 dicembre: 16.00 - 19.00
• 26 - 29 dicembre: 08.00 - 19.00

Informazioni uHli
•

L’ingresso è consenHto solo a giornalis? e fotograﬁ accredita?, con mascherina da
indossare sempre

•

Come previsto dal protocollo Covid-19, non si terrà nessuna conferenza stampa in sala
stampa. TuQe le interviste o conferenze avverranno nella mixed zone.

•

Ricordiamo ai giornalisH che devono avere con sé tuEo il materiale u?le all’intervista a
distanza (es. “selﬁe sHck”, ecc.) e che tuY i microfoni devono avere una copertura di pl
as?ca, da sosHtuire dopo ogni intervista. Il giornalista non deve rivolgere il microfono
verso sé stesso quando parla

•

I fotograﬁ non possono entrare nel ﬁeld of play per scaQare foto durante la cerimonia di
premiazione

•

Le foto possono essere scaQate solo dalla tribuna fotograﬁ

•

In sala stampa sono previste postazioni distanziate e gel saniﬁcante. Vi consigliamo
comunque di portarne una scorta personale

•

La connessione WIFI è gratuita e sono disponibili anche alcune postazioni
con collegamento via cavo

•

I comunicaH stampa sono nell’area Press del sito uﬃciale dell’evento

Accommoda?on
• Email: accommodaHon@ﬁsi.org

Il programma 2020
Sabato 26.12
• 11:30 - Prima prova uﬃciale della discesa libera maschile – Ski stadium

Domenica 27.12
• 11:30 - Seconda prova uﬃciale della discesa libera maschile - Ski stadium

Lunedì 28.12
• 11:30 - Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione - Ski stadium

Martedì 29.12
• 11:30 - Gara di Super G e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

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.

15

16

Come arrivare a Bormio
In auto
• Da Milano - superstrada 36 ﬁno a Cosio Valtellino - ss 38 dello Stelvio - Sondrio - Tirano - Bormio
• Da Landeck (A) direzione St. Moritz (CH) ﬁ no a Zernez (CH) – direzione Pass dal Fuorn – Tunnel Munt La
Schera (tunnel a pagamento) – Dogana Italiana Passo del Gallo – Livigno –Passo Eira – Passo Foscagno –
Bormio
• Da Zurigo (CH) – Landquart (CH) direzione Klosters – Tunnel Vereina (Zernez – direzione Pass dal Fuorn –
Tunnel Munt La Schera (tunnel a pagamento) – Dogana Italiana Passo del Gallo – Livigno – Passo Eira –
Passo Foscagno – Bormio
• Da Zurigo (CH) – Landquart (CH) – Coira (CH) Thusis – Tiefencastel – Passo Julier – St. Moritz Passo
Bernina – Tirano – Bormio.

In treno
La stazione dei treni più vicina a Bormio è quella di Tirano, a mezz’ora di agevole strada.
A Tirano si trovano 3 stazioni: Ferrovie Italiane, Ferrovia ReHca Rhb (Trenino Rosso), Bus. Per arrivare a
Bormio, è disponibile un servizio di linea di bus.
www.trenord.it - www.trasporH.regione.lombardia.it

In aereo
Da Sud:
• Gli aeroporH internazionali più vicini a Bormio sono quelli di Milano Linate a circa 200 km (3 ore), Milano
Malpensa a circa 250 km (3,5 ore) e Bergamo Orio al Serio a circa 190 km (3 ore).
Info e prenotazioni transfer: www.mtbus.it
Da Nord:
• I principali aeroporH internazionali sono quelli di Zurigo a circa 207 km e Monaco a 312 km.

In bus
Bormio è collegata alle stazioni di Tirano e ai principali aeroporH con servizio bus.
Info e prenotazioni: www.busperego.com

Contatti
Chief of Media - Max Vergani
maxvergani@fisi.org
+39 334 65 22 188
Media operations manager - Valentina Comoretto
valentina@vicomunica.com
+39 339 12 98 509
Digital communication and press manager - Michela Andreola
michela78@gmail.com
+39 333 98 80 106
Press officer - Fulvio D'Eri
fulvio.deri@gmail.com
+39 335 58 90 930

