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LA VALFURVA: TERRA DI SPORT,
NATURA INCONTAMINATA, EMOZIONI E SAPORI
Valfurva: a land of sport, wild nature, emotions and flavours
Emozioni forti, avventure mozzafiato e grandi e indelebili sensazioni. Sono quelle che l’ospite prova quando si addentra in
Valfurva per trascorrere una vacanza all’insegna della natura incontaminata e delle emozioni slow.
Chi proviene dal caos cittadino sceglie la Valfurva per evadere dalla routine e rigenerarsi in un paesaggio di rara e incontaminata bellezza, incastonato nel meraviglioso Parco Nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935 a tutela del territorio, della
flora e della fauna presenti. Circondata dalle vette maestose
del gruppo dell’Ortles-Cevedale, Santa Caterina Valfurva è il
polo turistico della vallata nonché un vero e proprio paradiso
per gli amanti della montagna.
In Inverno sono lo sci alpino e lo sci di fondo a fare da padroni, insieme a un po’ tutte le altre discipline e attività tipiche
della stagione più fredda, mentre in Estate gli appassionati
di trekking, di passeggiate e di alpinismo trovano “pane per
i loro denti”.
Lo sci trova la sua sublimazione nella ski area di Santa Caterina che può contare su 35 chilometri di piste (2 azzurre, 12
rosse e 2 nere).
La regina delle piste è la “Deborah Compagnoni”, intitolata
proprio a Debby che, nata proprio a Santa Caterina nel 1970,
è entrata nell’olimpo dello sci mondiale. Quindici i chilometri
di piste per gli amanti dello sci nordico mentre i fan dello sci
alpinismo e del free ride possono divertirsi su percorsi dai
panorami unici e ad alta gradazione adrenalinica.
La Valfurva è terra di campioni dello sci e di grandi, grandissimi, alpinisti. Una terra dura che però regala molto agli ospiti. E che dire della bontà dei piatti tipici della tradizione valtellinese che i turisti possono gustare nei ristoranti della zona:
dai pizzoccheri, ai gustosissimi sciatt, alla polenta taragna. Il
tutto spruzzato, diciamo così, da un buon vino rigorosamente
prodotto con uve coltivate in media Valle.
I turisti in Valfurva sono i benvenuti e la popolazione autoctona, una volta superata la prima atavica diffidenza, è pronta a
mostrare agli ospiti le bellezze di un territorio che, grazie anche agli investimenti degli ultimi anni, vuole ritornare a vivere
i fasti di un tempo.
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Strong emotions, breathtaking adventures and great, memorable feelings. This is what people feel when getting to Valfurva to spend a holiday full of wild nature and slow emotions.
People who experience the chaos of the city, choose Valfurva
to escape from the routine and regenerate surrounded by a
landscape of rare and unspoiled beauty, set in the wonderful Stelvio National Park, established in 1935 to protect the
territory, its flora and fauna. Santa Caterina Valfurva is surrounded by the majestic peaks of the Ortles-Cevedale group,
it’s the tourist centre of the valley as well as a true paradise for
mountain lovers.
In wintertime, alpine and cross-country skiing are the main
activities to practice, along with all other disciplines and activities which are typical of the cold season. In the summer,
trekking, walking and mountaineering enthusiasts can find
exactly what they are looking for.
Skiing is sublimed in the Santa Caterina ski area, which counts
on 35 km of slopes (2 blue, 12 red and 2 black).
The queen of all slopes is “Deborah Compagnoni”, named after
Debby, who was born in Santa Caterina in 1970 and sits on the
Olympus of world skiing. 15 kilometers of tracks are available
for cross-country skiing lovers while fans of ski mountaineering and free ride can have a ball on routes of high adrenaline
levels, surrounded by unique views.
Valfurva is a land of ski champions and great, very great,
mountaineers. It’s a hard land that, in spite of this, gives a lot
to its guests.
There’s a lot to say about food and the local dishes of the Valtellina tradition. Tourists can taste pizzoccheri, delicious sciatt,
polenta taragna at the restaurants of the area. All is enriched
by good wine, strictly produced with grapes grown down in
the Valtellina valley.
Tourists are welcome in Valfurva and the locals - once the
ancestral little suspicions are overcome - are ready to show
guests the beauties of a territory willing to return to its past
glory - after investing a lot in recent years.
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PROGRAMMA UFFICIALE
Sabato 05.12
• 10:30 - Gara di slalom gigante maschile 1a manche - Ski stadium
• 13:30 - Gara di slalom gigante maschile 2a manche e Cerimonia di premiazione - Ski stadium

Domenica 06.12
• 10:00 - Gara di slalom gigante maschile 1a manche - Ski stadium
• 13:00 - Gara di slalom gigante maschile 2a manche e Cerimonia di premiazione - Ski stadium
Accesso:
Questa edizione della Coppa del Mondo a S. Caterina si terrà a porte chiuse, senza pubblico presente al parterre, come previsto
dai protocolli Anti Covid-19. Mancheranno a tutti il tifo e l’aria di festa, ma la sicurezza è la priorità, in questo momento.

OFFICIAL PROGRAM
Saturday 05.12
• 10:30 - FIS Alpine Men’s Giant slalom race 1st run - Ski stadium
• 13:30 - FIS Alpine Men’s Giant slalom race 2st run and Award ceremony - Ski stadium

Sunday 06.12
• 10:00 - FIS Alpine Men’s Giant slalom race 1st run - Ski stadium
• 13:00 - FIS Alpine Men’s Giant slalom race 2st run and Award ceremony - Ski stadium
Access to the area:
This edition of S. Caterina Ski World Cup will take place behind closed doors, no public allowed at the parterre, as required by the
Anti Covid-19 protocols. We’ll all miss the cheering and festive atmosphere, but safety is the priority right now.
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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:

Markus Waldner

FIS Race Director:

Manu Couder

FIS Technical Delegate:

Marco Gut (SUI)

FIS Technical Operations Manager:
FISI Supervisor:
Chief of Race:

Mike Kertesz
Massimo Rinaldi
Omar Galli

Segretario generale

Loretta Piroia

Direttore di Pista

Tino Pietrogiovanna

Resp. Sicurezza Reti A

Chicco Pedrini

Supervisor Parterre

Martino Rocca

Innevamento S.I.B.

Michele Ballarini

Battitura pista

Michele Ballarini

Responsabile Amb. Sanitario

A.R.E.U Lombardia

Comunicazioni

Ezio Simonelli

Collegamenti Crono

Antonio Clerici

Tecnologia

Marco Cacciotto

Responsabile amministrativo

Christian Cantaro

Chief of media

Max Vergani

Media & digital operations manager

Michela Andreola

Press officer

Fulvio D’Eri

Photo manager

Alessandro Trovati

Accrediti

Daniele Trabucchi

Ufficio Gare

Alice Incondi

Accommodation

Forba Viaggi

Covid manager

Dott. Antonio Villa

SERVIZI TECNICI
TECHNICAL SERVICES
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Sicurezza

Liski

Servizio Radio

Saitel Comunicazioni

Cronometraggio

Longines

Maxi Schermi

Faber Audiovisuals

Accrediti

Juniper XS

Destination excellence
SANTA CATERINA, VALFURVA | 46° 23’ 15.5’’ N 10° 28’ 45.4’’ E

santacaterina.it
@santacaterina_tourism
#wellnessmountain
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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.
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.
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.
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!
Come programmare le attività sportive sulla Montagne Lombarde?
Scarica l’App Sporty!
In Sporty trovi censite tutte le attività sportive indoor e outdoor, oltre alle attività, agli eventi ed agli itinerari.
Sporty ti segnalerà gli eventi tematici in base alle tue preferenze e potrai scegliere le caratteristiche principali delle tue attività preferite indicando con chi vuoi praticarle.
Potrai inoltre programmare la tua esperienza da casa o verificare, intorno a te, cosa può essere di tuo interesse: esperienze
sportive, gastronomiche, culturali o di puro relax.
Con Sporty puoi anche programmarle tutte insieme scoprendo le piste da sci, le scuole di sci ed alpinismo e tutti i servizi
disponibili in Lombardia per la pratica sportiva.
Sporty è particolarmente attento all’accessibilità per te e per i tuoi familiari e non dimentica di supportarti nella scelta delle
esperienze in compagnia dei tuoi animali: potrai sapere, prima di partire, che tipo di assistenza e servizi troverai nei comprensori sciistici, nei rifugi, negli ostelli e negli impianti sportivi della regione. Sta per arrivare la stagione invernale. Scopri e goditi
allora le proposte di esperienza turistica e sportiva nella montagna in bianco!
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ON TOP OF THE PEAK:
A MOUNTAIN OF WHITE EMOTIONS
Slopes covered with snow, dream landscapes and good food: the ingredients for happiness
Winter is the best season to visit Lombardia, when mountain resorts come to life, creating a welcoming and dynamic atmosphere.
With a few internationally well-known ski resorts such as Bormio, Livigno, Ponte di Legno and Santa Caterina Valfurva, Lombardia is among the top destinations for ski and winter sports lovers.
The efficient facilities and excellent equipment allow to take full advantage of snow.
Blue, red or black slopes, panoramic and with continuous changes of slope. The ski areas in Lombardia offer skiing and fun for
all and, in particular, thanks to the modern, spectacular ski lifts which serve the slopes and offer a true suggestive “overflight”
over the mountains.
Lombardia is the only one that offer the opportunity to open many fabulous doors… behind each one, a wonderful valley and a
snowy landscape full of fun wait for you.
Alpine skiing, but also freeride and cross-country skiing lovers can experience snow the way that fits them the best. All locations offer many opportunities to extend the pleasure of winter mountains: from ice skating rinks to indoor and outdoor climbing facilities, plus a series of activities to experience the “wildest” snow with sled dog or a fat bike. There are many occasions
to excite even the little ones: from obstacle courses, to educational camps where you can improve your technique, from areas
dedicated to games to fun sledge rides.
These are mountains to experience while skiing on sun-kissed slopes, made immortal by great champions. They are located in
a natural environment of absolute beauty.
The snow of the Alps in Lombardia gives emotions and a lot of fun to the most experienced skiers, the whole family and also
those who love mountains in winter with activities such as snowshoeing at night, a regenerating break in relaxing thermal baths
– true corners of pleasure – and why not, the experience of tasting local food embraced by the warmth of mountain huts.
Fun certainly doesn’t end with the last skiing of the day!
How can you plan sport activities in Lombardia?
Download the Sporty App!
Sporty provides all indoor and outdoor sport activities, as well as things to do, events and itineraries.
Sporty reports events based on your preferences and you can choose the main characteristics of your favourite activities,
indicating who you want to practice them with.
You can also plan your experience from home or check what may be interesting near where you are: sport, gastronomic, cultural or pure relaxation experiences.
When using Sporty you can also programme your activities all together by discovering ski slopes, ski and mountaineering
schools and all the sport services available in Lombardia.
Sporty cares of accessibility for you and your family and helps you choose the experiences together with your pets: you can discover in advance what kind of assistance and services you’ll find in the ski areas, huts, hostels and sport facilities of the region.
The winter season is coming. Discover and enjoy the tourist and sport experiences of the white mountain!
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