Media Kit

CENTRO STAMPA
Location
Auditorium Bormio Ski (SEMINTERRATO)
Via Btg. Morbegno, 2
23032 Bormio (SO)

Orari
25 dicembre: 16.00 - 19.00
26 - 29 dicembre: 08.00 - 19.00

Contatto
media@ si.org

INFO GENERALI
• L’ingresso è consen

to solo a giornalis e fotogra
accredita . Indossare sempre la mascherina, tranne
quando sedu alla propria postazione

• Le postazioni sono distanziate. È presente gel
sani cante all’ingresso ma consigliamo comunque
di portarne una scorta personale

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

REGOLE PER LE INTERVISTE
• Non si terrà nessuna conferenza stampa post-gara

INFO PER I FOTOGRAFI
• È vietato l’ingresso al eld of play durante la

• Tu e le interviste avranno luogo nella mixed zone

cerimonia di premiazione. Tu e le foto vanno
sca ate dalla tribuna fotogra

(o come concordato con i team)

• Usare materiale per interviste a distanza (es. sel e
s ck)

• I microfoni devono avere una copertura di plas ca
da sos tuire dopo ogni intervista

• Non rivolgere il microfono verso sé stessi ma
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sempre e solo verso l’intervistato

• L’accesso alla pista (inspec on only) è disponibile,
su richiesta, al termine della riunione dei Capo
Squadra e a discrezione del Photo Manager
(Alessandro Trova )

ACCREDITI
Location
Auditorium Bormio Ski (PIANO TERRA)
Via Btg. Morbegno, 2
23032 Bormio (SO)

Orari
25 dicembre: 16.00 - 19.00
26 - 28 dicembre: 08.00 - 19.00
29 dicembre: 07.30 - 10.30

Contatto

Prenotazione secondo test

accredita on@ si.org

WCBormiocovidmanager@ si.org

REGOLE DA PROTOCOLLO COVID-19
• l’accredito è possibile solo con Green Pass aggiornato con prova di
un risultato nega vo a test an gienico COVID-19 eseguito non più
di 48 ore prima dell’arrivo a Bormio. Il risultato va inviato tramite il
sistema Event Builder/FIS Passport

• 2 giorni dopo rispe o alla data di ri ro dell’accredito sarà
necessario so oporsi a un nuovo test an gienico presso il Covid
centre, al costo di € 15,00. Per prenotarsi, inviare email a
WCBormiocovidmanager@ si.org

• compilare il ques onario su Event Builder/FIS Passport
• esibire la conferma che verrà mandata via e-mail, a raverso il
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sistema Event Builder

INFO PER I FOTOGRAFI
• I bracciale possono essere ri

ra

in sala stampa

• L’accesso alla pista (inspec on only)
è disponibile, su richiesta, al termine
della riunione dei Capo Squadra e a
discrezione del Photo Manager
(Alessandro Trova )

INFO GENERALI
• L’accredito è stre amente personale
e va sempre indossato

• L’accredito è possibile solo con
tesserino professionale valido e
acce azione delle condizioni
generali

• L’accredito è necessario anche se si
dispone già di un accredito FIS / AIJS

PROGRAMMA
Pista | Slope : Stelvio
SALTO “LA ROCCA”

“LA ROCCA” JUMP

Sabato 26.12

Lunghezza | Length | 3250 m
Dislivello | Diff. in Altitu. | 1010 m

11:30 - Prima prova u ciale della discesa libera maschile

Bormio 3000

START - 2255 m
Praimont
Cimino

11:30 - Seconda prova u ciale della discesa libera maschile

%
63

Domenica 27.12

30 mt

CANALINO “SERTORELLI”

La Rocca

2147 m

“SERTORELLI” LITTLE CHANNEL

2100 m

Bormio 2000
1960 m

Lunedì 28.12

%

1760 m

ATTRAVERSAMENTO “VALDISOTTO”

11:30 - Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

“PIAN DELL’ORSO”
“PIAN DELL’ORSO”

40

20 mt

“VALDISOTTO” CROSSING

SALTO “FONTANA LUNGA”
“FONTANA LUNGA” JUMP

Ciuk

50

1650 m

%

SALTO DI “SAN PIETRO”

1565 m
San Pietro

45 mt

Martedì 29.12

1490 m

40
%

11:30 - Gara di Super G e Cerimonia di premiazione

“SAN PIETRO” JUMP

Coston

“CARCENTINA”
“CARCENTINA”

“LA KONTA”
“LA KONTA”
25%

Feleit

FINISH - 1245 m
Ski Stadium

Bormio
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Stelvio: thrilling since 1985

COME ARRIVARE A BORMIO
• Da Milano - superstrada 36 no a Cosio Valtellino - ss 38 dello
Stelvio - Sondrio - Tirano - Bormio

• Da Landeck (A) direzione St. Moritz (CH) 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

Da Sud: gli aeropor 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 aeropor internazionali sono quelli di Zurigo
a circa 207 km e Monaco a 312 km.

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.

La stazione dei treni (Ferrovie Italiane, Ferrovia Re ca Rhb) più
vicina a Bormio è quella di Tirano, a mezz’ora di strada.

Bormio è collegata alle stazioni di Tirano e ai principali aeropor
con servizio bus.

Per arrivare a Bormio, è disponibile un servizio di linea di bus.

Info e prenotazioni: www.busperego.com
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www.trenord.it - www.traspor .regione.lombardia.it

Max Vergani
Chief of Media
+ 39 334 6522188

Michela Andreola
Media & Digital Communica on Manager
+39 333 9880106

Fulvio D’Eri
Press O cer
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+39 335 5890930

