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UISP  -  Nazionale  -  Skipass  a  Modena:  la
neve  torna  protagonistaSkipass  a
Modena: la neve torna protagonista
 
Come  ogni  anno  la  stagione  del  Settore
di  Attività  neve  Uisp  riparte  da  Modena
dove,  dal  29  ottobre  al  1  novembre,  si
terrà  Skipas  s  ,  il  Salone  del  turismo  e
degli  sport  invernali.  L’Uisp  Neve  sarà  presente  come  ogni  anno  per  presentare  la
propria stagione sportiva e le proposte di Comitati e sci club.
“Saremo a Skipass con il  nostro entusiasmo e fiduciosi  nella ripartenza -  dice Carlo
Finessi,  responsabile  nazionale  del  Settore  di  attività  Uisp  -  a  Modena  ci
incontreremo con  i  Comitati  territoriali  e  gli  sci  club,  per  lanciare  tutte  le  proposte
che fanno parte del variegato mondo della neve Uisp. Ovviamente i riflettori saranno
puntati su Neveuisp, che quest’anno torna con tante novità”.
La  38^ edizione  della  settimana  bianca  per  tutti,  targata  Uisp,  infatti  si  svolgerà  a
marzo 2023 ma in due località diverse della Valle d’Aosta: a La Thuile dall’11 al  18
marzo,  e  a  Pila  dal  12  al  19  marzo.  “Abbiamo  fatto  questa  scelta  per  espandere
l’evento  e  favorire  la  massima  partecipazione  di  famiglie  e  giovani,  proponendo
località  diverse,  ma  vicine,  che  offrono  entrambe  servizi  di  ottima  qualità.  Pila,  in
particolare,  è  indicato  per  famiglie  con  bambini  ed  è  un  po’  più  economica,  ma
mette  a  disposizione  comunque  70  chilometri  di  piste  e  uno  snow  park  attrezzato
per i giovani. A La Thuile siamo già stati diverse volte e quest’anno, oltre a centinaia
di  chilometri  di  piste,  avremo a disposizione anche un albergo appena ristrutturato
con spa, piscina, e la possibilità di raggiungere facilmente la Francia”. A La Thuile si
terranno  anche  i  Campionati  nazionali  di  sci  alpino,  con  lo  slalom  gigante  e  lo
speciale,  si  tratta  della  61^  edizione:  l’appuntamento  è  dal  10  al  12  marzo.  Torna
anche  il  corso  per  gli  insegnanti  del  Miur  con  25  insegnanti:  “Ci  fa  piacere
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confermare  che  anche  quest’anno  organizzeremo  le  attività  per  persone  con
disabilità, con diverse cooperative che arriveranno da Lazio, Liguria, Emilia Romagna
e  dalla  stessa  Valle  d’Aosta,  dove  l’Uisp  ha  firmato  un  protocollo  d'intesa  con  l’Usl
regionale,  rivolto  proprio  all’inclusione  delle  persone  con  disabilità.  Abbiamo  in
programma giochi e attività sportive sulla neve, oltre ad un convegno sull’inclusione
attraverso lo sport, che probabilmente terremo ad Aosta”.
‹ ›
pubblicato il: 24/10/2022 | visualizzato 55 volte  NOTIZIE DA UISP NAZIONALE
SELEZIONE STAMPA
LE DIRETTE
BIBLIOTECA UISP
SPECIALE COVID-19
Uisp Nazionale
L.go Nino Franchellucci, 73 00155 Roma Tel: 06.439841 - Fax: 06.43984320 e-mail:
uisp@uisp.it C.F.: 97029170582
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24 Ottobre 2022 0 0
Si  sono chiuse venerdì  scorso le  votazioni  degli  appassionati  arrivate via  email  alla
Federazione  Italiana  Sport  Invernali  per  l’Atleta  dell’Anno  FISI  tra  gli  ultimi  tre
candidati  rimasti:  Michele  Boscacci,  Federica  Brignone  e  Sofia  Goggia,  La
proclamazione  del  vincitore  avverrà  domenica  30  ottobre  alle  ore  18  a  Skipass,  la
Fiera del Turismo e degli Sport Invernali a Modena Fiere, nel corso della tradizionale
Festa degli Azzurri.
Foto: fisi.org
23 Ottobre 202223 Ottobre 2022 0 0 0
22 Ottobre 202222 Ottobre 2022 0 0 0
21 Ottobre 2022 0 0 0
21 Ottobre 202221 Ottobre 2022 0 0 0
17 Ottobre 2022 0 0 0
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25/10/2022 cosenzapost.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 184
Utenti unici: 28.367

https://www.cosenzapost.it/skipass-2022-la-regione-calabria-presente-allevento-internazionale/

“SKIPASS 2022”: la Regione Calabria presente all’evento
internazionale

Il  Dipartimento  Turismo,  Marketing
Territoriale  e  Mobilità  della  Regione
Calabria  parteciperà  all’evento
internazionale  SKIPASS  2022  Il
Dipartimento  Turismo,  Marketing
Territoriale  e  Mobilità  della  Regione
Calabria  parteciperà  all’evento
internazionale  SKIPASS  2022Il  Dipartimento  Turismo,  Marketing  Territoriale  e
Mobilità  della  Regione  Calabria,  in  relazione  al  piano  di  promozione  turistica  delle
aree  montuose  della  Calabria,  comunica  che  dal  29  ottobre  al  1  novembre
parteciperà  all’evento  internazionale  SKIPASS  2022  che  si  svolgerà  presso  il
quartiere di Modena Fiere con la presenza di numerosi buyer e operatori del settore
turismo  nazionale  e  internazionale.Calabria  StraordinariaLa  partecipazione  della
Regione  Calabria  ad  un  evento  così  importante  dal  punto  di  vista  del  turismo
montano,  contribuirà  ad  accenderà  i  riflettori  sulle  aree  montuose  calabresi  come
nuovi  palcoscenici  per  percorsi  di  turismo  esperienziale  legato  alle  bellezze
naturalistiche  e  ai  numerosi  ambiti  di  attività  presenti  sul  territorio.SKIPASS  è  da
quasi  trent’anni  la  vetrina  della  neve  più  importante  d’Italia,  l’unico  salone  sul
territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di
professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.  SKIPASS
non è solo una grande vetrina ma anche un punto di riferimento per appassionati e
addetti  ai  lavori,  ai  quali  verrà  illustrata  una  Calabria  inconsueta  e  lontana  dalle
immagini  classiche  della  regione  ma  altrettanto  ricca  di  interesse  e  di  fascino
turistico.Il  claim che accompagnerà la presenza della Regione Calabria sarà, infatti,
“Calabria,  una  montagna  di  sorprese”,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova
immagine regionale che integri gli stilemi classici legati al turismo del mare.Durante
l’evento  saranno  realizzati  una  serie  di  showcooking,  a  opera  di  chef  di  rinomata
fama, attraverso cui promuovere i profumi, gli odori e i sapori tipici della montagna
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Calabrese.  Tra  questi  appuntamenti,  con  il  supporto  della  Federazione  Italiana
Cuochi verrà presentato un menu ad hoc per gli sportivi, preparato durante apposite
sessioni di showcooking.Inoltre, saranno organizzate alcune esibizioni con la finalità
di  promuovere  gli  eventi  e  le  manifestazioni  in  ambito  locale,  nonché  i  percorsi
dedicati  ai  cicloturisti  attivi  nelle  aree  di  riferimento.La  partecipazione  di  Regione
Calabria  ad  un  evento  così  importante  e  settoriale  si  inserisce  di  una  strategia  di
marketing  territoriale  che  ha  l’obiettivo  di  migliorare  il  grado  di  conoscenza
dell’offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della  Calabria,  con  l’intento  di
creare una nuova consapevolezza sulla globalità dell’offerta regionale.Commenta la
News  commenti  Related  posts:  “INFO  DAY”  a  Sangineto:  illustrazione  bando  della
Regione Calabria “Nuovo censimento permanente della popolazione” a Catanzaro La
Calabria  partecipa  alla  Settimana  Unesco  di  educazione  alla  sostenibilità  2019
“Viaggio in Calabria. Le tappe di una crescita”
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26/10/2022 eventiesagre.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 313
Utenti unici: 53.867

https://www.eventiesagre.it/Fiere_Tempo+Libero/21014701_Skipass.html

Skipass a Modena | 2022 | (MO) Emilia Romagna |
eventiesagre.itwww.eventiesagre.it › Fiere_Te

Skipass  il  Salone  Della  Montagna  a
Modena  a  Modena  |  2022  |  (MO)  Emilia
Romagna | eventiesagre.itPubblica Gratis
Numero  Evento:  21014701  Fiere  Tempo
Libero  Skipass  Il  Salone  Della  Montagna
A  Modena  A  Modena  Il  Salone  Della
Montagna  Date:  Dal:  29/10/2022  Al:
01/11/2022 Dove:
Viale Virgilio, 70/90 Modena Emilia Romagna - Italia Contatti Sito Web Fonte Eventi e
Sagre Scheda Evento
Skipass Il Salone Della Montagna A Modena
A Modena Il Salone Della Montagna
Da Sabato  29 Ottobre  a  Martedì  01 Novembre 2022 -  Modena Fiere  -  Viale  Virgilio,
70/90 - Modena (MO)
Skipass,  il  salone  della  montagna,  torna  a  Modena  dal  29  Ottobre   al  1  Novembre
2022.
Torna  il  weekend  ad  alto  tasso  adrenalinico  per  il  pubblico  che  parteciperà  alla
edizione di  Skipass, Salone del Turismo e degli  Sport invernali,  storica vetrina delle
vacanze e delle attività sportive sulla neve.
Date  e  orari  sabato  29,  domenica  30,  lunedì  31  ottobre  dalle  10  alle  19  martedì  1
novembre dalle 10 alle 18
Informazioni: www.skipass.it
In ottemperanza alle attuali normative vigenti informiamo che l’accesso al quartiere
fieristico  di  ModenaFiere  sarà  contingentato  e  sarà  obbligatorio  essere  in  possesso
del GREEN PASS.
Eventi  Modena  Eventi  Provincia  Modena  Eventi  Regione  Emilia  Romagna  Mercatini
Provincia Modena News Evento Leggi anche
Fiera Del Tartufo Nero a Bedonia
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Fiere  Alimentari  Torna  La  Sagra  A  Bedonia  Dal  29/10/2022  Al  30/10/2022  Emilia
Romagna Bedonia (PR) leggi tutto
Skipass il Salone Della Montagna a Modena
Fiere  Tempo  Libero  A  Modena  Il  Salone  Della  Montagna  Dal  29/10/2022  Al
01/11/2022 Emilia Romagna Modena (MO) leggi tutto
Big Buyer
Fiere  Altre  26^  Edizione  Dal  23/11/2022  Al  25/11/2022  Emilia  Romagna  Bologna
(BO) leggi  tutto Data ultimo aggiornamento pagina 2022-10-26 00:11:49 Diniego di
responsabilià: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici
e Privati e, organizzazione eventi e sagre, fiere. Suggeriamo di verificare date, orari
e programmi che potrebbero variare, contattando le organizzazioni o visitando il sito
ufficiale dell'evento.
Eventiesagre.it  (D)  é  un marchio depositato ogni  suo utilizzo non autorizzato non é
ammesso
Responsabile Sito: Web Up Italia Srl C.S. €108.500 i.v Sede Legale e Amministrativa:
Via  Magenta,  8  -  60121  Ancona  (AN)  C.F./P.Iva:  IT03251181206  -  Numeo  REA  AN  -
202474
mail: commercio(at)webupitalia.it
Cerca sul sito:   
E'  vietata  la  riproduzione  anche parziale  -  Web Up Italia  Srl  non  è  responsabile  dei
siti collegati  
(c) copyright 2014/2022 eventiesagre.it
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26/10/2022 reportageonline.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 169
Utenti unici: 26.600

http://www.reportageonline.it/skipass-2022-riflettori-puntati-sulla-montagna-calabrese-e-le-offerte-di-turismo-esperienziale/

SKIPASS 2022: RIFLETTORI PUNTATI SULLA MONTAGNA
CALABRESE E LE OFFERTE DI TURISMO ESPERIENZIALE

Il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, in
relazione  al  piano  di  promozione  turistica  delle  aree  montuose  della  Calabria,
comunica che dal 29 ottobre al 1 novembre parteciperà all’evento internazionale
SKIPASS 2022 che si svolgerà presso il quartiere di Modena Fiere con la presenza di
numerosi  buyer  e  operatori  del  settore  turismo  nazionale  e  internazionale.  La
partecipazione della Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante dal punto di
vista del turismo montano, contribuirà ad accenderà i riflettori sulle aree montuose
calabresi  come  nuovi  palcoscenici  per  percorsi  di  turismo  esperienziale  legato  alle
bellezze naturalistiche e ai numerosi ambiti di attività presenti sul territorio. SKIPASS
è da quasi trent’anni la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul
territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di
professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.  SKIPASS
non è solo una grande vetrina ma anche un punto di riferimento per appassionati e
addetti ai lavori, ai quali verrà illustrata una Calabria inconsueta e lontana dalle
immagini  classiche  della  regione  ma  altrettanto  ricca  di  interesse  e  di  fascino
turistico. Il claim che accompagnerà la presenza della Regione Calabria sarà, infatti,
“Calabria,  una  montagna  di  sorprese”,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova
immagine regionale che integri gli stilemi classici legati al turismo del mare. Durante
l’evento  saranno  realizzati  una  serie  di  showcooking,  a  opera  di  chef  di
rinomata  fama,  attraverso  cui  promuovere  i  profumi,  gli  odori  e  i  sapori  tipici  della
montagna  Calabrese.  Tra  questi  appuntamenti,  con  il  supporto  della  Federazione
Italiana Cuochi verrà presentato un menu ad hoc per gli sportivi, preparato durante
apposite sessioni di showcooking. Inoltre, saranno organizzate alcune esibizioni con
la finalità di promuovere gli eventi e le manifestazioni in ambito locale, nonché i
percorsi  dedicati  ai  cicloturisti  attivi  nelle  aree  di  riferimento.  La  partecipazione  di
Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante e settoriale si inserisce di una
strategia  di  marketing  territoriale  che  ha  l’obiettivo  di  migliorare  il  grado  di
conoscenza  dell’offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della  Calabria,  con
l’intento di creare una nuova consapevolezza sulla globalità dell’offerta regionale.  
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26/10/2022 primalavaltellina.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 120
Utenti unici: 25.933

https://primalavaltellina.it/economia/a-skipass-modena-in-primo-piano-lofferta-turistica-valtellinese/

A Skipass Modena in primo piano l’offerta turistica
valtellinese

L’offerta  turistica  valtellinese  in  tutta  la
sua  varietà  si  presenterà  di  nuovo  a
Skipass  Modena,  manifestazione  di
riferimento per la promozione degli sport
invernali,  in  programma  da  sabato  29
ottobre  a  martedì  1  novembre  2022.  La
partecipazione di  Valtellina Turismo, con
il  coinvolgimento  dei  Consorzi  turistici
locali,  sarà,  come  già  avvenuto  in  passato,  con  Visit  […]  Continua  la  lettura  di  A
Skipass  Modena  in  primo  piano  l’offerta  turistica  valtellinese  sul  portale  Prima  la
Valtellina.
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26/10/2022 eventiesagre.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 317
Utenti unici: 53.867

https://www.eventiesagre.it/Fiere_Tempo+Libero/21014701_Skipass+il+Salone+Della+Montagna+a+Modena.html

Skipass il Salone Della Montagna a Modena a Modena | 2022
| (MO) Emilia Romagna | eventiesagre.it

Skipass  il  Salone  Della  Montagna  a
Modena  a  Modena  |  2022  |  (MO)  Emilia
Romagna | eventiesagre.itPubblica Gratis
Numero  Evento:  21014701  Fiere  Tempo
Libero  Skipass  Il  Salone  Della  Montagna
A  Modena  A  Modena  Il  Salone  Della
Montagna  Date:  Dal:  29/10/2022  Al:
01/11/2022 Dove:
Viale Virgilio, 70/90 Modena Emilia Romagna - Italia Contatti Sito Web Fonte Eventi e
Sagre Scheda Evento
Skipass Il Salone Della Montagna A Modena
A Modena Il Salone Della Montagna
Da Sabato  29 Ottobre  a  Martedì  01 Novembre 2022 -  Modena Fiere  -  Viale  Virgilio,
70/90 - Modena (MO)
Skipass,  il  salone  della  montagna,  torna  a  Modena  dal  29  Ottobre   al  1  Novembre
2022.
Torna  il  weekend  ad  alto  tasso  adrenalinico  per  il  pubblico  che  parteciperà  alla
edizione di  Skipass, Salone del Turismo e degli  Sport invernali,  storica vetrina delle
vacanze e delle attività sportive sulla neve.
Date  e  orari  sabato  29,  domenica  30,  lunedì  31  ottobre  dalle  10  alle  19  martedì  1
novembre dalle 10 alle 18
Informazioni: www.skipass.it
In ottemperanza alle attuali normative vigenti informiamo che l’accesso al quartiere
fieristico  di  ModenaFiere  sarà  contingentato  e  sarà  obbligatorio  essere  in  possesso
del GREEN PASS.
Eventi  Modena  Eventi  Provincia  Modena  Eventi  Regione  Emilia  Romagna  Mercatini
Provincia Modena News Evento Leggi anche
Seminat Piante Fiori e frutti della Terra
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Fiere Altre Piante Ornamentali E Da Frutto, Sementi Ed Attrezzature Da Giardino Dal
03/03/2023 Al 05/03/2023 Emilia Romagna Piacenza (PC) leggi tutto
C'era una volta... Il Libro
Fiere Tempo Libero C'era Una Volta... Il Libro - 11^ Mostra Mercato Di Antiquariato E
Modernariato  Librario,  Stampe  D'epoca,  Collezionismo  Cartaceo  Dal  19/11/2022  Al
20/11/2022 Emilia Romagna Cesena (FC) leggi tutto
Fiera Del Tartufo Nero a Bedonia
Fiere  Alimentari  Torna  La  Sagra  A  Bedonia  Dal  29/10/2022  Al  30/10/2022  Emilia
Romagna  Bedonia  (PR)  leggi  tutto  Data  ultimo  aggiornamento  pagina  2022-10-26
00:11:49  Diniego  di  responsabilià:  le  notizie  riportate  in  questa  pagina  sono  state
fornite da Enti Pubblici e Privati e, organizzazione eventi e sagre, fiere. Suggeriamo
di  verificare  date,  orari  e  programmi  che  potrebbero  variare,  contattando  le
organizzazioni o visitando il sito ufficiale dell'evento.
Eventiesagre.it  (D)  é  un marchio depositato ogni  suo utilizzo non autorizzato non é
ammesso
Responsabile Sito: Web Up Italia Srl C.S. €108.500 i.v Sede Legale e Amministrativa:
Via  Magenta,  8  -  60121  Ancona  (AN)  C.F./P.Iva:  IT03251181206  -  Numeo  REA  AN  -
202474
mail: commercio(at)webupitalia.it
Cerca sul sito:   
E'  vietata  la  riproduzione  anche parziale  -  Web Up Italia  Srl  non  è  responsabile  dei
siti collegati  
(c) copyright 2014/2022 eventiesagre.it
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26/10/2022 redacon.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 259
Utenti unici: 45.233

https://www.redacon.it/2022/10/26/skipass-2022-lappennino-reggiano-presente-allevento-internazionale/

Skipass 2022, l’Appennino reggiano presente all’evento
internazionale

Il territorio dell’Appennino reggiano sarà presente alla fiera Skipass, in programma a
Modena dal  29 ottobre al  1novembre 2022.  E’  un appuntamento consolidato  per  la
promozione  dell’inverno,  perciò  anche  quest’anno  grazie  al  coordinamento  tra
l’Ufficio  turismo  dell’Unione  montana  ed  APT  Emilia-Romagna,  su  impulso
dell’assessore  allo  Sport  e  al  Turismo  dell’Unione  montana  Enrico  Ferretti,  che
ritiene  importante  dare  tutto  il  sostegno  agli  operatori  che  lavorano  e  propongono
iniziative  turistiche  nei  mesi  invernali.  “L’incertezza  che  viviamo  e  le  difficoltà
relative al caro energia, al clima ed alla situazione internazionale sono sotto gli occhi
di  tutti  –  spiega  Ferretti  –  ed  è  soprattutto  per  questo  a  mio  parere  che  l’Ente
pubblico  deve  fare  la  propria  parte  per  sostenere  e  promuovere  il  lavoro  delle
imprese locali, che rappresentano posti di lavoro e indotto per il territorio. Dobbiamo
agire con tutte le modalità possibili, quindi anche con la promozione. Appuntamenti
come  Skipass  sono  vetrine  importanti  dove  non  possiamo  mancare.  Quest’anno
abbiamo  avuto  risposte  molto  positive  dagli  operatori,  che  non  vogliono  mollare”.
Skipass  si  tiene  da  quasi  trent’anni,  è  un  punto  di  riferimento  di  professionisti,
operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna e  sportivi:  l’edizione  del  2022 sarà
quella del ritorno alla neve, agli sport outdoor e alle experience. “Meet the winter”,
incontra l’inverno, è lo slogan di quest’anno: perché Skipass è la prima occasione in
cui  tutti  gli  appassionati  della  montagna  bianca  incontrano  l’inverno.  Nei  quattro
giorni  di  fiera si  alterneranno al  nuovo stand delle località appenniniche,  più ampio
rispetto al passato, gli operatori con le loro proposte per la stagione invernale 22-23,
prima  di  tutto  lo  sci,  ma  anche  le  escursioni,  le  ciaspolate  ed  i  corsi.    L'articolo
Skipass  2022,  l’Appennino  reggiano  presente  all’evento  internazionale  proviene  da
Redacon.
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26/10/2022 modenaindiretta.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 177
Utenti unici: 37.767

https://www.modenaindiretta.it/fiera-modena-torna-skipass-video/

In Fiera a Modena torna Skipass. VIDEO

MODENA  –  “Meet  the  winter”,  incontra
l’inverno,  sperando  che  l’inverno,  il
freddo  e  la  neve  arrivino.  Questo  lo
slogan scelto  per  la  28esima edizione  di
Skipass.  Da sabato 29 ottobre a martedì
1  novembre  a  Modena  torna  la  vetrina
della neve più importante d’Italia, l’unico
salone  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca.  Se  l’edizione  2021  è
stata  quella  della  ripartenza,  l’edizione  del  2022  sarà  quella  del  ritorno  alla  neve,
agli  sport  outdoor  e  alle  experience.L'articolo  In  Fiera  a  Modena  torna  Skipass.
VIDEO proviene da Reggionline -Telereggio - Ultime notizie Reggio Emilia.
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26/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 703
Utenti unici: 128.467

https://temponews.it/2022/10/26/%e2%80%8b%e2%80%8bskipass-meet-the-winter/

Skipass, Meet the winter

Da  quasi  30  anni  la  stagione  della  neve
comincia  con  il  taglio  del  nastro  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali,  e  anche  quest’anno  non
farà  eccezione.  Importanti  novità
riguardano  le  facilitazioni  sui  prezzi  dei
biglietti  d’ingresso,  decise  per  andare
incontro ai  visitatori  in un momento così
difficile da tanti punti di vista. Grazie alla
promozione  della  Regione  Emilia
Romagna  l’ingresso  alla  manifestazione
sarà  gratuito  per  tutti  lunedì  31  ottobre
mentre  gli  altri  giorni  il  prezzo  del
biglietto  d’ingresso  sarà  di  10  euro,  con
una  riduzione  del  30%  rispetto  alle
precedenti  edizioni.  Acquistandolo
online,  inoltre,  il  biglietto  costa  9  euro
fino  al  giorno  prima  dell’apertura.
“Skipass  –  spiega  Marco  Momoli,
direttore generale di ModenaFiere – è una manifestazione che storicamente vede tra
i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e  pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di
dare un forte segnale di attenzione proprio a tutte loro, oltre che ovviamente anche
ai  singoli  appassionati,  in  un  momento  nel  quale  i  prezzi  in  generale  stanno
crescendo  in  modo  importante.  Vogliamo  in  questo  modo  dare  un  segnale
importante  e  significativo  a  tutto  il  mondo  della  montagna  bianca  confermando
Skipass come l’appuntamento di  riferimento a livello nazionale”.  Meet the winter lo
slogan di quest’anno: perché è proprio così, Skipass è la prima occasione in cui tutti
gli appassionati della montagna incontrano l’inverno.  Partner storico dell’evento, la
FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica proprio
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a Modena. Presenti a Skipass gli atleti delle squadre nazionali, con tantissimi eventi
e incontri  dedicati  a tifosi  e appassionati,  tra cui il  Premio Atleta dell’Anno FISI  e la
Festa degli Azzurri. Anche quest’anno il Pool Sci Italia, consorzio dei marchi fornitori
tecnici  delle  squadre  azzurre  di  sci,  lancerà  a  Modena  il  Prove  Libere  Tour,  di  cui
Skipass  sarà  la  tappa  zero.  I  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del  Pool  con  le
ultime  novità  in  fatto  di  attrezzature  per  lo  sci.  Non  mancherà  l’area  del  turismo:
tutte le più importanti località di turismo invernale, tour operator, strutture ricettive
saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera. Nell’area
della  regione  Emilia  Romagna,  Radio  Bruno,  radio  ufficiale  di  Skipass,  assicurerà
musica  e  intrattenimento  per  i  visitatori  della  fiera.  Riconfermato  Skipass  Matching
Day  (lunedì  31  ottobre),  il  più  importante  evento  B2B  italiano  dedicato  al  turismo
della neve, che quest’anno tornerà in presenza: una serie di incontri professionali tra
i buyers e gli espositori del turismo di Skipass. Sono attesi 40 buyers, 25 italiani e 15
internazionali:  tour  operator,  sci  club,  circoli  ricreativi  aziendali,  associazioni  e
federazioni  sportive,  sport  event  organizer,  agenzie  di  team  building.  Per  la  prima
volta ci sarà uno spazio dedicato alla Libreria della Montagna, con un ampio catalogo
di libri specializzati e dove saranno organizzati incontri con gli autori, e il mercatino
di  prodotti  tipici  dell’Alto-Adige.  Torna,  nell’area  food&beverage,  la  Baita  Forst,
quest’anno con un menù tirolese ancora più ricco. L'articolo Skipass, Meet the winter
proviene da Temponews.
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26/10/2022 altarezianews.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 362
Utenti unici: 68.067

https://www.altarezianews.it/2022/10/sci-e-molto-altro-skipass-modena-primo-piano-lofferta-turistica-valtellinese-limminente

Sci e molto altro: a Skipass Modena in primo piano l’offerta
turistica valtellinese per l’imminente stagione invernale

Dal  29  ottobre  al  1°  novembre  avrà
luogo  la  manifestazione  di  riferimento
per  la  promozione  degli  sport  invernali:
Valtellina  Turismo  sarà  presente
all’interno  dello  stand  Montagne  di
Lombardia
 
25 ottobre 2022
– L’offerta turistica valtellinese in tutta la sua varietà si presenterà di nuovo a
Skipass Modena
,  manifestazione  di  riferimento  per  la  promozione  degli  sport  invernali,  in
programma
da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre.
La  partecipazione  di  Valtellina  Turismo,  con  il  coinvolgimento  dei  Consorzi  turistici
locali,  sarà,  come  già  avvenuto  in  passato,  con  Visit  Brescia  e  Visit  Bergamo
all’interno dello
stand “Montagne di Lombardia”, un’area di 54 mq
posta all’interno del padiglione A, proprio di fronte alla postazione della FISI.
Al centro dell’attenzione troveremo, come consueto, le
novità previste per la prossima stagione invernale
, ormai alle porte. Un focus particolare sarà dedicato agli eventi di maggior richiamo,
tra cui spicca la Coppa del mondo di sci alpino sulla pista Stelvio a Bormio (il 28 e 29
dicembre).
SKIPASS MATCHING DAY
Nella giornata di
lunedì 31 ottobre
, Valtellina Turismo e i Consorzi turistici parteciperanno a Skipass Matching Day, la
giornata dedicata agli incontri B2B
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fra  gli  espositori  del  turismo  e  40  Buyer  italiani  ed  europei  interessati  alla
programmazione  della  montagna  invernale.  Un’occasione  interessante  per  avviare
collaborazioni con operatori del settore, in primis tour operator e agenzie di viaggio.
CAMPAGNA DI PROMOZIONE INVERNALE
Valtellina  Turismo  con  il  supporto  della  propria  agenzia  di  comunicazione  e  con  il
coinvolgimento dei Consorzi turistici sta infine per realizzare una
campagna di promozione
della stagione invernale
che verrà veicolata sia online che offline.
 
Ufficio Stampa 
Valtellina Turismo
 
2 viste
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26/10/2022 tvqui.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 148
Utenti unici: 27.933

https://www.tvqui.it/skipass-2022-linverno-torna-protagonista-a-modenafiere/

SKIPASS 2022 L’INVERNO TORNA PROTAGONISTA A
MODENAFIERE

Nel  video  intervista  a  Marco
Momoli,  Direttore  Generale  ModenaFiere
L’inverno  torna  protagonista  nel
quartiere  fieristico  di  Modena.  E  lo  fa
grazie  ad una kermesse diventata  ormai
un appuntamento da non perdere per gli
amanti  degli  sport  invernali.  Meet  The
Winter  lo  slogan  scelto  quest’anno  per
dare  il  via  alla  stagione  della  neve  che  come  di  consueto  comincia  proprio  con  il
taglio  del  nastro  del  salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali.  E  considerato  il
momento di particolare difficoltà dovuto al caro vita, skipass va incontro ai visitatori
con una riduzione del  30% del  prezzo del  biglietto rispetto alle  precedenti  edizioni.
Tanti  i  campioni  che  prenderanno  parte  alla  manifestazione.  Il  giorno
dell’inaugurazione  sarà  presente  anche  Alberto  Tomba,  testimonial  dell’Appennino
Emiliano  Romagnolo.  The  post  SKIPASS  2022  L’INVERNO  TORNA  PROTAGONISTA  A
MODENAFIERE appeared first on Tv Qui Modena.
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26/10/2022 ilrestodelcarlino.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.383
Utenti unici: 388.967

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cosa%20fare/skipass-2022-programma-1.8220707

Skipass 2022 al via tra mercatini di Natale e grandi
campioni. Ecco il programma

Bologna,  26  ottobre  2022  -  Come  ogni
anno, a dare il via alla stagione neve '22-
'23'ci sarà il 'taglio del nastro' di Skipass,
la  fiera  tradizionale  di  Modena  dedicata
agli  sport  invernali  e  alla  montagna.  Da
trent'anni,  la  rassegna  rappresenta  uno
dei  poli  espositivi  più  importanti  d'Italia
per tutti  gli  sportivi,  gli  operatori del settore e gli  appassionati.  "Meet the winter" è
lo slogan di questa edizione del Salone della neve 2022, che si terrà dal 29 ottobre
al  1 novembre,  tra cibo,  musica e mercatini  di  Natale.  L'Appennino Tosco-Emiliano,
tra  Cimone  (Modena),  Corno  alle  Scale  (Bologna)  e  Cerreto  Laghi  (Reggio  Emilia),
avrà  così  un  grande  festival  pronto  a  celebrare  le  aperture  delle  piste,  che  si
attendono  per  il  prossimo  8  dicembre.  Come  testimonial,  ci  sarà  il  campione
olimpico  Alberto  Tomba,  protagonista  del  video  promozionale  realizzato  dalla
Regione,  mentre  l'animazione  sarà  curata  da  Radio  Bruno.  Quest'anno  è  inoltre
prevista una riduzione del costo del biglietto, che da 10 euro passa a 9 euro. Invece,
sarà  gratuito  l'ingresso  il  31  ottobre  grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia
Romagna. “Il Turismo Bianco è per noi una risorsa importante, che completa l’offerta
di  vacanza  a  360  gradi  della  Regione.  Che  sia  una  buona  edizione  di  Skipass,
preludio  di  una  stagione  invernale  dal  segno  più”,  spiega  L’Assessore  Regionale  al
Turismo  dell’Emilia  Romagna,  Andrea  Corsini.  Quest'anno  saranno  presenti
tantissimi brand e ospiti della Federazione Italiana Sport Invernali. Ogni giorno, tra i
padiglioni  della  fiera  emiliana,  sfileranno  infatti  i  campioni  delle  15  discipline
invernali;  non mancherà occasione,  pertanto,  di  scattare qualche selfie con i  propri
idoli, tra una sessione fotografica e un talk show che avranno luogo lì. Ci sarà inoltre
spazio  anche  per  i  giovani  sportivi  emergenti.  Ma  la  fiera  non  sarà  solamente  una
vetrina.  Infatti,  tantissimi  sono  gli  eventi  in  programma  per  il  grande  ritorno  alla
neve  e  agli  sport  outdoor,  con  food  and  beverage.  Cibo,  bevande  e  mercatini  di
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Natale  La novità di  questa stagione sarà la presenza del tanto amato mercatino di
Natale,  pensato  per  questo  evento  in  chiave  “fusion”.  Saranno  allestite,  infatti,  6
casette  divise  fra  prodotti  tipici  dell’Alto  Adige  e  dell’Appennino  Modenese:  miele,
propoli,  prodotti  vari  a  base  di  miele  di  Fanano;  composte  di  frutta,  marmellate,
succhi  bio,  farina  di  castagne  e  biscotti  dell'Abetone;  bevande  calde  con  Succo  di
mela  caldo,  bombardino,  vin  brûlé,  dolci  da  passaggio  tipo  strudel  di  mele,  sacher;
vini  e  grappe  con  Trento  Doc  e  grappe  dell'Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell'Alto
Adige.  Tra  gli  stand  food  and  beverage  di  quest'anno  è  confermata  a  la  presenza
della Baita Forst, con gadget, birra di Natale e ThreePack di Forst Limited Edition, e
con un menù tirolese ancora più  ricco,  tra  taglieri,  spatzle,  würstel,  stinco e ribs  di
maiale.  Modena-Skipass:  dove,  quando  e  costo  DOVE  E  QUANDO  Orari:  sabato  29,
domenica  30,  lunedì  31  ottobre  dalle  10  alle  19,  martedì  1  novembre  dalle  10  alle
18.  Indirizzo:  Modena  Fiere,  v.le  Virgilio,  70/90  –  41123  Modena  (a  2  minuti
dall’uscita  Modena  Nord  sull’A1).  COSTO  Ingresso  gratuito  31  ottobre  con  la
promozione  Regione  Emilia  Romagna   Nei  punti  vendita  Circuito  VivaTicket:  Intero
fino al  28 ottobre 9 euro. Intero dal 29 ottobre fino al  1 novembre 10 euro. Ridotto
ragazzi  10-15  anni   9  euro.  Gratis  bambini  fino  a  9  anni.  Alle  casse:  Intero  10
euro. Ridotto ragazzi 10-15 anni, invalidi autosufficienti, militari e forze dell’ordine 9
euro.  Ridotto  Conad  9  euro.  Gratis  bambini  fino  a  9  anni.  Programma di  sabato  29
ottobre  Atleti  presenti:  Bagozza,  Belingheri,  Bormolini,  Carpano,  Coratti,  Dalmasso,
Donaggio,  Felicetti,  Ferrari,  Framarin,  Godino,  Hofer,  Lauzi,  Leoni,  Liviero,  Maffei,
March,  Menconi,  Messner,  Moioli,  Monteleone,  Nakab,  Tabanelli,  Visintin,  Zulian
10,15-18  Corso  Giudici  e  Assemblea  Presidenti  dei  Club  FSI  (Freestyle  Snowboard
Italia)  Sala  40  10,15-19  Cimone  Outdoor  Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza  e
Tecniche  Bushcraft  ad  ogni  livello  Corsi  di  Orientamento  e  Cartografia  Educazione
Ambientale  e  attività  Outdoor  Cimone  Outdoor  ASD  Pad.  B  Stand  20  10,15  STF  –
Aggiornamento sci alpino II e III livello Sala 400 10,30-11,30 Attività Indoboard Test
Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre  snowboard  con  maestri
qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di Balance pronti a migliorare
le vostre capacità psicomotorie con laboratori di equilibrio, corsi e workshop targati
GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B stand 10 11 Prove libere slackline
Slackit SRL Pad. B Stand 13 11 Dimostrazione di posizionamento del REBOA, presidio
medico salva vita Incontro con il Direttore di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore e
i  Dirigenti  118 Centrale  Operativa Emilia  Est  FISPS –  Federazione italiana Sicurezza
Piste  Sci  Pad  A  Stand  64  11,30  Consiglio  nazionale  FISPS  –  Federazione  Italiana
Sicurezza  Piste  Sci  Sala  vetri  12  Demosow  Indoboard  trainers  e  duelli  fra  maestri,
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Gladiators  battle  fra  riders  Maestri  di  Balance  pronti  a  migliorare  le  capacità
psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e  workshop targati  GBalance  Italia.
ASD  Indoboard  Team Italia  Pad.  B  stand  10  12  Showcooking  Calabria  Straordinaria
Regione Calabria Pad. A Stand 59 12-13,30 Demosow Indoboard trainers e duelli fra
maestri  e  Contest  Indoboard  Innumerevoli  premi  per  i  vincitori  e  tutti  i  visitatori!
ASD  Indoboard  Team  Italia  Pad.  B  stand  10  13,30  Presentazione  di  Fondazione
Cortina  Saluti  istituzionali  dei  presidenti  FISI  e  FISIP  Michele  Di  Gallo  presenta  gli
eventi  Ski  World  Cup,  Snowboard  Cup,  Para  Alpino,  Para  Snowboard,  Skimo  Cup  e
Alpinathlon  Aperitivo  finale  con  Chef  di  Cortina  Federazione  Italiana  Sport  Invernali
(FISI)  Pad.  A  Stand  9  14  Corso  Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e
snowboard  Scuola  Skiman  –  Associazione  Skiman  Cossato  (BI)  Smart  Solution  SRL
Pad.  A  Stand 47 14 Slackline  tricks  demo Slackit  SRL  Pad.  B  Stand 13 15,15 Lo  sci
inclusivo Incontro con Rebecca Maestroni Media Village Pad. A Stand 21 15,30-16,30
Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre
snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri  qualificati  di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  16  Inaugurazione  28°  Edizione  di  Skipass  Turismo  e  Sport  Invernali  Alla
presenza delle autorità sportive, civili e militari Galleria Centrale 16 Indoor slackline
training Slackit SRL Pad. B Stand 13 16 Libreria della montagna Incontro con l’autore
Franco  Faggiani  che  presenta  Le  meraviglie  delle  Alpi,  edito  da  Mondadori  In
collaborazione  con  libreria  Ubik  Modena  Media  Village  Pad.  A  Stand  21  16,30
Incontro  sulla  nutrizione  con  Pietro  Blumetti  (FISI)  e  dott.  Emanuela  Russo  (GSD)
Gruppo  San  Donato  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  (FISI)  Pad.  A  Stand  9
16,30-17,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  17  Showcooking  Calabria  Straordinaria  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59
17.30 Presentazione Energiapura Series  Media  Village Pad.  A  Stand 21 17,30-18,30
Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre
snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri  qualificati  di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  Programma  di  domenica  30  ottobre  Atleti  presenti  durante  la
giornata: Bassino, Bertagna, Bionaz, Bosca, Brignone, Brocard, Buzzi, Canzio, Casse,
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Curtoni,  Delago,  Delago,  Deromedis,  Fantelli,  Galli,  Gasslitter,  Giacomel,  Goggia,
Gunsch,  Haselrieder,  Innerhofer,  Marsaglia,  Paris,  Scardoni,  Schieder,  Tomasoni,
Vittozzi,  Wierer,  Zazzi,  Zuech,  Zorzi  10:15-18:00  Corso  Giudici  e  Assemblea
Presidenti  dei  Club  FSI  (Freestyle  Snowboard  Italia)  Sala  40  10:15-19:00  Cimone
Outdoor Survival School Corsi di Sopravvivenza e Tecniche Bushcraft ad ogni livello
Corsi  di  Orientamento  e  Cartografia  Educazione  Ambientale  e  attività  Outdoor
Cimone Outdoor  ASD Pad.  B  Stand 20 10:15 STF –  Aggiornamento  sci  alpino  II  e  III
livello  Sala  400  10:30-11:30  Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con
Indoboard pre sci e pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con
maestri qualificati di Balance pronti a migliorare le vostre capacità psicomotorie con
laboratori di equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team
Italia  Pad.  B  stand  10  11:00-13:00  LA  MONTAGNA  NEL  LAZIO  Saluto  del  sindaco  di
Rieti  Daniele  Sinibaldi  11:10  Visit  Terminillo  per  promuovere  la  montagna  reatina
Con  Riccardo  Guerci  Presidente  Visit  Terminillo  Omar  Turi  Responsabile  della
comunicazione  11:20  La  ricettività  turistica  nella  montagna  del  Lazio  Con  Michele
Casadei Presidente Federalberghi Rieti  e Vice-Presidente nazionale di  Federalberghi
Giovani  11:30  Ciaspolate,  sci  e  corsi  di  alpinismo  Con  Luca  Celli  Presidente
42gradiNord  11.35  Escursionismo  e  trekking  a  360°  al  Terminillo  Con  Gabriele
Baiocchi  Presidente  Terminillo  Trekking  360con  Gabriele  Baiocchi  Presidente
Terminillo  Trekking 360 11.45 Incontriamo i  CAI  dell’Alta  Valle  del  Velino  sulla  “Via
del  Marrone”  Di  Antrodoco  Angelo  Marsili  Presidente  CAI  Rieti  Presidenti:  CAI
Antrodoco  Giovanni  Coletti,  CAI  Amatrice  Marco  Salvetta  e  CAI  Leonessa  Massimo
Pettinelli 11.55 Lo sci di fondo al monte Terminillo Con Matteo Monaco Presidente Sci
Club  Cittaducale  12.05  Conclusioni  con  Matteo  Monaco  e  Riccardo  Guerci  Sci  di
fondo e skiroll al monte Terminillo 12.15 Avventure nella Tuscia Viterbese, scarponi
o mountain bike per un turismo outdoor Con Stefania Di Blasi Presidente CAI Viterbo
e  Angelo  Capodaglio  Consigliere  e  responsabile  del  Cicloturismo  CAI  Viterbo
12.35  Livata,  la  montagna  della  Capitale  Con  Domenico  Petrini  Sindaco  di  Subiaco
12.45 La sezione CAI di Frosinone verso il futuro a sei anni dal centenario Con Gioia
Marzi Presidente CAI Frosinone 12.55 Dove le Montagne toccano il  Cielo Con Gianni
Taurisano  Sindaco  di  Filettino  Regione  Lazio  Media  Village  Pad.  A  Stand  21  11:00
Prove  libere  slackline  Slackit  SRL  Pad.  B  Stand  13  11.30  Aperitivo  Mondiale  Due
chiacchiere  sulla  tappa  di  Coppa  del  Mondo  femminile  di  Sestriere  del  10/11
dicembre  Regione  Piemonte  Pad.  A  Stand  26  12:00  Showcooking  Calabria
Straordinaria  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59  12:00-13:00  Gladiators  battle  fra
maestri e Riders Magliette Gbalance a tutti i partecipanti ASD Indoboard Team Italia
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Pad. B stand 10 13:00 La Calabria “Bianca” Dici Calabria e pensi alle sue splendide
spiagge.  Ma  non  è  sempre  così  e  la  Regione  si  presenta  a  Skipass  proprio  per
dimostrare  come  diverse  attività  invernali  trovino  su  quegli  altipiani,  condizioni  di
assoluto  fascino,  non  ultimo  lo  sleddog.  Il  tutto  accarezzato  da  specialità
enogastronomiche  di  altissima  qualità  e  tradizione.  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand
159  14:00  Corso  Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e  snowboard
Scuola Skiman – Associazione Skiman Cossato (BI) Smart Solution SRL Pad. A Stand
47  14:00  Slackline  tricks  demo  Slackit  SRL  Pad.  B  Stand  13  14:30  Conferenza
stampa  Associazione  Maestri  Sci  Italiani  (Amsi)  –  Collegio  Nazionale  Media  Village
Pad.  A  Stand  21  15:00  Cristallo  d’oro  2021  Con  Wierer,  Curtaz.  Marco  Lelli
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9 15.00 Bardo Family & Sport
Holidays  A  seguire  degustazione  di  cioccolato  a  cura  del  Maestro  del  Gusto  Franco
Ugetti  Regione  Piemonte  Pad.  A  Stand  26  15:30-16:30  Attività  Indoboard  Test
Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre  snowboard  con  maestri
qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di Balance pronti a migliorare
le vostre capacità psicomotorie con laboratori di equilibrio, corsi e workshop targati
GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B stand 10 16:00 Cerimonia dedicata
agli  atleti  che  lasciano  l’attività  Thomas  Bormolini,  Elisa  Brocard,  Pietro  Canzio,
Florian  Haselrieder,  Verena  Gasslitter,  Irene  Lardschneider,  Francesca  Marsaglia,
Manfred  Moelgg,  Roberto  Nani,  Alex  Prast,  Pietro  Lucia  Scardoni,  Luca  Sclisizzo,
Ralph Welponer, Dominik Windisch Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A
Stand  9  16:00  Slackgym  presentation  Slackit  SRL  Pad.  B  Stand  13  16:00  Libreria
della montagna Incontro con l’autore Alex Cittadella che presenta Il Cielo delle Alpi,
edito  da  Laterza.  Modera:  Dott.  Agr.  Roberto  Bandieri  In  collaborazione con libreria
Ubik  Modena Media Village Pad.  A Stand 21 16:30-17:30 Yoga Balance –  Best  Jump
Con maestri qualificati di Balance pronti a migliorare le vostre capacità psicomotorie
con i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e  workshop targati  GBalance Italia  (durata 20/30
minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia  Pad.  B  stand  10  17:00  Showcooking  Calabria
Straordinaria  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59  17:30-18:30  Yoga  Balance  –  Best
Jump  Con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità
psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e  workshop  targati  GBalance  Italia
(durata  20/30  minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia  Pad.  B  stand  10  18:00  Atleta
dell’Anno FISI 2022 Conduce: Cristina Fantoni. Ospiti: Flavio Roda, Michele Boscacci,
Federica  Brignone,  Nicol  Delago,  Sofia  Goggia,  Dominik  Paris,  Pellegrino,  Dorothea
Wierer,  Manuela  Di  Centa  e  la  Società  Campione  d’Italia,  CS  EsercitoSci,  Club
Gardena  Consegna  benemerenze  del  Presidente  della  Repubblica  agli  atleti
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medagliati  a  Pechino  2022  Area  Main  Events,  Pad.  A  Stand  61  Programma  di
lunedì 31 ottobre Atleti presenti durante la giornata: Antonioli,  Bertagnolli,  Borsotti,
Buzzi,  Comarella,  De  Aliprandini,  De  Fabiani,  De  Silvestro,  Della  Vite,  Eydallin,
Franzoni,  Ganz,  Gianmoena,  Graz,  Gross,  Hofer,  Magnini,  Maurberger,  Melesi,
Murada,  Pichler,  Pirovano,  Razzoli,  Sala,  Salvadori,  Sieff,  Tavian,  Vinatzer,  Ventura,
Vozza  10:15-19:00  Cimone  Outdoor  Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza  e
Tecniche  Bushcraft  ad  ogni  livello  Corsi  di  Orientamento  e  Cartografia  Educazione
Ambientale  e  attività  Outdoor  Cimone  Outdoor  ASD  Pad.  B  Stand  20  10:30-11:30
Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre
snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri  qualificati  di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  11:00  Prove  libere  slackline  Slackit  SRL  Pad.  B  Stand  13  11:00  Corso
Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e  snowboard  Scuola  Skiman  –
Associazione Skiman Cossato (BI) Smart Solution SRL Pad. A Stand 47 11:00 Foreste
e  uomo:  ambiente,  paesaggio,  gestione  sostenibile?  Intervento  del  Prof.  Federico
Magnani Ordinario all’Università di Bologna di Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari  (previsti  crediti  formativi)  In collaborazione con RURALSET – Ordine
Dottori Agronomi e Dottori Forestali Media Village Pad. A Stand 21 11.30 OPA CUP Il
Cross  Country  a  Pragelato  A  seguire  aperitivo  Regione  Piemonte  Pad.  A  Stand  26
11,30-12,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  12  FISIP  Ospiti:  Paolo  Tavian  (Presidente  FISIP),  Martina  Vozza  (Atleta  Sci
Alpino,)  e  Ylenia  Sabidussi  (Guida),  Fabrizio  Casal  (Guida),  Giacomo  Bertagnolli
(Atleta  Sci  Alpino,)  e  Andrea  Ravelli  (Guida),  Alessandro  Intillia  (Allenatore  e  Vice
Responsabile dello Sci Alpino) Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand
9  12  Presentazione  di  MOWI  SNOW  Organizzata  da  SKIRAMA  DOLOMITI  Adamello
Brenta Trentinosviluppo SPA Pad. A Stand 44 12 Showcooking Calabria Straordinaria
Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59  12,30-13,30  Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e
dieci esercizi  con Indoboard pre sci e pre snowboard con maestri  qualificati  (durata
20-30 minuti) con maestri qualificati di Balance pronti a migliorare le vostre capacità
psicomotorie  con  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e  workshop  targati  GBalance  Italia
ASD  Indoboard  Team  Italia  Pad.  B  stand  10  12  FISIP  Federazione  Italiana  Sport
Invernali  (FISI)  Pad.  A  Stand  9  12  Presentazione  di  MOWI  SNOW  Organizzata  da
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SKIRAMA  DOLOMITI  Adamello  Brenta  Trentinosviluppo  SPA  Pad.  A  Stand  44  12
Showcooking  Calabria  Straordinaria  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59  12,30-13,30
Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre
snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri  qualificati  di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  13  Presentazione  Winter  World  Master  Games  Lombardia  24  Federazione
Italiana  Sport  Invernali  (FISI)  Pad.  A  Stand  9  14  Corso  Skiman sulla  preparazione  e
manutenzione  di  sci  e  snowboard  Scuola  Skiman  –  Associazione  Skiman  Cossato
Smart  Solution  SRL  Pad.  A  Stand  47  14  Presentazione  Pool  Sci  Italia  Con  la
partecipazione  degli  atleti:  Pichler  e  Razzoli  Ospiti:  Roda,  Macciò,  Gava  e  Vergani
Area Main Events, Pad. A Stand 61 14 Slackline tricks demo Slackit SRL Pad. B Stand
13  15  Presentazione  “Piste  Azzurre”  Val  di  Fassa  Ospiti:  Responsabile
Comunicazione  e  Marketing  Sabrina  Pesarini,  Presidente  del  Consorzio  Impianti  a
Fune Val di Fassa Carezza Elisa Maccagni. Mauro Bonvecchio e Virna Pierobon. Stand
Federazione  Italiana  Sport  Invernali  (FISI)  Pad.  A  –  9  15,30  Presentazione
candidatura  Val  Gardena  con  Rainer  Senoner  Ospiti:  Marcello  Cobelli  (consigliere  e
Accreditation  Manager),  Alexia  Demez  e  Marta  Covi  Federazione  Italiana  Sport
Invernali  (FISI)  Pad.  A  Stand  9  15,30  Libreria  della  montagna  Incontro  con  l’autore
Daniele  Zovi  che presenta In  Bosco,  edito  da Utet  Modera Dott.  For.  Marilena Po In
collaborazione con Libreria Ubik Modena Media Village Pad. A Stand 21 15,30-16,30
Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre
snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri  qualificati  di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10 16 Slackgym indoor training Slackit SRL Pad. B Stand 13 16,30 Conferenza
stampa FISIP  Media  Village Pad.  A  Stand 21 16,30-17,30 Yoga Balance –  Best  Jump
Con maestri qualificati di Balance pronti a migliorare le vostre capacità psicomotorie
con i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e  workshop targati  GBalance Italia  (durata 20/30
minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia  Pad.  B  stand  10  17  Conferenza  stampa  Prove
Libere  Pool  Sci  italia  Media  Village  Pad.  A  Stand  21  17  Showcooking  Calabria
Straordinaria  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59  17,30  Presentazione  Guida
all’Acquisto con le Località che hanno ospitato i test, le aziende del Pool Sci Italia e i
40  collaudatori  di  Sciare  A  cura  di  Sciare  Magazine  Media  Village  Pad.  A  Stand  21
17,30-18,30  Yoga  Balance  –  Best  Jump  Con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a
migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e

25



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

workshop  targati  GBalance  Italia  (durata  20/30  minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia
Pad.  B  stand  10  Programma  di  martedì  1  novembre  Atleti  presenti  durante  la
giornata: Becchis, Bilotti, Buio, Cardani, Fantazzini, Ghiddi, Greggio, Gritti, Lanthaler,
Luchini,  Mansiero,  Oioli,  Origone,  Pelizzari,  Pigneter  10,15-18  Cimone  Outdoor
Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza e Tecniche Bushcraft  ad ogni  livello  Corsi  di
Orientamento  e  Cartografia  Educazione  Ambientale  e  attività  Outdoor  Cimone
Outdoor  ASD Pad.  B Stand 20 10,30-11,30 Attività  Indoboard Test  Equilibrio  e  dieci
esercizi con Indoboard pre sci e pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30
minuti)  con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità
psicomotorie  con  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e  workshop  targati  GBalance  Italia
ASD Indoboard Team Italia Pad. B stand 10 11 Prove libere slackline Slackit SRL Pad.
B  Stand  13  11,30-12,30  Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con
Indoboard pre sci e pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con
maestri qualificati di Balance pronti a migliorare le vostre capacità psicomotorie con
laboratori di equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team
Italia Pad. B stand 10 12 FISIP Ospiti:  Paolo Tavian (Presidente FISIP), Ugo Orsanelli
(Skiman),  Elena  Semplici  (Fisioterapista),  Federico  Pelizzari  (Atleta  Sci  Alpino,
Standing),  Riccardo Cardani  (Atleta Snowboard,  Upper Limb),  Jacopo Luchini  (Atleta
Snowboard, Upper Limb), Igor Confortin (Allenatore e Responsabile dello Snowboard)
Pad. A Stand 9 12 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand
59 12,30-13,30 Attività  Indoboard Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con Indoboard pre
sci  e  pre  snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri
qualificati  di  Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con
laboratori di equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team
Italia Pad. B stand 10 14 Slackline tricks demo Slackit SRL Pad. B Stand 13 14,30 Il
CAE  che  vince  Consegna  distintivi  al  merito  FISI  A  cura  di  FISI  –  CAE  Comitato
Appennino  Emiliano  Area  Main  Events  Pad.  A  Stand  61  15  Il  CAE  che  vince
Premiazioni  circuiti  sci  alpino,  sci  di  fondo,  snowboard  e  sci  d’erba  A  cura  di  FISI  –
CAE Comitato appennino Emiliano Area Main Events Pad. A Stand 61 15 Prevenzione
degli  infortuni  Incontro  con  Andrea  Panzeri,  Gabriele  Thiebat  e  Roberto  Manzoni.
Gruppo  San  Donato  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  (FISI)  Pad.  A  Stand  9
15,30-16,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  16  Indoor  slackline  training  Slackit  SRL  Pad.  B  Stand  13  16,30-17,30
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Attività  Indoboard  Test  Equilibrio  e  dieci  esercizi  con  Indoboard  pre  sci  e  pre
snowboard  con  maestri  qualificati  (durata  20-30  minuti)  con  maestri  qualificati  di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand  10  17  Showcooking  Calabria  Straordinaria  Regione  Calabria  Pad.  A  Stand  59
17,30-18,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10    
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26/10/2022 fondoitalia.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 732
Utenti unici: 140.333

https://www.fondoitalia.it/2022/10/26/notizie/argomenti/sport-vari/articolo/skipass-il-salone-del-turismo-e-degli-sport-invernali-si-terra-a-modena-dal-29-ottobre-all1-novem.html

Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali si terrà
a Modena dal 29 ottobre all'1 novembre - Fondo Italia

Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali  si  terrà  a  Modena  dal  29
ottobre  all'1  novembre  -  Fondo
ItaliaSport vari | 26 ottobre 2022, 14:35
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali  si  terrà  a  Modena  dal  29
ottobre all'1 novembre
Torna  l'imperdibile  appuntamento  per
tutti  gli  appassionati,  gli  addetti  ai  lavori  e  per  la  Federazione  Italiana  Sport
Invernali,  con  la  Fiera  di  Modena-Skipass,  la  più  importante  kermesse  degli  sport
invernali in Italia, lancio ideale della nuova stagione agonistica e turistica.
Ogni  giorno  sfileranno  fra  i  padiglioni  della  fiera  emiliana  i  campioni  delle  15
discipline invernali della Federazione, impegnati in talk show, sessioni fotografiche e
impegni  con  gli  sponsor.  Non  mancheranno  le  premiazioni  e  le  opportunità  per  il
pubblico di scattare una foto con i propri idoli.
La Fiera di  Modena sarà invasa anche dagli  istruttori  federali  e dagli  allenatori,  che
approfitteranno  dell’occasione  per  tenere  aggiornamenti  e  per  confrontarsi  in
riunioni  tecniche.  Il  29  ottobre  sarà  di  scena  la  Fondazione  Cortina  con  la
presentazione  delle  gare  di  Coppa  del  mondo  stagionali.  L'evento  vivrà  il  suo
momento clou domenica 30 ottobre, quando saranno premiati i campioni che hanno
lasciato  l'attività  agonistica,  come  Dominik  Windisch  e  Manfred  Moelgg,  oltre  ai
premi per lo sci club campione d'Italia e per la prima società civile. Lo stesso giorno,
grazie  alla  conduzione  di  Cristina  Fantoni,  volto  di  La7,  sarà  proclamato  anche
l’Atleta  dell’Anno  2022,  decretato  dalle  migliaia  di  voti  espressi  dai  tifosi  tramite  il
sito della Federazione.
Non  mancherà  nessuno  dei  volti  più  noti  degli  sport  della  neve  e  del  ghiaccio,  a
partire  da  Marta  Bassino  e  Federica  Brignone,  per  proseguire  con  Dominik  Paris,
Federico  Pellegrino,  Dorothea  Wierer.  E  ancora  Michela  Moioli,  l’orgoglio  emiliano
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Giuliano  Razzoli,  i  campioni  dello  sci  alpinismo,  per  raccontare  al  meglio  la  neo-
disciplina  olimpica  in  vista  delle  Olimpiadi  italiane  di  Milano-Cortina  2026.  Spazio
anche  ai  giovani  talenti  emergenti,  come  Giovanni  Franzoni,  Annika  Sieff,  Alex
Vinatzer,  Simone  Deromedis,  Filippo  Della  Vite  e  Caterina  Carpano.  Sarà  presente
anche  lo  snowboard,  con  i  campioni  sia  del  cross  che  del  parallelo.  Interessante
anche andare a scoprire il  mondo del  freestyle,  del  salto e della combinata nordica
oltre all'estivo della FISI: lo sci d’erba e lo skiroll.
Saranno quattro giorni  fitti  di  appuntamenti,  che vedranno protagonisti  i  più grandi
campioni  di  ieri,  oggi  e  di  domani,  all’insegna  della  efficace  collaborazione  tra  la
Federazione e Skipass: un connubio che dura inalterato da oltre due decenni.
 
martedì 25 ottobre
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26/10/2022 fondoitalia.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 449
Utenti unici: 140.333

https://www.fondoitalia.it/2022/10/26/tutte-le-notizie/argomenti/sport-vari.html

Tutte le notizie - Fondo Italia

Tutte  le  notizie  -  Fondo  ItaliaTutte  le
notizie
Torna  l'imperdibile  appuntamento  per
tutti gli appassionati, gli addetti ai lavori
e  per  la  Federazione  Italiana  Sport
Invernali,  con  la  Fiera  di  Modena-
Skipass,  la  più  importante  kermesse
degli sport invernali in...
Archivio 24 Ore
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25/10/2022 abmreport.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 159
Utenti unici: 24.833

http://www.abmreport.it/calabria/13266-skipass-2022-all-evento-sul-turismo-montano-la-calabria-presenta-le-sue-attrattive.html

Skipass 2022: all'evento sul turismo montano la Calabria
presenta le sue attrattive

 Il  Dipartimento  Turismo,  Marketing
Territoriale  e  Mobilità  della  Regione
Calabria,  in  relazione  al  piano  di
promozione  turistica  delle  aree
montuose  della  Calabria,  comunica  che
dal 29 ottobre al 1 novembre parteciperà
all’evento  internazionale  SKIPASS  2022
che  si  svolgerà  presso  il  quartiere  di
Modena  Fiere  con  la  presenza  di
numerosi  buyer  e  operatori  del  settore
turismo  nazionale  e  internazionale.  La
partecipazione della Regione Calabria ad
un  evento  così  importante  dal  punto  di
vista del  turismo montano, contribuirà ad accenderà i  riflettori  sulle aree montuose
calabresi  come  nuovi  palcoscenici  per  percorsi  di  turismo  esperienziale  legato  alle
bellezze naturalistiche e ai numerosi ambiti di attività presenti sul territorio.Skipass
è da quasi trent’anni la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul
territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di
professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi. Non è solo
una grande vetrina ma anche un punto di  riferimento per  appassionati  e  addetti  ai
lavori,  ai  quali  verrà  illustrata  una  Calabria  inconsueta  e  lontana  dalle  immagini
classiche della regione ma altrettanto ricca di interesse e di fascino turistico. Il claim
che  accompagnerà  la  presenza  della  Regione  Calabria  sarà,  infatti,  “Calabria,  una
montagna di sorprese”, con chiaro riferimento ad una nuova immagine regionale che
integri  gli  stilemi  classici  legati  al  turismo  del  mare.Durante  l’evento  saranno
realizzati una serie di showcooking, a opera di chef di rinomata fama, attraverso cui
promuovere i profumi, gli odori e i sapori tipici della montagna Calabrese. Tra questi
appuntamenti, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi verrà presentato un
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menu  ad  hoc  per  gli  sportivi,  preparato  durante  apposite  sessioni  di
showcooking.Inoltre,  saranno  organizzate  alcune  esibizioni  con  la  finalità  di
promuovere gli eventi e le manifestazioni in ambito locale, nonché i percorsi dedicati
ai cicloturisti attivi nelle aree di riferimento.La partecipazione di Regione Calabria ad
un  evento  così  importante  e  settoriale  si  inserisce  di  una  strategia  di  marketing
territoriale  che  ha  l’obiettivo  di  migliorare  il  grado  di  conoscenza  dell’offerta
turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della  Calabria,  con  l’intento  di  creare  una
nuova consapevolezza sulla globalità dell’offerta regionale.
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26/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 307
Utenti unici: 78.167

https://it.geosnews.com/news/modena/in-fiera-a-modena-torna-skipass-video-btjk

In Fiera a Modena torna Skipass. VIDEO

MODENA – “Meet the winter”, incontra l’inverno, sperando che l’inverno, il freddo
e  la  neve  arrivino.  Questo  lo  slogan  scelto  per  la  28esima  edizione  di  Skipass.  Da
sabato  29  ottobre  a  martedì  1  novembre  a  Modena  torna  la  vetrina  della  neve  più
importante  d’Italia,  l’unico  salone  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna
bianca. Se […]L'articolo proviene. (...)
Leggi la notizia integrale su: Modena in Diretta
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26/10/2022 okmugello.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 205
Utenti unici: 29.533
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OK!Mugello - Fiere, continua la ripresa del settore: il
calendario degli eventi in programma in Emilia

OK!Mugello  -  Fiere,  continua  la  ripresa
del  settore:  il  calendario  degli  eventi  in
programma in Emilia20
Condividi:
Fiere  in  Emilia  Romagna  ©  Stefan
Schweihofer Font +: Stampa Commenta
L’Emilia-Romagna è una delle  regioni  di  riferimento per  quanto concerne le  attività
del  comparto  fieristico,  merito  non  solo  delle  tante  eccellenze  industriali  ma anche
della  posizione  strategica  particolarmente  favorevole;  gli  ultimi  mesi  del  2022
saranno  forieri  di  numerose  fiere  e  mostre  tematiche,  che  coinvolgeranno  un  gran
numero di espositori e attireranno centinaia di migliaia di visitatori.
Fiere e mostre in Emilia: l’elenco degli eventi in programma a novembre e dicembre
La prima settimana di novembre vede in calendario diversi appuntamenti; a Modena,
si  svolgerà  Skipass  (dal  31  ottobre  al  3  novembre),  il  primo  salone  dedicato
interamente  agli  sport  invernali.  Quasi  in  contemporanea  (dal  1°  al  3  novembre),
Forlì  ospiterà  la  fiera  di  Arte  moderna  e  Contemporanea  mentre  a  Cesena,  negli
stessi  giorni,  ci  sarà  “Naturalmente  in  fiera”.  Dal  5  all’8  novembre,  Rimini  sarà  la
sede di ben due eventi: Key Energy (la fiera dedicata alle tecnologie al servizio della
transizione  ecologica)  ed  Ecomondo  (anch’essa  incentrata  sul  tema  dello  sviluppo
sostenibile).
“Usi e Costumi”, dedicata al turismo storico e tradizionale, si svolgerà a Ferrara tra il
9  e  il  10  novembre;  dal  10  all’11,  invece,  Forlì  ospiterà  sia  l’Esposizione  Felina
Internazionale  che  l’evento  “Commercianti  per  un  giorno”  (11  novembre).  Bologna
sarà grande protagonista del panorama fieristico regionale con due appuntamenti in
calendario  a  metà  mese:  l’EIMA  International  (esposizione  internazionale  per  i
macchinari agricoli industriali) dall’11 al 15 e il BIG BUYER, dal 13 al 15 novembre.
Il resto del calendario di novembre si completa con:
Il mondo creativo, (Salone dell'hobbistica creativa), Bologna, dal 24 al 27 novembre;
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il Natale a Grazzano Visconti, (mercatini natalizi allestiti nella suggestiva location del
celebre borgo), dal 19 novembre al 6 gennaio 2023;
Cioccoshow, (kermesse del cioccolato artigianale), Bologna, dal 17 al 20 novembre;
C’era una volta, (mostra mercato di antiquariato librario e cartaceo), Cesena, dal 19
al 20 novembre;
Ruotando-Kustom  Kulture  (fiera  dedicata  al  motociclismo),  Cesena,  26  e  27
novembre.
A  dicembre,  invece,  è  in  programma,  tra  le  altre,  l’Expoelettrica,  la  Grande  Fiera
dell’Elettronica, (3-4 dicembre) di Forlì; la città ospiterà anche la tradizionale Fiera di
Santa Lucia, che si svolgerà il 13 dicembre.
La pandemia è (quasi) alle spalle
La  crisi  pandemica  provocata  dalla  diffusione  del  Covid-19  ha  avuto  gravi
ripercussioni sulle attività del settore fieristico; a causa delle restrizioni imposte per
il  contenimento  del  contagio,  numerosi  eventi  sono  stati  cancellati  o  posticipati,
danneggiando tutti gli operatori della filiera. La contrazione della curva del contagio
e  il  ritorno  ad  un  quadro  sanitario,  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  di  semi
‘normalità’,  ha  incentivato  anche  la  ripresa  delle  attività  fieristiche  ed  espositive,
facendo  sì  che  aziende  e  organizzatori  potessero  ricominciare  ad  allestire  eventi
accessibili al pubblico (dopo alcuni esperimenti fieristici ‘a distanza’).
Contestualmente,  sono  aumentate  anche  le  opportunità  di  impiego  all’interno  del
settore,  dal  momento  che  il  numero  di  eventi  spesso  è  incrementato  dalle  date  di
‘recupero’ di fiere annullate o rinviate in precedenza. Tra le tante figure richieste vi
è quella dell’Event Manager, un professionista in grado di programmare, organizzare
e  coordinare  tutte  le  attività  sottese  allo  svolgimento  di  una  fiera,  una  mostra  o
un’iniziativa analoga.  Le competenze necessarie per svolgere questo ruolo possono
essere  acquisite  mediante  appositi  percorsi  di  formazione  come,  ad  esempio,  il
Master in Event Management frequentabile con UpLevel .
Quello  dell’Event  Manager  è  un  profilo  professionale  moderno  e  sempre  più
richiesto,  caratterizzato  da  competenze  e  skill  trasversali;  l’organizzazione  di  un
evento  -  inclusi  quelli  di  tipo  fieristico  -  deve  infatti  tenere  conto,  al  netto  delle
esigenze  logistiche,  delle  moderne  esigenze  promozionali  e  comunicative,
approntando campagne di  marketing  da  implementare  attraverso  i  principali  canali
di comunicazione, sia quelli istituzionali che social.
Articolo scritto da La Redazione
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MONTAGNA. IL TURISMO BIANCO RIPARTE DA MODENA:
PIENONE A SKIPASS -2-

18:12 - 26/10/2022 
(DIRE)  Modena,  26  ott.  -  Anche
quest'anno il cuore del padiglione A sarà
l'area  della  Federazione  Italiana  Sport
Invernali  con  il  suo  programma  ricco  di
eventi  e  i  suoi  atleti.  "La  Fisi-  dice  il
presidente  Flavio  Roda-  porterà  nei
quattro giorni di Skipass il  top dei propri
campioni,  atleti  che  hanno  vinto
medaglie  olimpiche,  mondiali,  coppe  del
mondo:  si  tratta  dei  testimonial  ideali
per  gli  sport  di  montagna  e  per
l'ambiente  montano,  che  di  sport  vive.
Racconteranno  a  Modena  le  loro
esperienze,  le  loro  storie,  per  tutto  il
pubblico  che  li  vorrà  ascoltare.  Come
tradizione,  consegneremo  anche  il
premio dell'Atleta dell'Anno Fisi, ottenuto
grazie ai voti di tanti appassionati, e sarà
l'occasione  per  presentare  novità  e
iniziative  che  riguardano  il  mondo  federale".  Tra  gli  ospiti  attesi  domenica:  Paris,
Brignone,  Wierer,  Boscacci,  Delago,  Goggia.  Sempre  nel  padiglione  A  troveranno
spazio  tutte  le  più  importanti  località  di  turismo  invernale,  tour  operator,  strutture
ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera. Il
padiglione  B  ospiterà  invece  i  negozi  con  tantissime  novità  e  occasioni  da  non
perdere  per  i  migliori  acquisti  della  stagione  invernale.  Fra  gli  altri  appuntamenti,
alle  14  del  31  ottobre,  ci  sarà  la  presentazione  del  Pool  Sci  Italia  con  tantissimi
atleti: Gross, Maurberger, Razzoli, Sala, Vinatzer, Borsotti, De Aliprandini, Della Vite,
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Franzoni,  Hofer,  Melesi,  Pichler,  Pirovano.  Prevista  come  sempre  la  possibilità  di
rinnovare  il  tesseramento  per  la  stagione  2022-2023.  I  tesserati  Fisi  con
tesseramento rinnovato potranno entrare in fiera gratuitamente tutti i giorni. Il Pool
Sci  Italia,  Consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici  delle  squadre  azzurre  di  sci  alpino,
lancerà  a  Modena  il  nuovo  Prove  Libere  Tour,  di  cui  Skipass  sarà  la  tappa  zero.  I
brand saranno presenti quasi al completo nel Villaggio del Pool, con le ultime novità
in fatto di attrezzatura per lo sci.(SEGUE)
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Le nuove vacanze neve dell’Emilia-Romagna 22-23. Tutte le
novità a Skipass Modena dal 29 ottobre

L’Emilia-Romagna  presenta  le  novità
delle vacanze neve 2022-2023 a Skipass
il  Salone  del  turismo  e  degli  sport
invernali  a  Modena  dal  29  ottobre  al  1
novembre  -  L’Appennino  Tosco-Emiliano
con le località regine Cimone (Mo), Corno
alle Scale (Bo) e Cerreto Laghi (Re), avrà
un  grande  stand  accanto  a  quello  della
Toscana,  dove  gli  operatori  commercializzeranno  le  proposte  della  nuova  stagione
nel workshop Skipass Matching Day il 31 ottobre – Presente anche Alberto Tomba, il
campione  olimpico  Rimini,  26/10/2022  (informazione.it  -  comunicati  stampa  -
turismo) Il  conto alla rovescia per inforcare un paio di sci è ormai partito e l’Emilia-
Romagna presenta in anteprima le vacanze neve della nuova stagione 2022-2023 a
Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali, in programma a Modena dal 29
ottobre  al  1  novembre.  La  manifestazione  ha  adottato  quest’anno  lo  slogan:  “Meet
the  winter”.  Un  grande  stand  di  224  metri  quadrati,  ricco  di  animazioni  e
degustazioni montanare, per quattro giorni vedrà le 15 località invernali da Piacenza
alla  Romagna  -che  offrono  300  km  di  discese-  mettersi  in  vetrina,  con  skipass  e
pacchetti  week end a prezzi  scontati  al  pubblico della Fiera.  In prima fila ci  sono le
tre  località  “regine”  dell’offerta  turistica  invernale,  immerse  in  magnifici  paesaggi
naturali:  Comprensorio  del  Cimone,  sull’Appennino  Modenese,  Corno  alle  Scale  a
un’ora  da  Bologna  e  da  Firenze,  e  Cerreto  Laghi  (Re)  nel  Parco  Nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano.  Lo  stand dell’Emilia  Romagna sarà  accanto  a  quello
della Toscana: le due regioni fanno parte dello stesso Appennino e condivideranno in
uno  spazio  comune  vari  momenti  di  animazione  e  intrattenimento  per  il  pubblico.
Nello  stand  dell’Emilia-Romagna  anche  quest’anno  l’animazione  è  curata  da  Radio
Bruno.  Condizioni  climatiche  permettendo,  l’apertura  ufficiale  della  nuova  stagione
neve 22-23 è fissata per il Ponte dell’Immacolata, da giovedì 8 dicembre. Per quanto
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riguarda gli  scambi commerciali  fra operatori  della domanda e dell’offerta vacanze,
la  giornata  dedicata  a  questi  incontri  sarà  il  31  ottobre,  con  il  Wworkshop  B2B
Skipass Matching Day. Parteciperanno 44 buyers, specializzati in turismo della neve
e  della  montagna.  All’inaugurazione  sarà  presente  Alberto  Tomba,  il  campione
olimpico  testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista  del  video
della campagna promozionale invernale,  realizzato da Regione e Apt Servizi  Emilia-
Romagna  per  raccontare  come  una  vacanza  in  Appennino,  nel  bianco  della  neve  e
nel  verde  delle  foreste  significa  vivere  natura,  sport  e  divertimento.  Il  campione
bolognese  e  l’Assessore  Regionale  al  Turismo  dell’Emilia-Romagna,  Andrea  Corsini,
taglieranno il  nastro  inaugurale  della  manifestazione.   «Di  fronte alla  “scommessa”
della  stagione  invernale  2022-23  -  sottolinea  l’Assessore  Corsini-  i  nostri  operatori
hanno  sfoderato  tutto  il  loro  dinamismo,  puntando  all’ottimizzazione  dei  consumi  e
all’innovazione dei servizi. Attività che li hanno visti sempre affiancati dalla Regione,
che ha puntato, con costanti investimenti e confronti diretti con i territori, a colmare
il  gap  di  due  stagioni  di  stop  e  a  rendere  sempre  più  competitive  le  stazioni  del
nostro Appennino. Il Turismo Bianco è per noi una risorsa importante, che completa
l’offerta di vacanza a 360 gradi della Regione. Che quella che si apre a breve sia una
buona edizione di  Skipass, preludio di  una stagione invernale dal segno più».  Ecco
come le stazioni si preparano ad accogliere gli appassionati.   Il Cimone (Mo) sempre
più  ecosostenibile  con  nuovi  investimenti  per  6,3  milioni  Il  Cimone  è  il  più  grande
carosello sciistico del territorio con oltre 50 km di piste, sciabili con un unico skipass,
tanti sport sulla neve, discese sul bob su un circuito dedicato, ciaspolate fra i boschi
ed  escursioni  sulle  e-bike.  Il  prezzo  dello  “stagionale”  ha  subìto  un  lieve  ritocco  e
quest’anno  è  di  790  euro  (ragazzi  530  euro).  Qualche  inevitabile  ritocco  lo  avrà
anche lo skipass festivo, invariato lo skipass feriale. Anno dopo anno, la stazione sta
diventando  sempre  più  ecosostenibile.  Dopo  il  successo  della  scorsa  stagione
invernale, il Cimone ha deciso di investire 5 milioni di euro per uno speciale impianto
d’innevamento programmato che consumerà il 30% di energia in meno e produrrà il
30% in più di  neve con la stessa quantità attività di  acqua.  I  lavori  sono cominciati
nella  zona  di  Passo  del  Lupo  e  si  termineranno  nel  giugno  del  2023.  Entreranno
subito  in  funzione  invece  i  tre  nuovi  gatti  della  neve,  tre  battipista  di  ultima
generazione appena acquistati, dal costo di 450.000 euro ognuno. Sono dotati di un
sistema  di  sicurezza  a  rilevazione  satellitare  che  evita  i  fuoripista  garantendo  una
maggior  protezione a  chi  li  manovra.  La  zona delle  Polle  2  a  Riolunato  si  conferma
un punto di riferimento per bambini e famiglie. I più piccoli troveranno un baby park
con nuove attrazioni e l’ampliamento delle giornate di apertura. Al Cimone la parola
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d’ordine  è  inclusività.  Il  Comprensorio  è  attentamente  organizzato  anche  per
accogliere sciatori disabili, con baite accessibili, un servizio di cortesia di carrozzine,
guide  e  accompagnatori  sulle  piste,  noleggio  di  dualski  e  monosci,  snowkart  e
microfoni  per  sciatori  non  vedenti,  tramite  lo  sport  della  Fondazione  Silvia  Parente
con  sede  a  Passo  del  Lupo.  Ci  saranno  tante  altre  attività  per  i  diversamente  abili
che  si  potranno  divertire  sulla  neve  grazie  anche  al  Progetto  Sciabile.  Il  progetto
prevede  anche  settimana  bianca  dedicata  ai  bambini  sordomuti.  Non  mancano  le
ciaspolate,  nel  fitto  programma ci  sono anche tante uscite  guidate in  notturna.  E  a
fine  giornata,  ecco  i  tanti  appuntamenti  (in  via  di  definizione)  di  eventi  Apres  Ski,
con gastronomia e musica al rifugio  La Tana del Lupo. https://www.cimonesci.it   Al
Corno alle Scale (Bo) si scia a prezzi invariati e attenzione all’ambiente Il Corno alle
Scale, a metà strada fra Bologna e Firenze, a 2.000 metri fra i boschi dell’Appennino
bolognese, offre 36 km di discese, a cominciare dalla spettacolare pista intitolata ad
Alberto Tomba, la più lunga dell’Appennino (ben 2.600 metri).  La buona notizia per
gli  sciatori  è  che  Corno  alle  Scale  ha  deciso  di  mantenere  invariati  i  prezzi  degli
abbonamenti  stagionali  e  di  introdurre  un  piccolo  ritocco  di  1  euro  per  i  biglietti
giornalieri.  Lo “stagionale” costerà 450 euro,  se acquistato entro il  30 ottobre,  550
euro (280 euro per i ragazzi fino ai 14 anni) dopo l’1 Novembre. Una scelta certo non
scontata, visti i forti aumenti legati al costo dell’energia, che la località ha intrapreso
per sostenere le comunità locali e promuovere un turismo sostenibile e accessibile a
tutti.  Rimane  forte  l’attenzione  al  tema dell’ambiente  e  del  turismo  sostenibile.  Da
quest’anno  il  Corno  alle  Scale  diventerà  Carbon  Neutral,  grazie  ad  un  progetto
offerto  dal  gruppo  Piquadro.  Obiettivo:  compensare  tutte  le  emissioni  derivanti  dal
funzionamento  degli  impianti  di  risalita  e  dall’innevamento  artificiale.  Sempre  in
tema  di  ambiente,  anche  quest’anno  si  potrà  andare  a  sciare  a  Corno  alle  Scale,
senza guidare l’auto, ma utilizzando i mezzi pubblici, treno e bus. S’inaugura anche
una collaborazione con le Terme di  Porretta,  per  offrire agli  amanti  della  montagna
in  cerca  di  relax  speciali  pacchetti  Neve  &  Benessere.  Gli  sciatori  potranno
acquistare  lo  Skipass  tramite  il  sito  web  della  stazione,  oppure  pagare  le  ore  di
effettivo  utilizzo  tramite  Telepass  Pay.  Altra  buona  notizia,  anche  i  parcheggi
saranno gratuiti. Skipass 2022-2023: giornaliero festivo a € 35 (29 per i ragazzi e 11
per i bambini). Giornaliero feriale 27 (23 per i ragazzi e 10 per i bambini). Due giorni
i consecutivi 61 per i festivi e 49 nei feriali. https://www.cornoallescale.org   Cerreto
Laghi (Re) le piste partono dal lungolago e si può dormire nei bivacchi Cerreto Laghi
è un paesino vero e proprio, abitato tutto l’anno e affacciato su un lago glaciale, ai
piedi  di  una  montagna,  il  Monte  Nuda,  nel  Parco  Nazionale  Tosco  Emiliano.  La
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caratteristica  più  bella  della  stazione  sciistica,  28  km di  discese,  13  km dedicati  al
fondo,  snow  park  e  baby  park,  è  che  le  piste  partono  dal  lungolago  nel  centro  del
paese.  I  prezzi  degli  skipass  hanno  subìto  solo  qualche  piccolo  ritocco,  nonostante
l’impennata  dei  costi  dell’energia  elettrica.  Le  prevendite  sono  già  partite:  lo
“stagionale” adulti costa 550 euro, per i senior 480, e per ragazzi fino a 14 anni 410
euro.  Tutto  il  comprensorio  offre  bellissime  escursioni  invernali  con  le  ciaspole,
costeggiando i  vari  laghi  -come il  percorso  che  circonda Lago  Pranda-  senza  grossi
dislivelli,  quindi perfetti  anche per i  meno esperti e allenati.  Al Cerreto Laghi si può
anche  dormire  in  vari  bivacchi,  per  esempio  in  un  antico  mulino  in  un  castagneto
secolare,  sulle  rive  del  fiume  Secchia.  E’  un  mulino  abbandonato  dal  1963,  ora
ristrutturato  con  10-12  posti  letto  e  gestito  dall’associazione  I  Briganti  del  Cerreto.
https://cerretolaghi.info   Sant’Annapelago (Mo) trekking tutto l’anno in una fitta rete
di  sentieri   Il  Comune  di  Pievepelago,  in  particolare  per  la  stazione  di
Sant’Annapelago,  punta  soprattutto  sull'escursionismo,  sia  estivo  che  invernale,
grazie alla fitta rete di sentieri che ha visto migliaia di utenti nei mesi precedenti.  
Restyling  del  sito  in  Appennino  Modenese  Tra  le  novità  anche  il  rinnovamento  del
sito  www.inappenninomodenese.it,  portale  curato  dallo  IAT  del  Cimone e  unico  sito
ufficiale di promozione turistica dell'Appennino Modenese dell'Emilia Romagna. Tanti
i  contenuti:  approfondimenti  su  località,  sentieri,  servizi  e  gastronomia.  Il  sito  è
adattato  per  la  fruizione  anche  da  mobile.  La  nuova  cartina  dell’Appennino
Modenese  Proprio  a  Skipass  ci  sarà  il  debutto  della  nuova  cartina  dell’Appennino
Modenese,  realizzata  e  coordinata  dallo  IAT  del  Cimone.  Il  prodotto  vuole  dare
l’immagine di un territorio vario e pieno di possibilità e dimostrare come l'Appennino
Modenese  sia  facilmente  raggiungibile  da  Modena  e  Bologna  e  di  come  sia  facile
girare  tra  i  paesi  che  distano  pochi  km  l'uno  dall'altro.  In  quest’ottica  è  stato
realizzato anche il Passaporto dell’Alto Appennino Modenese: la scorsa estate è stato
ritirato  da  più  di  2.000  turisti,  che  hanno  gironzolato  per  i  15  punti  di  interesse
dell’Appennino  alla  caccia  dei  timbri  ricordo.    Gli  appuntamenti  da  non  perdere
durante le festività natalizie E poi le iniziative invernali nei vari comuni: Fanano avrà
il grande ritorno dopo lo stop forzato per pandemia dello storico Presepe Vivente (il
24 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023), il Galappennino, gran galà di pattinaggio sul
ghiaccio  con  grandi  ospiti  dello  sport  e  della  musica,  il  7  gennaio  2023,  e  grande
spazio ai  giovani e alla musica con Cima Festival,  in programma il  21 e 22 gennaio
2023.  Sestola  è  pronta  ad  accogliere  turisti  e  bambini  con  le  varie  iniziative  che  si
susseguiranno  durante  il  periodo  delle  festività  natalizie.  Inoltre  durante  il  periodo
delle  festività  verrà  attivata  la  navetta  "Christmas  Bus",  che  collegherà  tra  loro  i
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comuni di Sestola, Fanano e Montecreto.    Schia (Pr) tanto divertimento sugli  sci e
con le ciaspole fra boschi, panorami Schia è una perla turistica a meno di un’ora da
Parma.  Brilla  sul  Monte  Caio  Perla,  che  con  le  sue  cime  comprese  tra  i  1.200  e  i
1.584 mt.  d’altitudine è senza dubbio uno dei  più rilevanti  massicci  montuosi,  ed è
stato  più  volte  definito  il  più  bello  fra  tutti  i  monti  dell’Appennino  Parmense.  Ci  si
diverte  sia  con  gli  sci,  che  con  le  ciaspole  attraversando  boschi,  fontane  e  punti
panoramici  nel  territorio  comunale  di  Tizzano  Val  Parma.  L’area  sciistica,  6  km  di
discese, con scuola di sci e on vari punti ristoro, è servita da un moderno impianto di
innevamento programmato. Gli impianti di risalita sono tre: 1 skilift, 1 tapis roulant e
1 seggiovia biposto,  con una portata di  1.200 persone all’ora.  A Pian delle Guide si
trova  il  nuovissimo snowpark  “ParKaio”  riservato  agli  appassionati  di  freestyle,  con
salti,  box,  rail  ed  un  impianto  di  illuminazione  per  acrobazie  anche  sotto  le  stelle.
 (www.schiamontecaio.it/le-piste.html).   Piccole e raccolte le altre stazioni sciistiche
in  Emilia-Romagna  Da  Piacenza  alla  Romagna  ci  sono  tante  altre  località  invernali
più  piccole  e  raccolte,  ma non meno divertenti.  In  ordine geografico:  Passo Penice,
fra  i  comuni  di  Bobbio  e  Monsonico  (Pc),  Schia  e  Prato  Spilla,  sull’Appennino
Parmense,  Ventasso,  Alpe  di  Cusna  (Febbio),  Pratizzano  nella  provincia  di  Reggio
Emilia,  Fiumalbo,  Piane  di  Mocogno,  Sant’Anna  Pelago,  Frassinoro-Piandelagotti  nel
modenese  e  infine  le  stazioni  dell’Appennino  Romagnolo:  Campigna  e  Monte
Fumaiolo. Qui i turisti troveranno un servizio di noleggio con oltre 50 e-bike (tra cui
30  “fat  bike”  per  pedalare  su  un  bellissimo  anello  innevato)  e  un  ricchissimo
calendario  di  ciaspolate  nei  punti  più  magici   dell’Appennino  Romagnolo.
http://www.appenninoeneve.it    Ufficio  Stampa  Apt  Servizi  tel.0541/430190  
www.aptservizi.com
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EAV: € 1.615
Utenti unici: 990.367

https://www.regione.vda.it/notizie/details_i.asp?id=429763

MONTAGNA. IL TURISMO BIANCO RIPARTE DA MODENA:
PIENONE A SKIPASS -3-

18:12 - 26/10/2022 
(DIRE)  Venezia,  26  ott.  -  Nell'area  del
turismo  sono  attese  'vetrine'  di  tutte  le
più importanti località, tour operator, con
la  loro  offerta  e  le  loro  proposte  speciali
per  la  fiera.  Saranno  presenti,  tra  gli
altri,  Emilia-Romagna,  Toscana,
Piemonte,  Trentino,  Valle  d'Aosta,  Lazio,
Calabria  e  le  montagne  di  Lombardia.
ltre ad attività ludiche, presentazioni dei
comprensori  e  conferenze  stampa,
quest'anno  all'interno  degli  stand  ci
saranno  diversi  appuntamenti
enogastronomici  con  degustazioni  di
prodotti  tipici  regionali  e  showcooking.
La  novità  del  2022  è  il  mercatino  di
Natale  "fusion",  sei  casette  divise  fra
prodotti  tipici  dell'Alto  Adige  e
dell'Appennino Modenese: miele, propoli,
prodotti  vari  a  base  di  miele  di  Fanano;
composte  di  frutta,  marmellate,  succhi  bio,  farina  di  castagne  e  biscotti
dell'Abetone;  bevande  calde  con  Succo  di  mela  caldo,  bombardino,  vin  brûlé,  dolci
da  passaggio  tipo  strudel  di  mele,  sacher;  vini  e  Grappe  con  Trento  Doc  egGrappe
dell'Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell'Alto  Adige;  shop  Forst  con  gadget,  birra  di
Natale  e  ThreePack  di  Forst  Limited  Edition.  E  torna  a  Skipass  la  Baita  Forst,
quest'anno con un menù tirolese ancora più ricco Dopo due edizioni virtuali, Skipass
Matching  Day  si  svolgerà  nuovamente  in  presenza  lunedì  31  ottobre:  52  sciclub,
federazioni  sportive  e  tour  operator  italiani  ed  europei  specializzati  nel  comparto
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delle  vacanze  sulla  neve,  incontreranno  gli  operatori  turistici  della  montagna
direttamente presso gli stand espositivi di Skipass.
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https://ildispaccio.it/calabria/2022/10/25/skypass-2022-riflettori-puntati-sulla-montagna-calabrese-e-le-offerte-di-turismo-esperenziale/

Skypass 2022: riflettori puntati sulla montagna calabrese e
le offerte di turismo esperenziale - IlDispaccio

Skypass  2022:  riflettori  puntati  sulla
montagna  calabrese  e  le  offerte  di
turismo esperenziale - IlDispaccioCerca su IlDispaccio
“Non  è  una  inezia  accettare  che  la  menzogna  e  l'imbroglio  ci  vengano  presentati
come unica forma di governo: la democrazia è imperfetta, ed è bene sapere che solo
la nostra decisione può migliorarla” - Luis Sepúlveda
IlDispaccio
Vibo Valentia
Search Home Calabria Skypass 2022: riflettori puntati sulla montagna calabrese e le
offerte di turismo... Calabria
Skypass  2022:  riflettori  puntati  sulla  montagna  calabrese  e  le  offerte  di  turismo
esperenziale
25/10/2022, 09:41 Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
Il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, in
relazione  al  piano  di  promozione  turistica  delle  aree  montuose  della  Calabria,
comunica che dal 29 ottobre al 1 novembre parteciperà all’evento internazionale
SKIPASS 2022 che si svolgerà presso il quartiere di Modena Fiere con la presenza di
numerosi  buyer  e  operatori  del  settore  turismo  nazionale  e  internazionale.  La
partecipazione della Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante dal punto di
vista del turismo montano, contribuirà ad accenderà i riflettori sulle aree montuose
calabresi  come  nuovi  palcoscenici  per  percorsi  di  turismo  esperienziale  legato  alle
bellezze naturalistiche e ai numerosi ambiti di attività presenti sul territorio.
SKIPASS è da quasi trent’anni la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico
salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca,  punto  di
riferimento  di  professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e
sportivi.  SKIPASS non è solo una grande vetrina ma anche un punto di riferimento
per appassionati e addetti ai lavori, ai quali verrà illustrata una Calabria inconsueta
e lontana dalle immagini classiche della regione ma altrettanto ricca di interesse e di
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fascino turistico. Il claim che accompagnerà la presenza della Regione Calabria sarà,
infatti,  “Calabria,  una  montagna  di  sorprese”,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova
immagine regionale che integri gli stilemi classici legati al turismo del mare.
Durante  l’evento  saranno  realizzati  una  serie  di  showcooking,  a  opera  di  chef  di
rinomata  fama,  attraverso  cui  promuovere  i  profumi,  gli  odori  e  i  sapori  tipici  della
montagna  Calabrese.  Tra  questi  appuntamenti,  con  il  supporto  della  Federazione
Italiana Cuochi verrà presentato un menu ad hoc per gli sportivi, preparato durante
apposite sessioni di showcooking.
Inoltre, saranno organizzate alcune esibizioni con la finalità di promuovere gli eventi
e le manifestazioni in ambito locale, nonché i percorsi dedicati ai cicloturisti attivi
nelle aree di riferimento.
La partecipazione di Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante e settoriale
si inserisce di una strategia di marketing territoriale che ha l’obiettivo di migliorare il
grado  di  conoscenza  dell’offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della
Calabria, con l’intento di creare una nuova consapevolezza sulla globalità dell’offerta
regionale.
Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
25/10/2022, 08:22
26/10/2022, 19:40
26/10/2022, 19:21
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https://ecodellojonio.it/articoli/territorio/2022/10/la-calabria-non-e-solo-mare-ma-anche-una-montagna-di-sorprese

La Calabria non è solo mare, ma anche “una montagna di
sorprese”

la  Regione  partecipa  a  Skipass:  la
vetrina  della  neve  più  importante
d'Italia,  l'unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna bianca
 
CATANZARO  -  Il  Dipartimento  Turismo,
Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, in relazione al piano di
promozione  turistica  delle  aree  montuose  della  Calabria,  comunica  che  dal  29
ottobre al primo novembre parteciperà all'evento internazionale SKIPASS 2022 che si
svolgerà presso il quartiere di Modena Fiere con la presenza di numerosi buyer e
operatori del settore turismo nazionale e internazionale.
La partecipazione della Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante dal punto di
vista del turismo montano, contribuirà ad accendere i riflettori sulle aree montuose
calabresi  come  nuovi  palcoscenici  per  percorsi  di  turismo  esperienziale  legato  alle
bellezze naturalistiche e ai numerosi ambiti di attività presenti sul territorio.
Skipass è da quasi trent'anni la vetrina della neve più importante d'Italia, l'unico
salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca,  punto  di
riferimento  di  professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e
sportivi.
Skipass non è solo una grande vetrina ma anche un punto di riferimento
per appassionati e addetti ai lavori, ai quali verrà illustrata una Calabria inconsueta
e lontana dalle immagini classiche della regione ma altrettanto ricca di interesse e di
fascino turistico. Il claim che accompagnerà la presenza della Regione Calabria sarà,
infatti,  "Calabria,  una  montagna  di  sorprese",  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova
immagine regionale che integri gli stilemi classici legati al turismo del mare.
Durante  l'evento  saranno  realizzati  una  serie  di  showcooking,  a  opera  di  chef  di
rinomata  fama,  attraverso  cui  promuovere  i  profumi,  gli  odori  e  i  sapori  tipici  della
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montagna  Calabrese.  Tra  questi  appuntamenti,  con  il  supporto  della  Federazione
Italiana Cuochi verrà presentato un menu ad hoc per gli sportivi, preparato durante
apposite sessioni di showcooking.
Inoltre, saranno organizzate alcune esibizioni con la finalità di promuovere gli eventi
e le manifestazioni in ambito locale, nonché i percorsi dedicati ai cicloturisti attivi
nelle aree di riferimento.
La partecipazione di Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante e settoriale
si inserisce di una strategia di marketing territoriale che ha l'obiettivo di migliorare il
grado  di  conoscenza  dell'offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della
Calabria, con l'intento di creare una nuova consapevolezza sulla globalità dell'offerta
regionale.
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https://www.modenaindiretta.it/auto-la-maserati-barbie-edizione-esclusiva-del-suv-grecale-gallery/

Auto, ecco la Maserati Barbie: edizione esclusiva del Suv
Grecale. GALLERY | Modenaindiretta

Auto,  ecco  la  Maserati  Barbie:  edizione
esclusiva  del  Suv  Grecale.  GALLERY  |
ModenaindirettaAuto,  ecco  la  Maserati
Barbie:  edizione  esclusiva  del  Suv
Grecale. GALLERY
26 ottobre 2022
Una  collaborazione  senza  precedenti  tra
la  Casa  del  Tridente  e  l’icona  mondiale  della  Mattel.  Si  tratta  di  un’edizione
Fuoriserie  ultra-limitata,  disponibile  a  livello  mondiale  unicamente  in  due  unità
personalizzate
MODENA  –  Maserati  e  Barbie,  entrambi  immediatamente  riconoscibili  per  la  loro
straordinaria  personalità  e  per  lo  stile  inconfondibile,  hanno  dato  libero  sfogo  alla
creatività  in  un capolavoro di  design senza tempo ispirato al  fenomeno Barbiecore.
Da  questa  inedita  collaborazione  è  nata  un’edizione  ultra-limitata  di  Maserati
Grecale,  il  nuovo  SUV  della  Casa  del  Tridente,  progettato  per  trasformare
l’esperienza  di  guida  quotidiana  in  un’avventura  straordinaria  e  scelto  da  Barbie
come compagno di avventure perfetto per il suo variegato stile di vita tra riunioni di
lavoro ed eventi glamour.
La  Maserati  Grecale  Barbie,  edizione  Fuoriserie  ultra-limitata,  sarà  disponibile  a
livello mondiale unicamente in due unità personalizzate. La prima è stata presentata
la notte scorsa come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus durante la serata
di  lancio  organizzata  dal  department  store  di  lusso  a  Los  Angeles.  Una  parte  del
ricavato  delle  vendite  di  questa  esclusiva  statunitense  andrà  a  favore  del  Barbie
Dream  Gap  Project*  –  l’iniziativa  grazie  alla  quale  il  Brand  Barbie  collabora  con
organizzazioni non profit di tutto il mondo per offrire pari opportunità e rimuovere le
barriere  che  ostacolano  la  vita  di  bambine  e  ragazze.  Ulteriori  informazioni  sulla
seconda  vettura  saranno  disponibili  nel  2023.  In  pieno  stile  Barbie,  l’iconico  rosa
associato alla bambola di Mattel dipinge praticamente ogni centimetro degli esterni
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di  questa  automobile  da  sogno,  decorata  con  sottili  linee  giallo  acido,  ispirate
all’anima sportiva di Maserati.
Ultime News
Affari Quotidiani, le news economiche di mercoledì 26 ottobre 2022
In Fiera a Modena torna Skipass. VIDEO
Auto, ecco la Maserati Barbie: edizione esclusiva del Suv Grecale. GALLERY
Modena Champagne Experience: la fotogallery di Modenaindiretta
Calcio, serie A: Sassuolo-Salernitana 5-0, cinquina neroverde. GALLERY
Il Telegiornale Modena di martedì 25 ottobre 2022
Il Telegiornale Modena di lunedì 24 ottobre 2022
Il Telegiornale Modena di domenica 23 ottobre 2022
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https://www.calabriadirettanews.com/2022/10/25/montagne-calabresi-attrazioni-e-attivita-in-mostra-allevento-internazionale-skipass2022/

Montagne calabresi: attrazioni e attività in mostra
all’evento internazionale Skipass2022

Il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, in
relazione  al  piano  di  promozione  turistica  delle  aree  montuose  della  Calabria,
comunica che dal 29 ottobre al 1 novembre parteciperà all’evento internazionale
SKIPASS 2022 che si svolgerà presso il quartiere di Modena Fiere con la presenza di
numerosi  buyer  e  operatori  del  settore  turismo  nazionale  e  internazionale.  La
partecipazione della Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante dal punto di
vista del turismo montano, contribuirà ad accenderà i riflettori sulle aree montuose
calabresi  come  nuovi  palcoscenici  per  percorsi  di  turismo  esperienziale  legato  alle
bellezze naturalistiche e ai numerosi ambiti di attività presenti sul territorio.
SKIPASS è da quasi trent’anni la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico
salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca,  punto  di
riferimento  di  professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e
sportivi.
SKIPASS non è solo una grande vetrina ma anche un punto di riferimento
per appassionati e addetti ai lavori, ai quali verrà illustrata una Calabria inconsueta
e lontana dalle immagini classiche della regione ma altrettanto ricca di interesse e di
fascino turistico. Il claim che accompagnerà la presenza della Regione Calabria sarà,
infatti,  “Calabria,  una  montagna  di  sorprese”,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova
immagine regionale che integri gli stilemi classici legati al turismo del mare.
Durante  l’evento  saranno  realizzati  una  serie  di  showcooking,  a  opera  di  chef  di
rinomata  fama,  attraverso  cui  promuovere  i  profumi,  gli  odori  e  i  sapori  tipici  della
montagna  Calabrese.  Tra  questi  appuntamenti,  con  il  supporto  della  Federazione
Italiana Cuochi verrà presentato un menu ad hoc per gli sportivi, preparato durante
apposite sessioni di showcooking.
Inoltre, saranno organizzate alcune esibizioni con la finalità di promuovere gli eventi
e le manifestazioni in ambito locale, nonché i percorsi dedicati ai cicloturisti attivi
nelle aree di riferimento.
La partecipazione di Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante e settoriale si
inserisce di  una strategia  di  marketing territoriale  che ha l’obiettivo di  migliorare il
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grado  di  conoscenza  dell’offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della
Calabria, con l’intento di creare una nuova consapevolezza sulla globalità dell’offerta
regionale.
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26/10/2022 corrieredibologna.corriere.it
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https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_ottobre_26/skypass-via-salone-sport-invernali-attesa-neve-7b9301f4-553e-11ed-b8e8-a89b0f32d1b4.shtml

Skypass: via al salone degli sport invernali in attesa della
neve

Presentata  al  salone  del  turismo,  in
programma a Modenafiere dal 29 ottobre
al 1° novembre E’ stata presentata oggi,
mercoledì  26  ottobre,  l’edizione  2022  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali  in  programma  a
Modenafiere  dal  29  ottobre  al  1°
novembre:  lo  slogan  di  quest’anno  è
«Meet  the  winter  »,  con  il  salone  che
rappresenta l’occasione per gli  appassionati  della montagna di  incontrare l’inverno,
che per la verità sul piano meteorologico si sta facendo decisamente attendere visto
il caldo anomalo di questo mese di ottobre. Il taglio del nastro avverrà nella Galleria
Centrale  di  Modenafiere  alle  ore  16  di  sabato  29  ottobre  (giorno  di  apertura,  con  i
cancelli aperti dalle 10) alla presenza, tra gli altri, di Alberto Tomba - leggenda dello
sci che ora ricopre il ruolo di ambasciatore dell’Appennino emiliano - e dell’assessore
regionale  al  Turismo  Andrea  Corsini.  Ventimila  metri  quadrati  «Nonostante  le
difficoltà  di  una  situazione  generale  non  facile  sono  cresciute  del  5%  le  superfici
espositive  totali  occupate  dalla  manifestazione  ,  che  superano  i  20.000  metri
quadrati totali.  Siamo felici  di un risultato che non era affatto scontato, viste anche
le  sfide  che  l’attuale  situazione  di  crescita  dei  costi  energetici  pone  a  tutte  le
stazioni  sciistiche  e  agli  impianti  di  risalita»,  spiega  soddisfatto  Alfonso  Panzani  ,
presidente di Modenafiere. Biglietto ridotto del 30%Vista la congiuntura economica,
Modenafiere  ha  ridotto  del  30% il  prezzo  del  biglietto  rispetto  alle  passate  edizioni
(10 euro) e grazie alla promozione della Regione Emilia-Romagna lunedì 31 ottobre
l’ingresso sarà gratuito per tutti:  un modo per attirare le famiglie, da sempre molto
presenti  a  Skipass.  Non  mancherà  l’area  della  Fisi,  la  Federazione  Italiana  Sport
Invernali , presente al padiglione A: «Porteremo il top dei nostri campioni — spiega il
presidente Fisi Flavio Roda — atleti che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali e
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coppe  del  mondo.  I  testimonial  ideali  per  il  mondo  della  montagna,  che
racconteranno  a  Modena  le  loro  esperienze  e  le  loro  storie».  Da  Sofia  Goggia  a
Federica  Brignone,  passando  per  Dorothea  Wierer,  Federico  Pellegrino,  Michela
Moioli  e  Dominik  Paris:  tanti  campioni  della  neve  che  passeranno  tra  i  vari  stand
dove  saranno  presenti  anche  negozi,  aziende  del  settore  e  le  località  del  turismo
invernale, con tanto di tour operator e referenti delle strutture ricettive con proposte
ad  hoc  per  Skipass  2022.  Sei  milioni  per  il  Cimone  Tra  le  altre,  saranno  presenti  a
Skipass  località  dell’Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle  d’Aosta,
Lazio,  Calabria  e  Lombardia:  per  la  nostra  regione  spazio  in  particolare  al  Cimone
(reduce  da  un  investimento  da  6  milioni  di  euro  per  un  nuovo  impianto  di
innevamento  più  ecosostenibile),  al  Corno  alle  Scale  e  a  Cerreto  Laghi.  In  zona
l’apertura della nuova stagione neve 2022-23 è fissata per il  Ponte dell’Immacolata
di  giovedì  8  dicembre,  condizioni  climatiche  permettendo:  il  caldo  anomalo,
ovviamente,  preoccupa.  «Di  fronte  alla  scommessa  della  stagione  invernale
imminente,  i  nostri  operatori  hanno  sfoderato  tutto  il  loro  dinamismo,  puntando
all’ottimizzazione  dei  consumi  e  all’innovazione  dei  servizi:  il  turismo  bianco  è  una
risorsa  importante  per  noi,  che  completa  l’offerta  di  vacanza  a  360  gradi  della
regione.  Spero  che  sia  una  buona  edizione  di  Skipass,  preludio  di  una  stagione
invernale  dal  segno  più»,  ha  spiegato  l’assessore  emiliano-romagnolo  al  Turismo
Corsini.  Tutte  le  info  su  ospiti  e  programma  della  manifestazione  modenese  si
trovano sul sito dell’evento, www.skipass.it. La newsletter del Corriere di BolognaSe
vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis
alla  newsletter  del  Corriere  di  Bologna  .  Arriva  tutti  i  giorni  direttamente  nella  tua
casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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Skipass sfida la crisi, il turismo invernale si trasforma

Skipass sfida la crisi, il turismo invernale
si  trasforma  -  Economia  -
LaPressa.it'Meet  the  winter'  e  lo  slogan
della  fiera  del  turismo  e  degli  sport
invernali  dal  29  ottobre  a  Modena.
Campioni  ed  eventi.  Aumentano  gli
espositori, cala il
Non  ci  sarÃ   nessuna  struttura  nell'area
esterna,  visti  anche  i  costi  energetici
proibitivi per la produzione ed in mantenimento di neve artificiale, ma all'interno dei
due padiglioni principali nei quali si svilupperÃ  gli espositori che hanno prenotato il
loro spazio quest'anno aumenteranno. 'Meet the winter' Ã¨ lo slogan di quest'anno di
Skipass, la fiera che a Modena alza il sipario sulla stagione invernale in montagna. Il
salone del  turismo e degli  sport  invernali  apre sabato prossimo, 29 ottobre,  alle 16
nella Galleria Centrale della fiera, con istituzioni e atleti. 'Nonostante le difficoltÃ  di
una situazione complessiva certamente non facile- dice Alfonso Panzani, presidente
di  Modenafiere-  sono  cresciute  del  5%  le  superfici  espositive  totali  occupate  dalla
manifestazione, che superano quindi i  20.000 metri  quadri totali.  Siamo molto felici
di  un  risultato  che  non  era  assolutamente  scontato  proprio  alla  luce  delle  grandi
difficoltÃ  e delle sfide non da poco che l'attuale situazione di forte crescita dei costi
energetici pone a tutte le stazioni sciistiche ed agli impianti di risalita'. Considerando
proprio  il  momento  di  particolare  difficoltÃ  ,  Modenafiere  ha  deciso  di  andare
incontro ai visitatori con una riduzione del 30% del prezzo del biglietto rispetto alle
precedenti edizioni. Il biglietto d'ingresso costerÃ  10 euro, nove euro se acquistato
online  fino  al  28  ottobre.  Grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia  Romagna,
inoltre,  l'ingresso  alla  manifestazione  sarÃ   gratuito  per  tutti  lunedÃ¬  31  ottobre.
'Skipass-  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere-  Ã¨  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
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proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento  nel  quale  i  prezzi  in  generale  stanno  crescendo  in  modo  importante'.
Anche  quest'anno  il  cuore  del  padiglione  A  sarÃ   l'area  della  Federazione  Italiana
Sport  Invernali  con  il  suo  programma  ricco  di  eventi  e  i  suoi  atleti.  'La  Fisi-  dice  il
presidente  Flavio  Roda-  porterÃ   nei  quattro  giorni  di  Skipass  il  top  dei  propri
campioni, atleti che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali,  coppe del mondo: si
tratta dei testimonial ideali per gli sport di montagna e per l'ambiente montano, che
di sport vive Racconteranno aÂ ModenaÂ le loro esperienze, le loro storie, per tutto il
pubblico  che  li  vorrÃ   ascoltare.  Come  tradizione,  consegneremo  anche  il  premio
dell'Atleta  dell'Anno  Fisi,  ottenuto  grazie  ai  voti  di  tanti  appassionati,  e  sarÃ  
l'occasione per presentare novitÃ  e iniziative che riguardano il mondo federale'. Tra
gli ospiti attesi domenica: Paris, Brignone, Wierer, Boscacci, Delago, Goggia. Sempre
nel  padiglione  A  troveranno  spazio  tutte  le  piÃ¹  importanti  localitÃ   di  turismo
invernale, tour operator, strutture ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le
loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Il  padiglione  B  ospiterÃ   invece  i  negozi  con
tantissime  novitÃ   e  occasioni  da  non  perdere  per  i  migliori  acquisti  della  stagione
invernale. Fra gli altri appuntamenti, alle 14 del 31 ottobre, ci sarÃ  la presentazione
del  Pool  Sci  Italia  con  tantissimi  atleti:  Gross,  Maurberger,  Razzoli,  Sala,  Vinatzer,
Borsotti,  De  Aliprandini,  Della  Vite,  Franzoni,  Hofer,  Melesi,  Pichler,  Pirovano.
Prevista  come  sempre  la  possibilitÃ   di  rinnovare  il  tesseramento  per  la  stagione
2022-2023.  I  tesserati  Fisi  con  tesseramento  rinnovato  potranno  entrare  in  fiera
gratuitamente  tutti  i  giorni.  Il  Pool  Sci  Italia,  Consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici
delle squadre azzurre di sci alpino, lancerÃ  aÂ ModenaÂ il nuovo Prove Libere Tour,
di  cui  Skipass  sarÃ   la  tappa  zero.  I  brand  saranno  presenti  quasi  al  completo  nel
Villaggio  del  Pool,  con le  ultime novitÃ   in  fatto  di  attrezzatura  per  lo  sci.  Nell'area
del  turismo sono  attese  'vetrine'  di  tutte  le  piÃ¹  importanti  localitÃ  ,  tour  operator,
con  la  loro  offerta  e  le  loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Saranno  presenti,  tra  gli
altri,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle  d'Aosta,  Lazio,  Calabria  e
le montagne di Lombardia. ltre ad attivitÃ  ludiche, presentazioni dei comprensori e
conferenze  stampa,  quest'anno  all'interno  degli  stand  ci  saranno  diversi
appuntamenti  enogastronomici  con  degustazioni  di  prodotti  tipici  regionali  e
showcooking. La novitÃ  del 2022 Ã¨ il mercatino di Natale 'fusion', sei casette divise
fra prodotti tipici dell'Alto Adige e dell'Appennino Modenese: miele, propoli, prodotti
vari a base di miele di Fanano; composte di frutta, marmellate, succhi bio, farina di
castagne  e  biscotti  dell'Abetone;  bevande  calde  con  Succo  di  mela  caldo,
bombardino,  vin  brÃ»lÃ©,  dolci  da  passaggio  tipo  strudel  di  mele,  sacher;  vini  e
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Grappe con Trento  Doc  egGrappe dell'Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell'Alto  Adige;
shop Forst con gadget, birra di Natale e ThreePack di Forst Limited Edition. E torna a
Skipass la Baita Forst, quest'anno con un menÃ¹ tirolese ancora piÃ¹ ricco Dopo due
edizioni virtuali, Skipass Matching Day si svolgerÃ  nuovamente in presenza lunedÃ¬
31  ottobre:  52  sciclub,  federazioni  sportive  e  tour  operator  italiani  ed  europei
specializzati  nel  comparto  delle  vacanze  sulla  neve,  incontreranno  gli  operatori
turistici  della  montagna  direttamente  presso  gli  stand  espositivi  di  Skipass.  Rincari
negli  impianti,  sarÃ   l'anno  della  riscoperta  dei  grandi  spazi  'La  stagione
dell'incertezza:  cosÃ¬ potrebbe essere definita  l'imminente stagione invernale,  che
vede  da  un  lato  un  forte  desiderio,  da  parte  degli  italiani,  di  trascorrere  le  proprie
vacanze  in  montagna,  e  dall'altro  il  timore  per  inflazione,  crescita  dei  prezzi,
difficoltÃ  economiche'. Afferma Massimo Feruzzi, responsabile di Skipass Panorama
Turismo-Osservatorio italiano del turismo montano che ha raccolto anche quest'anno
informazioni  e  dati  sulla  stagione  invernale  2022-2023  e  ne  ha  parlato  oggi  alla
conferenza  stampa  di  presentazione  di  Skipass,  il  salone  degli  sport  e  del  turismo
bianco. 'D'altra parte- prosegue Feruzzi- anche l'intera filiera della montagna bianca
italiana si trova costretta, per i  medesimi motivi, a rivedere i propri prezzi al rialzo,
con  incrementi  che  vanno  dal  13,5% al  10% circa  per  impianti  di  risalita,  strutture
ricettive e servizi di bar-ristorazione, mentre piÃ¹ moderati saranno gli aumenti delle
scuole  sci  (+6,8%)'.  Nella  stagione  2022-2023,  continua  'vedremo  esplodere  una
nuova  comunitÃ   outdoor  invernale,  quella  dei  'no  crowds',  che  predilige  vivere  la
montagna innevata godendo di  ampi  spazi,  lontani  dalla  folla  delle  piste negli  orari
di  punta  e  dei  rifugi  nell'ora  di  pranzo,  e  per  questo  motivo  praticano  passeggiate
sulla neve o winter trekking, touring e randonnÃ©e, skinning e scialpinismo. Queste,
unitamente  al  tradizionale  sci  alpino,  sono  infatti  le  discipline  in  crescita  nel
prossimo  inverno;  inverno  che  vedrÃ   sulle  piste  quattro  milioni  e  116.000  nostri
connazionali', conclude Feruzzi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza
nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicitÃ  dei privati copre parte dei costi, ma
non Ã¨ sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue,
di  darci,  se  crede,  un  contributo  in  base  alle  proprie  possibilitÃ  .  Anche  un  piccolo
sostegno,  moltiplicato  per  le  decine  di  migliaia  di  modenesi  ed  emiliano-romagnoli
che ci leggono quotidianamente, Ã¨ fondamentale.
Redazione La Pressa
       
Articoli Correlati
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Italpizza  si  amplia  ancora:  acquisito..  Lâ€™azienda  modenese  si  aggiudica
lâ€™acquisizione della storica concorrente Mantua .. 26 Ottobre 2022 - 12:01
A1  Life,  le  soluzioni  migliori  per  ..  Si  puÃ²  ricorrere  a  forme  di  risparmio  a  medio-
lungo termine per far fronte, ad esempio, .. 26 Ottobre 2022 - 11:08
Caro  Bollette,  Confesercenti  lancia  ..  Fiesa  Confesercenti  Modena:  'Forte
preoccupazione  per  i  prossimi  mesi  e  per  gli  acquisti  ..  25  Ottobre  2022  -  12:07
Leggi tutti gli Articoli Economia - Articoli piÃ¹ letti
Coop Alleanza 3.0 aggrappata alla .. La Coop utilizza l'intero patrimonio dei soci piÃ¹
una parte del debito per investire in .. 15 Agosto 2018 - 10:36
Coop Alleanza 3.0 fulcro della crisi  ..  I  conti  in rosso e il  dispetto rappresentato dal
via libera ad Esselunga, Trc potrebbe non .. 13 Gennaio 2019 - 08:41
Bper,  correntisti  ex  dipendenti  ..  'Se  Bper  non  manifestasse  un  reale  interesse  a
mantenere le migliaia di correntisti tra .. 03 Dicembre 2019 - 17:52
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Skipass Modena 2022 tra mercatini di Natale e grandi
campioni. Programma e orari

Skipass  Modena  2022  tra  mercatini  di  Natale  e  grandi  campioni.  Programma  e
orariSkipass  Modena 2022 tra  mercatini  di  Natale  e  grandi  campioni.  Programma e
orari
Come  da  tradizione,  a  celebrare  la  stagione  invernale  la  grande  fiera  dedicata  al
mondo  dello  sci.  Dal  29  ottobre  all’1  novembre:  tra  gli  ospiti  anche  alcuni  atleti
azzurri e l'indimenticabile Alberto Tomba
26 ottobre 2022
Bologna,  26  ottobre  2022  -  Come  ogni  anno,  a  dare  il  via  alla  stagione  neve  '22-
'23'ci  sarà  il  'taglio  del  nastro'  di  Skipass,  la  fiera  tradizionale  di  Modena  dedicata
agli sport invernali e alla montagna. Da trent'anni, la rassegna rappresenta uno dei
poli  espositivi  più  importanti  d'Italia  per  tutti  gli  sportivi,  gli  operatori  del  settore  e
gli  appassionati.  "Meet  the  winter"  è  lo  slogan  di  questa  edizione  del  Salone  della
neve 2022, che si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre, tra cibo, musica e mercatini di
Natale.
L'Appennino  Tosco-Emiliano,  tra  Cimone  (Modena),  Corno  alle  Scale  (Bologna)  e
Cerreto  Laghi  (Reggio  Emilia),  avrà  così  un  grande  festival  pronto  a  celebrare  le
aperture delle piste, che si attendono per il prossimo 8 dicembre. Come testimonial,
ci  sarà  il  campione  olimpico  Alberto  Tomba,  protagonista  del  video  promozionale
realizzato  dalla  Regione,  mentre  l'animazione  sarà  curata  da  Radio  Bruno.
Quest'anno  è  inoltre  prevista  una  riduzione  del  costo  del  biglietto,  che  da  10  euro
passa a 9 euro. Invece, sarà gratuito l'ingresso il  31 ottobre grazie alla promozione
della Regione Emilia Romagna. “Il  Turismo Bianco è per noi una risorsa importante,
che  completa  l’offerta  di  vacanza  a  360  gradi  della  Regione.  Che  sia  una  buona
edizione  di  Skipass,  preludio  di  una  stagione  invernale  dal  segno  più”,
spiega  L’Assessore  Regionale  al  Turismo  dell’Emilia  Romagna,  Andrea
Corsini.  Quest'anno  saranno  presenti  tantissimi  brand  e  ospiti  della  Federazione
Italiana  Sport  Invernali.  Ogni  giorno,  tra  i  padiglioni  della  fiera  emiliana,  sfileranno
infatti i campioni delle 15 discipline invernali; non mancherà occasione, pertanto, di
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scattare qualche selfie con i propri idoli, tra una sessione fotografica e un talk show
che  avranno  luogo  lì.  Ci  sarà  inoltre  spazio  anche  per  i  giovani  sportivi  emergenti.
Ma  la  fiera  non  sarà  solamente  una  vetrina.  Infatti,  tantissimi  sono  gli  eventi  in
programma  per  il  grande  ritorno  alla  neve  e  agli  sport  outdoor,  con  food  and
beverage.
Cibo, bevande e mercatini di Natale 
La novità di  questa stagione sarà la presenza del  tanto amato mercatino di  Natale,
pensato  per  questo  evento  in  chiave  “fusion”.  Saranno  allestite,  infatti,  6  casette
divise  fra  prodotti  tipici  dell’Alto  Adige  e  dell’Appennino  Modenese:  miele,  propoli,
prodotti  vari  a base di  miele di  Fanano; composte di  frutta,  marmellate,  succhi  bio,
farina  di  castagne  e  biscotti  dell'Abetone;  bevande  calde  con  Succo  di  mela  caldo,
bombardino, vin brûlé, dolci da passaggio tipo strudel di mele, sacher; vini e grappe
con  Trento  Doc  e  grappe  dell'Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell'Alto  Adige.  Tra  gli
stand food and beverage di quest'anno è confermata a la presenza della Baita Forst,
con  gadget,  birra  di  Natale  e  ThreePack  di  Forst  Limited  Edition,  e  con  un  menù
tirolese ancora più ricco, tra taglieri, spatzle, würstel, stinco e ribs di maiale.
Modena-Skipass: dove, quando e costo
DOVE  E  QUANDO  Orari:  sabato  29,  domenica  30,  lunedì  31  ottobre  dalle  10  alle
19, martedì 1 novembre dalle 10 alle 18. Indirizzo: Modena Fiere, v.le Virgilio, 70/90
– 41123 Modena (a 2 minuti dall’uscita Modena Nord sull’A1).
COSTO Ingresso gratuito 31 ottobre con la promozione Regione Emilia Romagna  Nei
punti  vendita  Circuito  VivaTicket:  Intero  fino  al  28  ottobre  9  euro.  Intero  dal  29
ottobre  fino  al  1  novembre  10  euro.  Ridotto  ragazzi  10-15  anni   9  euro.  Gratis
bambini fino a 9 anni. Alle casse: Intero 10 euro. Ridotto ragazzi 10-15 anni, invalidi
autosufficienti,  militari  e  forze  dell’ordine  9  euro.  Ridotto  Conad  9  euro.  Gratis
bambini fino a 9 anni.
Programma di sabato 29 ottobre
Atleti  presenti:  Bagozza,  Belingheri,  Bormolini,  Carpano,  Coratti,  Dalmasso,
Donaggio,  Felicetti,  Ferrari,  Framarin,  Godino,  Hofer,  Lauzi,  Leoni,  Liviero,  Maffei,
March, Menconi, Messner, Moioli, Monteleone, Nakab, Tabanelli, Visintin, Zulian
10,15-18  Corso  Giudici  e  Assemblea  Presidenti  dei  Club  FSI  (Freestyle  Snowboard
Italia) Sala 40
10,15-19  Cimone  Outdoor  Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza  e  Tecniche
Bushcraft ad ogni livello Corsi di Orientamento e Cartografia Educazione Ambientale
e attività Outdoor Cimone Outdoor ASD Pad. B Stand 20
10,15 STF – Aggiornamento sci alpino II e III livello Sala 400
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10,30-11,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
11 Prove libere slackline Slackit SRL Pad. B Stand 13
11 Dimostrazione di posizionamento del REBOA, presidio medico salva vita Incontro
con  il  Direttore  di  Rianimazione  dell’Ospedale  Maggiore  e  i  Dirigenti  118  Centrale
Operativa Emilia Est FISPS – Federazione italiana Sicurezza Piste Sci Pad A Stand 64
11,30 Consiglio nazionale FISPS – Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci Sala vetri
12  Demosow  Indoboard  trainers  e  duelli  fra  maestri,  Gladiators  battle  fra  riders
Maestri  di  Balance  pronti  a  migliorare  le  capacità  psicomotorie  con  i  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia. ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
12 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
12-13,30  Demosow  Indoboard  trainers  e  duelli  fra  maestri  e  Contest  Indoboard
Innumerevoli premi per i vincitori e tutti i visitatori! ASD Indoboard Team Italia Pad.
B stand 10
13,30  Presentazione  di  Fondazione  Cortina  Saluti  istituzionali  dei  presidenti  FISI  e
FISIP  Michele  Di  Gallo  presenta  gli  eventi  Ski  World  Cup,  Snowboard  Cup,  Para
Alpino, Para Snowboard, Skimo Cup e Alpinathlon Aperitivo finale con Chef di Cortina
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
14  Corso  Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e  snowboard  Scuola
Skiman – Associazione Skiman Cossato (BI) Smart Solution SRL Pad. A Stand 47
14 Slackline tricks demo Slackit SRL Pad. B Stand 13
15,15 Lo sci inclusivo Incontro con Rebecca Maestroni Media Village Pad. A Stand 21
15,30-16,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
16  Inaugurazione  28°  Edizione  di  Skipass  Turismo  e  Sport  Invernali  Alla  presenza
delle autorità sportive, civili e militari Galleria Centrale
16 Indoor slackline training Slackit SRL Pad. B Stand 13
16  Libreria  della  montagna  Incontro  con  l’autore  Franco  Faggiani  che  presenta  Le
meraviglie delle Alpi, edito da Mondadori In collaborazione con libreria Ubik Modena
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Media Village Pad. A Stand 21
16,30  Incontro  sulla  nutrizione  con  Pietro  Blumetti  (FISI)  e  dott.  Emanuela  Russo
(GSD) Gruppo San Donato Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
16,30-17,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
17 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
17.30 Presentazione Energiapura Series Media Village Pad. A Stand 21
17,30-18,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
Programma di domenica 30 ottobre
Atleti  presenti  durante  la  giornata:  Bassino,  Bertagna,  Bionaz,  Bosca,  Brignone,
Brocard,  Buzzi,  Canzio,  Casse,  Curtoni,  Delago,  Delago,  Deromedis,  Fantelli,  Galli,
Gasslitter,  Giacomel,  Goggia,  Gunsch,  Haselrieder,  Innerhofer,  Marsaglia,  Paris,
Scardoni, Schieder, Tomasoni, Vittozzi, Wierer, Zazzi, Zuech, Zorzi
10:15-18:00 Corso Giudici e Assemblea Presidenti dei Club FSI (Freestyle Snowboard
Italia) Sala 40
10:15-19:00  Cimone  Outdoor  Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza  e  Tecniche
Bushcraft ad ogni livello Corsi di Orientamento e Cartografia Educazione Ambientale
e attività Outdoor Cimone Outdoor ASD Pad. B Stand 20
10:15 STF – Aggiornamento sci alpino II e III livello Sala 400
10:30-11:30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
11:00-13:00 LA MONTAGNA NEL LAZIO Saluto del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi
11:10  Visit  Terminillo  per  promuovere  la  montagna  reatina  Con  Riccardo  Guerci
Presidente Visit Terminillo Omar Turi Responsabile della comunicazione
11:20  La  ricettività  turistica  nella  montagna  del  Lazio  Con  Michele  Casadei
Presidente Federalberghi Rieti e Vice-Presidente nazionale di Federalberghi Giovani
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11:30 Ciaspolate, sci e corsi di alpinismo Con Luca Celli Presidente 42gradiNord
11.35  Escursionismo  e  trekking  a  360°  al  Terminillo  Con  Gabriele  Baiocchi
Presidente  Terminillo  Trekking  360con  Gabriele  Baiocchi  Presidente  Terminillo
Trekking 360
11.45  Incontriamo  i  CAI  dell’Alta  Valle  del  Velino  sulla  “Via  del  Marrone”  Di
Antrodoco  Angelo  Marsili  Presidente  CAI  Rieti  Presidenti:  CAI  Antrodoco  Giovanni
Coletti, CAI Amatrice Marco Salvetta e CAI Leonessa Massimo Pettinelli
11.55  Lo  sci  di  fondo  al  monte  Terminillo  Con  Matteo  Monaco  Presidente  Sci  Club
Cittaducale
12.05  Conclusioni  con  Matteo  Monaco  e  Riccardo  Guerci  Sci  di  fondo  e  skiroll  al
monte Terminillo
12.15  Avventure  nella  Tuscia  Viterbese,  scarponi  o  mountain  bike  per  un  turismo
outdoor Con Stefania Di Blasi Presidente CAI Viterbo e Angelo Capodaglio Consigliere
e responsabile del Cicloturismo CAI Viterbo
12.35 Livata, la montagna della Capitale Con Domenico Petrini Sindaco di Subiaco
12.45 La sezione CAI di Frosinone verso il futuro a sei anni dal centenario Con Gioia
Marzi Presidente CAI Frosinone
12.55  Dove  le  Montagne  toccano  il  Cielo  Con  Gianni  Taurisano  Sindaco  di  Filettino
Regione Lazio Media Village Pad. A Stand 21
11:00 Prove libere slackline Slackit SRL Pad. B Stand 13
11.30 Aperitivo Mondiale Due chiacchiere sulla tappa di Coppa del Mondo femminile
di Sestriere del 10/11 dicembre Regione Piemonte Pad. A Stand 26
12:00 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
12:00-13:00  Gladiators  battle  fra  maestri  e  Riders  Magliette  Gbalance  a  tutti  i
partecipanti ASD Indoboard Team Italia Pad. B stand 10
13:00 La Calabria “Bianca” Dici Calabria e pensi alle sue splendide spiagge. Ma non
è  sempre  così  e  la  Regione  si  presenta  a  Skipass  proprio  per  dimostrare  come
diverse  attività  invernali  trovino  su  quegli  altipiani,  condizioni  di  assoluto  fascino,
non  ultimo  lo  sleddog.  Il  tutto  accarezzato  da  specialità  enogastronomiche  di
altissima qualità e tradizione. Regione Calabria Pad. A Stand 159
14:00  Corso  Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e  snowboard  Scuola
Skiman – Associazione Skiman Cossato (BI) Smart Solution SRL Pad. A Stand 47
14:00 Slackline tricks demo Slackit SRL Pad. B Stand 13
14:30  Conferenza  stampa  Associazione  Maestri  Sci  Italiani  (Amsi)  –  Collegio
Nazionale Media Village Pad. A Stand 21
15:00 Cristallo d’oro 2021 Con Wierer, Curtaz. Marco Lelli Federazione Italiana Sport
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Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
15.00 Bardo Family & Sport Holidays A seguire degustazione di cioccolato a cura del
Maestro del Gusto Franco Ugetti Regione Piemonte Pad. A Stand 26
15:30-16:30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
16:00  Cerimonia  dedicata  agli  atleti  che  lasciano  l’attività  Thomas  Bormolini,  Elisa
Brocard,  Pietro  Canzio,  Florian  Haselrieder,  Verena  Gasslitter,  Irene  Lardschneider,
Francesca  Marsaglia,  Manfred  Moelgg,  Roberto  Nani,  Alex  Prast,  Pietro  Lucia
Scardoni,  Luca  Sclisizzo,  Ralph  Welponer,  Dominik  Windisch  Federazione  Italiana
Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
16:00 Slackgym presentation Slackit SRL Pad. B Stand 13
16:00  Libreria  della  montagna  Incontro  con  l’autore  Alex  Cittadella  che  presenta  Il
Cielo  delle  Alpi,  edito  da  Laterza.  Modera:  Dott.  Agr.  Roberto  Bandieri  In
collaborazione con libreria Ubik Modena Media Village Pad. A Stand 21
16:30-17:30  Yoga  Balance  –  Best  Jump  Con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a
migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e
workshop  targati  GBalance  Italia  (durata  20/30  minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia
Pad. B stand 10
17:00 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
17:30-18:30  Yoga  Balance  –  Best  Jump  Con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a
migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e
workshop  targati  GBalance  Italia  (durata  20/30  minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia
Pad. B stand 10
18:00  Atleta  dell’Anno  FISI  2022  Conduce:  Cristina  Fantoni.  Ospiti:  Flavio  Roda,
Michele  Boscacci,  Federica  Brignone,  Nicol  Delago,  Sofia  Goggia,  Dominik  Paris,
Pellegrino,  Dorothea  Wierer,  Manuela  Di  Centa  e  la  Società  Campione  d’Italia,  CS
EsercitoSci,  Club  Gardena  Consegna  benemerenze  del  Presidente  della  Repubblica
agli atleti medagliati a Pechino 2022 Area Main Events, Pad. A Stand 61
Programma di lunedì 31 ottobre
Atleti presenti durante la giornata: Antonioli,  Bertagnolli,  Borsotti,  Buzzi, Comarella,
De  Aliprandini,  De  Fabiani,  De  Silvestro,  Della  Vite,  Eydallin,  Franzoni,  Ganz,
Gianmoena,  Graz,  Gross,  Hofer,  Magnini,  Maurberger,  Melesi,  Murada,  Pichler,
Pirovano, Razzoli, Sala, Salvadori, Sieff, Tavian, Vinatzer, Ventura, Vozza
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10:15-19:00  Cimone  Outdoor  Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza  e  Tecniche
Bushcraft ad ogni livello Corsi di Orientamento e Cartografia Educazione Ambientale
e attività Outdoor Cimone Outdoor ASD Pad. B Stand 20
10:30-11:30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
11:00 Prove libere slackline Slackit SRL Pad. B Stand 13
11:00  Corso  Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e  snowboard  Scuola
Skiman – Associazione Skiman Cossato (BI) Smart Solution SRL Pad. A Stand 47
11:00  Foreste  e  uomo:  ambiente,  paesaggio,  gestione  sostenibile?  Intervento  del
Prof. Federico Magnani Ordinario all’Università di Bologna di Dipartimento di Scienze
e  Tecnologie  Agro-Alimentari  (previsti  crediti  formativi)  In  collaborazione  con
RURALSET – Ordine Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali  Media Village Pad. A Stand
21
11.30  OPA  CUP  Il  Cross  Country  a  Pragelato  A  seguire  aperitivo  Regione  Piemonte
Pad. A Stand 26
11,30-12,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
12 FISIP Ospiti:  Paolo Tavian (Presidente FISIP),  Martina Vozza (Atleta Sci  Alpino,)  e
Ylenia  Sabidussi  (Guida),  Fabrizio  Casal  (Guida),  Giacomo  Bertagnolli  (Atleta  Sci
Alpino,) e Andrea Ravelli (Guida), Alessandro Intillia (Allenatore e Vice Responsabile
dello Sci Alpino) Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
12  Presentazione  di  MOWI  SNOW  Organizzata  da  SKIRAMA  DOLOMITI  Adamello
Brenta Trentinosviluppo SPA Pad. A Stand 44
12 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
12,30-13,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
12 FISIP Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9

67



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

12  Presentazione  di  MOWI  SNOW  Organizzata  da  SKIRAMA  DOLOMITI  Adamello
Brenta Trentinosviluppo SPA Pad. A Stand 44
12 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
12,30-13,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
13  Presentazione  Winter  World  Master  Games  Lombardia  24  Federazione  Italiana
Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
14  Corso  Skiman  sulla  preparazione  e  manutenzione  di  sci  e  snowboard  Scuola
Skiman – Associazione Skiman Cossato Smart Solution SRL Pad. A Stand 47
14  Presentazione  Pool  Sci  Italia  Con  la  partecipazione  degli  atleti:  Pichler  e  Razzoli
Ospiti: Roda, Macciò, Gava e Vergani Area Main Events, Pad. A Stand 61
14 Slackline tricks demo Slackit SRL Pad. B Stand 13
15 Presentazione “Piste Azzurre” Val di Fassa Ospiti: Responsabile Comunicazione e
Marketing  Sabrina  Pesarini,  Presidente  del  Consorzio  Impianti  a  Fune  Val  di  Fassa
Carezza  Elisa  Maccagni.  Mauro  Bonvecchio  e  Virna  Pierobon.  Stand  Federazione
Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A – 9
15,30  Presentazione  candidatura  Val  Gardena  con  Rainer  Senoner  Ospiti:  Marcello
Cobelli  (consigliere  e  Accreditation  Manager),  Alexia  Demez  e  Marta  Covi
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad. A Stand 9
15,30  Libreria  della  montagna  Incontro  con  l’autore  Daniele  Zovi  che  presenta  In
Bosco,  edito  da  Utet  Modera  Dott.  For.  Marilena  Po  In  collaborazione  con  Libreria
Ubik Modena Media Village Pad. A Stand 21
15,30-16,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
16 Slackgym indoor training Slackit SRL Pad. B Stand 13
16,30 Conferenza stampa FISIP Media Village Pad. A Stand 21
16,30-17,30  Yoga  Balance  –  Best  Jump  Con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a
migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e
workshop  targati  GBalance  Italia  (durata  20/30  minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia
Pad. B stand 10
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17 Conferenza stampa Prove Libere Pool Sci italia Media Village Pad. A Stand 21
17 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
17,30 Presentazione Guida  all’Acquisto  con le  Località  che hanno ospitato  i  test,  le
aziende  del  Pool  Sci  Italia  e  i  40  collaudatori  di  Sciare  A  cura  di  Sciare  Magazine
Media Village Pad. A Stand 21
17,30-18,30  Yoga  Balance  –  Best  Jump  Con  maestri  qualificati  di  Balance  pronti  a
migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  i  laboratori  di  equilibrio,  corsi  e
workshop  targati  GBalance  Italia  (durata  20/30  minuti)  ASD  Indoboard  Team  Italia
Pad. B stand 10
Programma di martedì 1 novembre
Atleti presenti durante la giornata: Becchis, Bilotti, Buio, Cardani, Fantazzini, Ghiddi,
Greggio, Gritti, Lanthaler, Luchini, Mansiero, Oioli, Origone, Pelizzari, Pigneter
10,15-18  Cimone  Outdoor  Survival  School  Corsi  di  Sopravvivenza  e  Tecniche
Bushcraft ad ogni livello Corsi di Orientamento e Cartografia Educazione Ambientale
e attività Outdoor Cimone Outdoor ASD Pad. B Stand 20
10,30-11,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
11 Prove libere slackline Slackit SRL Pad. B Stand 13
11,30-12,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
12  FISIP  Ospiti:  Paolo  Tavian  (Presidente  FISIP),  Ugo  Orsanelli  (Skiman),  Elena
Semplici  (Fisioterapista),  Federico  Pelizzari  (Atleta  Sci  Alpino,  Standing),  Riccardo
Cardani  (Atleta  Snowboard,  Upper  Limb),  Jacopo  Luchini  (Atleta  Snowboard,  Upper
Limb), Igor Confortin (Allenatore e Responsabile dello Snowboard) Pad. A Stand 9
12 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
12,30-13,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
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14 Slackline tricks demo Slackit SRL Pad. B Stand 13
14,30  Il  CAE  che  vince  Consegna  distintivi  al  merito  FISI  A  cura  di  FISI  –  CAE
Comitato Appennino Emiliano Area Main Events Pad. A Stand 61
15  Il  CAE  che  vince  Premiazioni  circuiti  sci  alpino,  sci  di  fondo,  snowboard  e  sci
d’erba  A  cura  di  FISI  –  CAE  Comitato  appennino  Emiliano  Area  Main  Events  Pad.  A
Stand 61
15  Prevenzione  degli  infortuni  Incontro  con  Andrea  Panzeri,  Gabriele  Thiebat  e
Roberto Manzoni. Gruppo San Donato Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Pad.
A Stand 9
15,30-16,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
16 Indoor slackline training Slackit SRL Pad. B Stand 13
16,30-17,30 Attività Indoboard Test Equilibrio e dieci esercizi con Indoboard pre sci e
pre snowboard con maestri qualificati (durata 20-30 minuti) con maestri qualificati di
Balance  pronti  a  migliorare  le  vostre  capacità  psicomotorie  con  laboratori  di
equilibrio, corsi e workshop targati GBalance Italia ASD Indoboard Team Italia Pad. B
stand 10
17 Showcooking Calabria Straordinaria Regione Calabria Pad. A Stand 59
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Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.686
Utenti unici: 990.367

https://www.regione.vda.it/notizie/details_f.asp?id=429761

MONTAGNA. IL TURISMO BIANCO RIPARTE DA MODENA:
PIENONE A SKIPASS

AUMENTA  LA  SUPERFICIE  DEL  SALONE,
RIDOTTO IL COSTO DEI BIGLIETTI
18:12 - 26/10/2022 
(DIRE)  Modena,  26  ott.  -  Mentre  saltano
le  gare  di  sci  di  coppa  del  mondo  e  le
temperature  sono ancora più  che alte,  il
turismo  bianco  prova  a  rilanciare  il  suo
richiamo.  "Meet  the  winter":  è  lo  slogan
di  quest'anno  di  Skipass,  la  fiera  che  a
Modena  alza  il  sipario  sulla  stagione
invernale  in  montagna.  Il  salone  del
turismo  e  degli  sport  invernali  apre
sabato  prossimo,  29  ottobre,  alle  16
nella  Galleria  Centrale  della  fiera,  con
istituzioni  e  atleti.  "Nonostante  le
difficoltà  di  una  situazione  complessiva
certamente  non  facile-  dice  Alfonso
Panzani, presidente di Modenafiere- sono
cresciute  del  5%  le  superfici  espositive
totali occupate dalla manifestazione, che
superano  quindi  i  20.000  metri  quadri  totali.  Siamo  molto  felici  di  un  risultato  che
non era assolutamente scontato proprio alla luce delle grandi difficoltà e delle sfide
non da poco che l'attuale situazione di forte crescita dei costi energetici pone a tutte
le stazioni sciistiche ed agli impianti di risalita". Considerando proprio il momento di
particolare difficoltà,  Modenafiere ha deciso di  andare incontro ai  visitatori  con una
riduzione del 30% del prezzo del biglietto rispetto alle precedenti edizioni. Il biglietto
d'ingresso costerà 10 euro, nove euro se acquistato online fino al 28 ottobre. Grazie
alla  promozione  della  Regione  Emilia  Romagna,  inoltre,  l'ingresso  alla

71



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

manifestazione sarà gratuito per tutti lunedì 31 ottobre.

"Skipass-  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere-  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento  nel  quale  i  prezzi  in  generale  stanno  crescendo  in  modo
importante".(SEGUE)
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https://www.regione.vda.it/notizie/details_f.asp?id=429762

MONTAGNA. IL TURISMO BIANCO RIPARTE DA MODENA:
PIENONE A SKIPASS -2-

18:12 - 26/10/2022 
(DIRE)  Modena,  26  ott.  -  Anche
quest'anno il cuore del padiglione A sarà
l'area  della  Federazione  Italiana  Sport
Invernali  con  il  suo  programma  ricco  di
eventi  e  i  suoi  atleti.  "La  Fisi-  dice  il
presidente  Flavio  Roda-  porterà  nei
quattro giorni di Skipass il  top dei propri
campioni,  atleti  che  hanno  vinto
medaglie  olimpiche,  mondiali,  coppe  del
mondo:  si  tratta  dei  testimonial  ideali
per  gli  sport  di  montagna  e  per
l'ambiente  montano,  che  di  sport  vive.
Racconteranno  a  Modena  le  loro
esperienze,  le  loro  storie,  per  tutto  il
pubblico  che  li  vorrà  ascoltare.  Come
tradizione,  consegneremo  anche  il
premio dell'Atleta dell'Anno Fisi, ottenuto
grazie ai voti di tanti appassionati, e sarà
l'occasione  per  presentare  novità  e
iniziative  che  riguardano  il  mondo  federale".  Tra  gli  ospiti  attesi  domenica:  Paris,
Brignone,  Wierer,  Boscacci,  Delago,  Goggia.  Sempre  nel  padiglione  A  troveranno
spazio  tutte  le  più  importanti  località  di  turismo  invernale,  tour  operator,  strutture
ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera. Il
padiglione  B  ospiterà  invece  i  negozi  con  tantissime  novità  e  occasioni  da  non
perdere  per  i  migliori  acquisti  della  stagione  invernale.  Fra  gli  altri  appuntamenti,
alle  14  del  31  ottobre,  ci  sarà  la  presentazione  del  Pool  Sci  Italia  con  tantissimi
atleti: Gross, Maurberger, Razzoli, Sala, Vinatzer, Borsotti, De Aliprandini, Della Vite,
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Franzoni,  Hofer,  Melesi,  Pichler,  Pirovano.  Prevista  come  sempre  la  possibilità  di
rinnovare  il  tesseramento  per  la  stagione  2022-2023.  I  tesserati  Fisi  con
tesseramento rinnovato potranno entrare in fiera gratuitamente tutti i giorni. Il Pool
Sci  Italia,  Consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici  delle  squadre  azzurre  di  sci  alpino,
lancerà  a  Modena  il  nuovo  Prove  Libere  Tour,  di  cui  Skipass  sarà  la  tappa  zero.  I
brand saranno presenti quasi al completo nel Villaggio del Pool, con le ultime novità
in fatto di attrezzatura per lo sci.(SEGUE)
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A MODENA

La fiera Skipass vetrina per le imprese dell' Appennino

La fiera Skipass di Modena (29 ottobre-1
novembre)  è  un  appuntamento
consolidato  per  la  promozione  dell'
inverno,  anche  quest'  anno  il  territorio
dell'  Appennino  reggiano  sarà  presente
grazie  al  coordinamento  tra  l'  Ufficio
turismo  dell'  Unione  montana  ed  APT
Emilia-Romagna,  su  impulso  dell'
assessore  allo  sport  e  turismo  dell'
Unione,  Enrico  Ferretti,  che  ritiene
importante  dare  tutto  il  sostegno  agli
operatori  che  lavorano  e  propongono
iniziative  turistiche  nei  mesi  invernali.
«L'  incertezza  e  le  difficoltà  che  viviamo
sono  sotto  gli  occhi  di  tutti  -  spiega  il
sindaco di Ventasso, Ferretti - ed è soprattutto per questo che l' Ente pubblico deve
fare la propria parte per sostenere e promuovere il lavoro delle imprese locali».
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Curiosità

Lunedì a Sciocolà il "cioccolatino" dedicato a Gagno

Ieri  allenamento  pomeridiano  a  Bastiglia
per  il  Modena,  che  prosegue  la
preparazione  verso  la  sfida  casalinga  di
sabato  contro  il  Palermo.  Diaw  ha
lavorato  in  gruppo,  così  come  Panada,
Poli  e  Cittadini.  Seduta  a  parte  per
Bonfanti,  da  gestire  Falcinelli.  Il  Modena
ha  intanto  comunicato  la  propria
presenza  con  un  proprio  stand,  da
sabato fino a lunedì,  sia a Skipass che a
Sciocolà.  A  proposito  di  Sciocolà,  il  31
ottobre  Riccardo  Gagno  sarà  premiato
con  il  "CioccolatinoGagno",  riferito  al
clamoroso  gol  realizzato  al  Braglia  il  9
aprile. l F.S.
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Meditare è una passione Boom di gadget e iscrizioni
DI

cammini  LAURA TACCANI  Cottoaldente.it
è  un  format  che  unisce  in  una  sola  app
sia  il  fitness  che  l'  alimentazione
salutare.  Gli  allenamenti  sono  divisi  per
tipologia  e  livello,  e  possono  essere
intrapresi  sia  dai  professionisti  che dagli
appassionati.  Tra  fitness  e  cibo  sano  La
soletta  Memory  Una  soletta  che  si
automodella  adattandosi  alla  forma
piede,  così  da  ridurre  al  massimo  l'
impatto al suolo: Active Memory muta in
modo  istantaneo  e  reversibile,  per
assecondare  i  cambiamenti  durante  l'
attività.  A  caccia  di  erbe  Escursioni  in
Alto  Adige  con  un'  esperta  di  erbe
aromatiche,  per abbinare camminate sui
sentieri  della  Val  Passiria  e  scoperta
della  vegetazione  selvatica.  Le  propone  il  resort  Quellenhof  di  Passeier.
(quellenhof.it)  In  forma.  La  nuova  moda  dei  runner  e  il  nuovo  boom dello  yoga.  Le
tendenze dell' autunno D montagna MAX CASSANI i è tenuta a inizio ottobre a Milano
la  diciasettesima  edizione  dello  Yoga  Festival  con  44  workshop  per  principianti,
intermedi  ed  esperti  e  oltre  50  freeclass.  Un  appuntamento  seguito  da  molti
appassionati.  Ma  l'  entusiasmo  va  oltre.  La  domanda  di  articoli  legati  allo  yoga  è
cresciuta  del  154%,  mentre  i  post  a  tema  su  Instagram  del  68%  e  gli  account  di
Influencer  yoga  sono  aumentati  del  110%  solo  in  Italia.  Secondo  le  previsioni,  i
praticanti  nel  mondo  raggiungeranno  i  350  milioni  entro  il  2030,  mentre  il  valore
stimato dell' industria mondiale di yoga sarà di 66,2 miliardi di dollari entro il 2027.
Ora lo yoga è praticato da 36 milioni di adulti negli Usa e da un bacino stimato di 6
milioni  di  persone in  Italia.  Infine,  secondo uno studio condotto dal  Cdc (organismo
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di  controllo  sulla  sanità  pubblica  Usa)  sui  cambiamenti  nella  pratica  di  yoga  e
meditazione fra il  2012 e il  2017, lo yoga è cresciuto del 5,3% e la meditazione del
10,2%.  E  la  pandemia  ha  contribuito  a  diffondere  la  pratica  su  Zoom,  Skype e  altri
canali,  così  la  crescita  per  il  biennio  2020-2022  è  stimata  del  15%  grazie  al
contributo dello  yoga online.  nome,  fartlek,  in  svedese significa gioco di  velocità.  E
già  così  sono  riassunte  le  due  principali  caratteristiche  che  stanno  determinando  il
successo crescente di questo allenamento, perfetto anche per i runners: la capacità
di  suscitare  molto  rapidamente  sia  l'  attivazione  fisica  che  il  coinvolgimento
mentale.  In  sintesi,  si  tratta  di  una  corsa  a  intervalli,  che  può  essere  impostata
scegliendo come variabili tempo e velocità. In entrambi i casi, i cambiamenti di ritmo
e di intensità avvengono in modo molto dinamico, quasi continuo, e questo permette
di lavorare non soltanto sulla resistenza ma anche sulla potenza aerobica (poiché si
tratta  di  un  workout  ad  alta  intensità),  sulla  gestione  della  frequenza  cardiaca  (sia
sotto  sforzo che a  riposo)  e  in  generale  sul  miglioramento della  propria  capacità  di
ascolto  del  corpo,  e  di  dosaggio  delle  energie.  Lo  spiega  bene  Davide  Campagna,
maratoneta, trainer e co-fondatore di Cottoaldente.it che, a dispetto del nome, non è
un  blog  per  aspiranti  chef  ma  una  delle  startup  italiane  più  in  crescita  del  settore
healthy: «Il fartlek ha un' estrema duttilità di applicazione e, infatti, viene scelto sia
per  la  preparazione  negli  sport  di  squadra  sia  per  quella  individuale.  Alla  base  del
suo successo c' è il  fatto di riuscire a mantenere alta la motivazione anche durante
allenamenti molto impegnativi, e contemporaneamente essere perfetto per il neofita
che vuole cimentarsi in qualcosa di particolare, traendone rapidamente dei benefici.
Per esempio, alternare corsa lenta e camminata è il  primo tipo di fartlek che si può
approcciare,  ed  è  perfetto  per  i  principianti  del  running.  Una  sessione  può  essere
strutturata  in  molti  modi,  ma  di  solito  si  effettuano  tra  i  5  e  i  10  intervalli  ad  alta
intensità,  e  il  recupero  viene  scelto  in  base  all'  obiettivo  dell'  allenamento
(normalmente  il  rapporto  è  1:1  o  1:2).  «Il  programma  "corsa  fartlek"  che  si  trova
sulla  app  -  prosegue  Campagna  -  in  particolare,  consiste  in  54  minuti  di  cui  15  di
riscaldamento e 5 di defaticamento: il  resto della durata si modula abbinando varie
velocità  ad  altrettanti  intervalli  di  tempo».  Attenzione,  però,  perchè  bisogna
rispettare alcune avvertenze: è sconsigliato a chi soffre di problemi alle articolazioni
di  anca,  ginocchio  e  caviglia,  e  nel  caso  di  malattie  cardiovascolari  (oltre  alla
preventiva  valutazione  di  un  medico)  bisogna  monitorare  che  per  tutta  la  durata
della corsa la frequenza cardiaca non superi il 60/80% di quella massima. S IL yoga
IRENE  SCALISE  opo  due  inverni  e  mezzo  di  mascherine  e  contingentamenti,
finalmente quest' anno si tornerà in pista senza più limitazioni. Sulle Alpi si scia già

78



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

sul ghiacciaio della Val Senales, sul Plateau Rosa di Cervinia-Zermatt, sul Diavolezza
(solo il mercoledì e il weekend), a Les 2 Alpes (fino al 6 novembre per Ognissanti) e
ancora fino al 2 novembre anche al Passo dello Stelvio, dove l' attività è solo estiva.
Dal 29 ottobre impianti in funzione anche a Solda all' Ortles e a Saas-Fee, dopodiché
a  fine  novembre  la  stagione  invernale  partirà  per  tutti.  Inflazione  e  caro  energia
hanno  però  costretto  gli  impiantisti  a  inasprire  anche  quest'  anno  il  prezzo  degli
skipass:  mediamente del  10%, con punte anche del  13%. Nell'  ottica di  contenere i
costi  c'  è  chi,  come  Sella  Nevea  in  Friuli,  terrà  gli  impianti  fermi  un  giorno  a
settimana  a  favore  dello  scialpinismo.  Ma  c'  è  anche  chi  non  accenderà  affatto  le
seggiovie,  come la piccola stazione trentina di  Panarotta,  in Valsugana. Per fortuna
c'  è  anche  chi  va  controcorrente,  e  mantiene  le  tariffe  invariate.  È  il  caso  del
Monterosa Ski, del Friuli-Venezia Giulia e anche di Corno alle Scale, nell'  Appennino
tosco-emiliano.  La  domanda  di  articoli  legati  alla  disciplina  indiana  è  cresciuta  del
154%.  Si  stima  che  entro  il  2030  gli  appassionati  nel  mondo  raggiungeranno  i  350
milioni Si chiama fartlek, che in svedese significa gioco di velocità. Ha successo ed è
perfetto  per  i  runners  Riaprono  gli  impianti.  Senza  limitazioni  anti  Covid.  Ma  con  i
prezzi aumentati. Diverse stazioni, però, tengono le tariffe invariate: dal Monte Rosa
all' Appennino starbene.
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Ora le stazioni sciistiche si preparano per l' inverno

Ventasso  Le  stazioni  sciistiche  reggiane
si  preparano  alla  stagione  invernale  e
tornano  in  vetrina  a  Skipass.  A  Modena
Fiere, dal 29 ottobre all' 1° novembre, ci
saranno  spazi  dedicati  agli  impianti  di
Cerreto  Laghi  e  Ventasso.  La  conferma
giunge  nonostante  le  ultime  incertezze,
non da ultimo i  tempi  di  riapertura della
stazione  di  Febbio,  da  mesi  "bloccata"
dal  cantiere  per  la  revisione
quindicennale  della  seggiovia  triposto.
La presenza alla fiera modenese è merito
del  coordinamento  tra  l'  Ufficio  turismo
dell'  Unione  montana  e  Apt  Servizi
Emilia-Romagna  (l'  associazione  di
promozione  turistica  regionale),  su
impulso  dell'  assessore  allo  Sport  e  al
Turismo  dell'  Unione  montana,  Enrico  Ferretti.  «L'  incertezza  che  viviamo  e  le
difficoltà  relative  al  caro  energia,  al  clima  ed  alla  situazione  internazionale  sono
sotto gli occhi di tutti - spiega Ferretti -. È soprattutto per questo, a mio parere, che
l' ente pubblico deve fare la propria parte per sostenere e promuovere il lavoro delle
imprese locali, che rappresentano posti di lavoro e indotto per il territorio. Dobbiamo
agire con tutte le modalità possibili, quindi anche con la promozione. Appuntamenti
come  Skipass  sono  vetrine  importanti  dove  non  possiamo  mancare.  Quest'  anno
abbiamo  avuto  risposte  molto  positive  dagli  operatori,  che  non  vogliono  mollare».
Skipass  è  un  appuntamento  collaudato  nel  settore  del  turismo  invernale.  Si  tiene
ormai  da  quasi  trent'  anni  ed  è  diventato  un  punto  di  riferimento  di  professionisti,
operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi. L' edizione del 2022 sarà
quella del ritorno alla neve, agli  sport outdoor e alle experience. "Meet the winter",

80



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

incontra l' inverno, è lo slogan di quest' anno: perché Skipass è la prima occasione in
cui  tutti  gli  appassionati  della  montagna  bianca  incontrano  l'  inverno.  Nei  quattro
giorni  di  fiera si  alterneranno al  nuovo stand delle località appenniniche,  più ampio
rispetto  al  passato,  gli  operatori  con  le  loro  proposte  per  la  stagione  invernale
2022-23,  prima  di  tutto  lo  sci,  ma  anche  le  escursioni,  le  ciaspolate  ed  i  corsi.  l  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Un'  immagine  d'  archivio  con  uno  sparaneve  sulle  piste
Le difficoltà legate al  clima aumentano le difficoltà d'  affrontare per chi  gestisce gli
impianti.
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Sabato apre Skipass

Progetto verde al Corno Ma che costi la neve artificiale

Fa  caldo  e  in  città  ci  sono  le  zanzare,
difficile parlare di neve. Eppure mancano
meno  di  due  mesi  al  Natale  e  sabato  a
Modena  apre  Skipass,  il  salone  del
turismo  e  degli  sport  invernali,  con
Alberto  Tomba  come  testimonial  dell'
Appennino  emiliano  romagnolo.  Da
Piacenza  alla  Romagna  sono  15  (  per
oltre  300  km  di  discese)  le  località
invernali che si metteranno in vetrina. «Il
turismo  bianco  -  ha  detto  intervenendo
in  un  video  l'  assessore  regionale  al
Turismo  Andrea  Corsini  è  per  noi  una
risorsa  importante  »  ,  mentre  il  sindaco
di  Modena,  Gian  Carlo  Muzzarelli,
augurandosi che venga tanta neve, visti i
costi  in  netta  crescita  necessari  per
quella  artificiale,  ha  sottolineato  che  la  montagna  «  può  ormai  persino  prescindere
dalla neve, tale è l'  offerta a 360 gradi  del  nostro territorio » .  Da segnalare che la
stazione  bolognese  del  Corno  alle  Scale  da  quest'  anno  diventerà  Carbon  Neutral,
perché  compenserà  (  grazie  ad  un  progetto  del  gruppo  Piquadro,  fra  i  maggiori
azionisti  al  Corno)  tutte  le  emissioni  derivanti  dal  funzionamento  degli  impianti  di
risalita e dall' innevamento artificiale. Skypass resterà aperto da sabato a martedì, il
biglietto costa fra i 9 e i 10 euro a seconda della tipologia di acquisto, la giornata di
lunedì 31 ottobre sarà gratuita. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sciare in sicurezza Il debutto dell' app
Lo. Past.

Trento Piste che si trasformano in mappe
3D, tracciate in una forma perfetta dove
ne  vengano  segnalate  ampiezza  e
pendenza.  Una perfetta applicazione per
famiglie o ragazzi che vogliono andare a
sciare,  fare  ciaspolate  o  scendere
discese  in  slittino  senza  rischi  nei
comprensori  Skirama  Dolomiti.  L'  ultima
app «Mowi Snow», sviluppata nel  campo
del  turismo  outdoor  dalla  startup
trentina Mowi Space, sarà a disposizione
del  comprensorio  Adamello-Brenta  nella
stagione  invernale  2022-23.  E  verrà
presentata  lunedì  prossimo  alle  12,
presso  lo  stand  Trentino  A44  e  in
occasione  di  Skipass,  il  salone  del
turismo  degli  sport  invernali  in
programma a  Modena.  Un  prodotto  nato
grazie alla collaborazione tra Skirama e Mowi,  che è iniziata lo scorso marzo con la
mappatura  del  territorio,  l'  analisi  delle  criticità  e  dei  punti  di  forza  dell'  area,  i
sopralluoghi,  la  catalogazione  e  l'  aggiornamento  delle  tracce  e  servizi  dedicati.
Mowi  Snow  arriva  dopo  l'  altra  app  lanciata  tra  2020  e  2021,  ovvero  «Mowi  Bike»,
dedicata  al  mondo  delle  due  ruote  e  utilizzata  da  turisti  e  operatori  della  Dolomiti
Paganella Bike Area e di Val di Sole Bikeland. Da delle semplici linee nello spazio, le
piste si  trasformano dunque in tracciati  tridimensionali,  dove verranno segnalate le
varie  criticità  nei  punti  precisi.  «L'  uso  di  Mowi  Snow  permetterà  a  tutti  gli  amanti
dello  sci  di  esplorare  gratuitamente  le  nuove  mappe  3D  con  tutte  le  attività  -
commenta  il  Ceo  della  startup,  Alessandro  Bottamedi  -  e  le  informazioni  essenziali
per  vivere  al  meglio  le  proprie  avventure  outdoor».  L'  utente  potrà  accedere  in
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tempo reale a informazioni e schede tecniche utili, ricevendo le opportune notifiche
quando necessario (come la chiusura di un tratto). Scaricando l' app, inoltre, si potrà
esplorare il menù, per poi selezionare il tipo di attività scelta: sci, slittino, ciaspole e
altri  mezzi.  I  turisti,  infine,  potranno  creare  gruppi,  condividendo  posizione  e
informazioni  in  tempo  reale.  Si  favorirebbe  così  una  migliore  esperienza  collettiva,
all'  insegna  della  sicurezza  per  amici,  genitori  e  figli.  «Oltre  a  rappresentare  una
risorsa  per  gli  utenti  -  conclude  il  presidente  Skirama  Dolomiti,  Fabio  Sacco  -  l'
applicazione costituisce uno strumento utilissimo per i gestori del settore turistico.
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Skipass, la montagna in vetrina Aumenta lo spazio e cala il
biglietto

MODENA  'Meet  the  winter'.  Dal  29
ottobre all'  1 novembre, a Modena torna
Skipass, la prima occasione dell'  anno in
cui  gli  appassionati  della  montagna
incontrano  l'  inverno.  Il  salone  del
turismo  e  degli  sport  invernali  partirà
con  il  consueto  taglio  del  nastro,  a  cui
parteciperanno,  tra  gli  altri,  Andrea
Corsini, assessore regionale al turismo, e
il  grande  campione  Alberto  Tomba.  Al
centro dell' evento, ormai una tradizione,
una stagione che - mai come quest' anno
-  è  segnata  dall'  incertezza  e  che  vede
contrapporsi l' amore degli italiani per la
montagna  agli  inevitabili  aumenti  dei
prezzi.  «Nonostante  le  ovvie  difficoltà  -  spiega  Alfonso  Panzani,  presidente  di
Modenafiere  -  le  superfici  espositive  totali  della  manifestazione  sono  cresciute  del
5%.  Siamo  felici  di  questo  risultato,  viste  le  sfide  che,  con  l'  aumento  dei  costi
energetici, dovranno affrontare le stazioni sciistiche e gli impianti di risalita». Quest'
anno, Modenafiere ha deciso di andare incontro ai visitatori,  riducendo il  prezzo del
biglietto  rispetto  alle  precedenti  edizioni.  Il  31  ottobre,  invece,  l'  ingresso  sarà
gratuito  per  tutti,  grazie  alla  promozione della  Regione Emilia  Romagna.  «Skipass -
precisa Marco Momoli, direttore generale di Modenafiere - è una manifestazione che
storicamente vede tra i suoi visitatori tantissime famiglie e per noi questo è un modo
per  dare  un  forte  segnale  a  tutte  loro,  oltre  che,  ovviamente,  ai  singoli
appassionati». Come sempre, ci sarà la Federazione Italiana Sport Invernali. «La FISI
- annuncia il presiedente Flavio Roda - porterà a Skipass il top dei propri campioni, i
testimonial  ideali  per  gli  sport  invernali  e  la  montagna,  che  vive  di  sport».  Non
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mancheranno poi  il  Pool  Sci  Italia e l'  area turismo, con le più importanti  località di
turismo invernale, tour operator, e strutture ricettive. Ma anche i negozi, il food and
beverage con la Baita Forst e il mercatino di Natale, novità di quest' anno. Fiore all'
occhiello  della  manifestazione,  tornerà  anche  lo  Skipass  Matching  Day,  l'
appuntamento  professionale  più  importante  in  Italia  per  il  turismo  della  neve.
Fortemente voluto da Modenafiere, vuole offrire un' ulteriore opportunità di business
agli  espositori:  52  sciclub,  federazioni  sportive  e  tour  operator  italiani  ed  europei
potranno incontrare gli  operatori turistici  della montagna direttamente agli  stand. Il
programma  completo  è  disponibile  su  www.skipass.it.  Sofia  Silingardi  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Skipass, lunedì in Fiera l' ingresso è gratis

di  Sofia  Silingardi  Skipass,  ci  siamo.  Per
la  28esima  edizione  lo  slogan  è  'meet
the  winter',  in  quanto  prima  occasione
per  gli  appassionati  della  montagna  di
incontrare  l'  inverno.  L'  amatissimo
salone del turismo e degli sport invernali
si  apre  il  29  alle  16  con  il  taglio  del
nastro nella Galleria Centrale della fiera,
a  cui  saranno  presenti,  tra  gli  altri,  l'
assessore  Andrea  Corsini  e  Alberto
Tomba.  «Nonostante  le  difficoltà  di  una
situazione  certamente  non  facile,  -
spiega  Alfonso  Panzani,  presidente  di
Modenafiere  -  le  superfici  della
manifestazione  sono  cresciute  del  5%.
Siamo molto felici di un risultato che non era scontato proprio alla luce delle grandi
difficoltà e delle sfide non da poco che l' attuale situazione, con la crescita dei costi
energetici, pone alle stazioni sciistiche e agli impianti di risalita». Quella 22/23 sarà
la stagione dell' incertezza, come è stata definita da tutti. Una stagione che vede, da
un  lato,  un  forte  desiderio  degli  italiani  di  trascorrere  le  proprie  vacanze  in
montagna,  e  dall'  altro  il  timore  per  l'  inflazione,  crescita  dei  prezzi,  difficoltà
economiche.  Considerando  il  momento  di  particolare  difficoltà,  Modenafiere  ha
deciso  di  andare  incontro  ai  visitatori,  riducendo  il  prezzo  del  biglietto  del  30%
rispetto  alle  precedenti  edizioni.  Per  questo,  l'  ingresso  costerà  10  euro,  9  euro  se
acquistato  online,  fino  al  28  ottobre.  Inoltre,  il  31  ottobre  l'  ingresso  alla
manifestazione  sarà  gratuito  per  tutti,  grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia
Romagna. «Skipass -  aggiunge Marco Momoli,  direttore generale di  Modenafiere -  è
una manifestazione che storicamente vede tra i  suoi visitatori  tantissime famiglie e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  per  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
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proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento  nel  quale  i  prezzi  stanno  crescendo  in  modo  importante».  Anche  quest'
anno, il cuore del padiglione A sarà l' area della Federazione Italiana Sport Invernali,
con  i  suoi  atleti  e  un  programma  ricco  di  eventi.  «La  FISI  -  annuncia  il  presidente
Flavio Roda - porterà a Skipass il top dei propri campioni, i testimoniai ideali per gli
sport di montagna e per l' ambiente montano, che vive di sport. Come da tradizione,
consegneremo  anche  il  premio  all'  atleta  dell'  anno  FISI,  ottenuto  grazie  ai  voti  di
tanti  appassionati,  e  sarà  l'  occasione  per  presentare  novità  e  iniziative  che
riguardano il mondo federale». Non mancheranno anche il Pool Sci Italia, i cui marchi
saranno  presenti  proprio  nel  Villaggio  del  Pool  e  l'  area  dedicata  al  turismo,  con  le
più  importanti  località  di  turismo  invernale,  tour  operator  e  strutture  ricettive.  Il
padiglione  B,  invece,  ospiterà  i  negozi  con  tante  novità  e  occasioni  per  la  stagione
invernale.  Ancora,  il  food  and  beverage  sarà  offerto  dalla  Baita  Forst,  con  il  suo
menu  tirolese,  e  dal  mercatino  di  Natale  'fusion',  la  novità  di  quest'  anno,  con  6
casette  divise  fra  prodotti  tipici  dell'  Alto  Adige e  dell'  Appennino Modenese.  Torna
anche  Skipass  Matching  Day,  l'  appuntamento  per  i  professionisti  del  turismo della
neve,  che  offre  un'  ulteriore  opportunità  di  business  agli  espositori,  quest'  anno  di
nuovo in presenza. Per il programma completo, www.skipass.it.
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DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE TORNA SKIPASS, IL SALONE DEL TURISMO E DEGLI
SPORT INVERNALI A MODENA FIERE. GRAZIE ALLA PROMOZIONE DELLA REGIONE EMILIA

ROMAGNA L' INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE SARÀ GRATUITO PER TUTTI IL 31 OTTOBRE
MENTRE GLI ALTRI GIORNI IL PREZZO DEL BIGLIETTO D' INGRESSO SARÀ DI 10 EURO, CON

UNA RIDUZIONE DEL 30% RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI. ACQUISTANDOLO ONLINE,
INOLTRE, IL BIGLIETTO COSTA 9 EURO FINO AL GIORNO PRIMA DELL' APERTURA

Skipass, Meet the winter

Da  quasi  30  anni  la  stagione  della  neve
comincia  con  il  taglio  del  nastro  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali,  e anche quest'  anno non
farà  eccezione.  Importanti  novità
riguardano  le  facilitazioni  sui  prezzi  dei
biglietti  d'  ingresso,  decise  per  andare
incontro ai  visitatori  in un momento così
difficile da tanti punti di vista. Grazie alla
promozione  della  Regione  Emilia
Romagna  l'  ingresso  alla  manifestazione
sarà  gratuito  per  tutti  lunedì  31  ottobre
mentre  gli  altri  giorni  il  prezzo  del
biglietto d' ingresso sarà di 10 euro, con
una  riduzione  del  30%  rispetto  alle
precedenti  edizioni.  Acquistandolo
online, inoltre, il biglietto costa 9 euro fino al giorno prima dell' apertura. "Skipass -
spiega Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere - è una manifestazione che
storicamente vede tra i suoi visitatori tantissime famiglie e pensiamo che questo sia
il modo migliore di dare un forte segnale di attenzione proprio a tutte loro, oltre che
ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un  momento  nel  quale  i  prezzi  in
generale  stanno  crescendo  in  modo  importante.  Vogliamo  in  questo  modo  dare  un
segnale  importante  e  significativo  a  tutto  il  mondo  della  montagna  bianca
confermando Skipass come l' appuntamento di riferimento a livello nazionale". Meet
the  winter  lo  slogan  di  quest'  anno:  perché  è  proprio  così,  Skipass  è  la  prima
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occasione in cui  tutti  gli  appassionati  della  montagna incontrano l'  inverno.  Partner
storico  dell'  evento,  la  FISI  -  Federazione  Italiana  Sport  Invernali,  darà  il  via  alla
stagione  agonistica  proprio  a  Modena.  Presenti  a  Skipass  gli  atleti  delle  squadre
nazionali,  con  tantissimi  eventi  e  incontri  dedicati  a  tifosi  e  appassionati,  tra  cui  il
Premio  Atleta  dell'  Anno  FISI  e  la  Festa  degli  Azzurri.  Anche  quest'  anno  il  Pool  Sci
Italia,  consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici  delle  squadre  azzurre  di  sci,  lancerà  a
Modena  il  Prove  Libere  Tour,  di  cui  Skipass  sarà  la  tappa  zero.  I  brand  saranno
presenti nel Villaggio del Pool con le ultime novità in fatto di attrezzature per lo sci.
Non  mancherà  l'  area  del  turismo:  tutte  le  più  importanti  località  di  turismo
invernale,  tour operator,  strutture ricettive saranno presenti  con la loro offerta e le
loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Nell'  area  della  regione  Emilia  Romagna,  Radio
Bruno, radio ufficiale di  Skipass, assicurerà musica e intrattenimento per i  visitatori
della fiera. Riconfermato Skipass Matching Day (lunedì 31 ottobre), il più importante
evento  B2B  italiano  dedicato  al  turismo  della  neve,  che  quest'  anno  tornerà  in
presenza: una serie di  incontri  professionali  tra i  buyers e gli  espositori  del  turismo
di  Skipass.  Sono  attesi  40  buyers,  25  italiani  e  15  internazionali:  tour  operator,  sci
club,  circoli  ricreativi  aziendali,  associazioni  e  federazioni  sportive,  sport  event
organizer,  agenzie  di  team building.  Per  la  prima  volta  ci  sarà  uno  spazio  dedicato
alla  Libreria  della  Montagna,  con  un  ampio  catalogo  di  libri  specializzati  e  dove
saranno organizzati incontri con gli  autori,  e il  mercatino di prodotti tipici dell'  Alto-
Adige.  Torna,  nell'  area  food&beverage,  la  Baita  Forst,  quest'  anno  con  un  menù
tirolese ancora più ricco.
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Skipass, lunedì in Fiera l’ingresso è gratis

Sabato parte il Salone del turismo e degli
sport  invernali.  "Sarà  la  stagione
dell’incertezza,  tra  voglia  di  montagna e
paura dell’inflazione"
di Sofia Silingardi
Skipass,  ci  siamo.  Per  la  28esima
edizione lo slogan è ‘meet the winter’, in
quanto prima occasione per gli  appassionati della montagna di incontrare l’inverno.
L’amatissimo  salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali  si  apre  il  29  alle  16  con  il
taglio  del  nastro  nella  Galleria  Centrale  della  fiera,  a  cui  saranno  presenti,  tra  gli
altri,  l’assessore  Andrea  Corsini  e  Alberto  Tomba.  "Nonostante  le  difficoltà  di  una
situazione  certamente  non  facile,  -  spiega  Alfonso  Panzani,  presidente  di
Modenafiere -  le  superfici  della  manifestazione sono cresciute  del  5%.  Siamo molto
felici  di  un  risultato  che  non  era  scontato  proprio  alla  luce  delle  grandi  difficoltà  e
delle sfide non da poco che l’attuale situazione, con la crescita dei costi  energetici,
pone alle stazioni  sciistiche e agli  impianti  di  risalita".  Quella 2223 sarà la stagione
dell’incertezza, come è stata definita da tutti. Una stagione che vede, da un lato, un
forte  desiderio  degli  italiani  di  trascorrere  le  proprie  vacanze  in  montagna,  e
dall’altro  il  timore  per  l’inflazione,  crescita  dei  prezzi,  difficoltà  economiche.
Considerando  il  momento  di  particolare  difficoltà,  Modenafiere  ha  deciso  di  andare
incontro  ai  visitatori,  riducendo  il  prezzo  del  biglietto  del  30%  rispetto  alle
precedenti  edizioni.  Per  questo,  l’ingresso  costerà  10  euro,  9  euro  se  acquistato
online, fino al 28 ottobre.
Inoltre, il 31 ottobre l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per tutti, grazie alla
promozione  della  Regione  Emilia  Romagna.  "Skipass  -  aggiunge  Marco  Momoli,
direttore generale di Modenafiere - è una manifestazione che storicamente vede tra i
suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e  pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  per
dare un forte segnale di attenzione proprio a tutte loro, oltre che ovviamente anche
ai singoli  appassionati,  in un momento nel quale i  prezzi stanno crescendo in modo
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importante".
Anche  quest’anno,  il  cuore  del  padiglione  A  sarà  l’area  della  Federazione  Italiana
Sport Invernali, con i suoi atleti e un programma ricco di eventi. "La FISI - annuncia il
presidente  Flavio  Roda  -  porterà  a  Skipass  il  top  dei  propri  campioni,  i  testimoniai
ideali  per gli  sport di  montagna e per l’ambiente montano, che vive di  sport.  Come
da tradizione, consegneremo anche il premio all’atleta dell’anno FISI, ottenuto grazie
ai voti di tanti appassionati, e sarà l’occasione per presentare novità e iniziative che
riguardano il mondo federale". Non mancheranno anche il Pool Sci Italia, i cui marchi
saranno presenti proprio nel Villaggio del Pool e l’area dedicata al turismo, con le più
importanti  località  di  turismo  invernale,  tour  operator  e  strutture  ricettive.  Il
padiglione  B,  invece,  ospiterà  i  negozi  con  tante  novità  e  occasioni  per  la  stagione
invernale.  Ancora,  il  food  and  beverage  sarà  offerto  dalla  Baita  Forst,  con  il  suo
menu  tirolese,  e  dal  mercatino  di  Natale  ‘fusion’,  la  novità  di  quest’anno,  con  6
casette divise fra prodotti tipici dell’Alto Adige e dell’Appennino Modenese.
Torna  anche Skipass  Matching  Day,  l’appuntamento  per  i  professionisti  del  turismo
della neve, che offre un’ulteriore opportunità di business agli espositori, quest’anno
di nuovo in presenza. Per il programma completo, www.skipass.it.
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La fiera Skipass vetrina per le imprese dell’Appennino

Robin srl
La fiera Skipass di Modena (29 ottobre-1
novembre)  è  un  appuntamento
consolidato  per  la  promozione
dell’inverno,  anche  quest’anno  il
territorio  dell’Appennino  reggiano  sarà
presente  grazie  al  coordinamento  tra
l’Ufficio  turismo  dell’Unione  montana  ed  APT  Emilia-Romagna,  su  impulso
dell’assessore allo sport e turismo dell’Unione, Enrico Ferretti, che ritiene importante
dare tutto il  sostegno agli  operatori  che lavorano e propongono iniziative turistiche
nei  mesi  invernali.  "L’incertezza  e  le  difficoltà  che  viviamo  sono  sotto  gli  occhi  di
tutti – spiega il sindaco di Ventasso, Ferretti – ed è soprattutto per questo che l’Ente
pubblico  deve  fare  la  propria  parte  per  sostenere  e  promuovere  il  lavoro  delle
imprese locali".
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Skipass 2022, a ModenaFiere per "incontrare l'inverno"

Il turismo bianco prova a rilanciare il suo
richiamo.  "Meet  the  winter":  è  lo  slogan
di  quest'anno  di  Skipass,  la  fiera  che  a
Modena  alza  il  sipario  sulla  stagione
invernale  in  montagna.  Il  salone  del
turismo  e  degli  sport  invernali  apre
sabato  prossimo,  29  ottobre,  alle  16
nella Galleria Centrale della fiera, con istituzioni e atleti. "Nonostante le difficoltà di
una situazione complessiva certamente non facile- dice Alfonso Panzani, presidente
di  Modenafiere-  sono  cresciute  del  5%  le  superfici  espositive  totali  occupate  dalla
manifestazione, che superano quindi i  20.000 metri  quadri totali.  Siamo molto felici
di  un  risultato  che  non  era  assolutamente  scontato  proprio  alla  luce  delle  grandi
difficoltà e delle sfide non da poco che l'attuale situazione di forte crescita dei costi
energetici pone a tutte le stazioni sciistiche ed agli impianti di risalita".
Considerando  proprio  il  momento  di  particolare  difficoltà,  Modenafiere  ha  deciso  di
andare  incontro  ai  visitatori  con  una  riduzione  del  30%  del  prezzo  del  biglietto
rispetto alle precedenti edizioni. Il biglietto d'ingresso costerà 10 euro, nove euro se
acquistato  online  fino  al  28  ottobre.  Grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia
Romagna,  inoltre,  l'ingresso  alla  manifestazione  sarà  gratuito  per  tutti  lunedì  31
ottobre.  "Skipass-  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere  -  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento nel quale i prezzi in generale stanno crescendo in modo importante".
Anche  quest'anno  il  cuore  del  padiglione  A  sarà  l'area  della  Federazione  Italiana
Sport  Invernali  con  il  suo  programma ricco  di  eventi  e  i  suoi  atleti.  "La  Fisi-  dice  il
presidente  Flavio  Roda-  porterà  nei  quattro  giorni  di  Skipass  il  top  dei  propri
campioni, atleti che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali,  coppe del mondo: si
tratta dei testimonial ideali per gli sport di montagna e per l'ambiente montano, che
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di sport vive. Racconteranno a Modena le loro esperienze, le loro storie, per tutto il
pubblico  che  li  vorrà  ascoltare.  Come  tradizione,  consegneremo  anche  il  premio
dell'Atleta  dell'Anno  Fisi,  ottenuto  grazie  ai  voti  di  tanti  appassionati,  e  sarà
l'occasione per presentare novità e iniziative che riguardano il mondo federale".
Tra  gli  ospiti  attesi  domenica:  Paris,  Brignone,  Wierer,  Boscacci,  Delago,  Goggia.
Sempre nel padiglione A troveranno spazio tutte le più importanti località di turismo
invernale, tour operator, strutture ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le
loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Il  padiglione  B  ospiterà  invece  i  negozi  con
tantissime  novità  e  occasioni  da  non  perdere  per  i  migliori  acquisti  della  stagione
invernale. Fra gli altri appuntamenti, alle 14 del 31 ottobre, ci sarà la presentazione
del  Pool  Sci  Italia  con  tantissimi  atleti:  Gross,  Maurberger,  Razzoli,  Sala,  Vinatzer,
Borsotti,  De  Aliprandini,  Della  Vite,  Franzoni,  Hofer,  Melesi,  Pichler,  Pirovano.
Prevista  come  sempre  la  possibilità  di  rinnovare  il  tesseramento  per  la  stagione
2022-2023.  I  tesserati  Fisi  con  tesseramento  rinnovato  potranno  entrare  in  fiera
gratuitamente  tutti  i  giorni.  Il  Pool  Sci  Italia,  Consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici
delle squadre azzurre di sci alpino, lancerà a Modena il  nuovo Prove Libere Tour, di
cui  Skipass  sarà  la  tappa  zero.  I  brand  saranno  presenti  quasi  al  completo  nel
Villaggio del Pool, con le ultime novità in fatto di attrezzatura per lo sci.
Nell'area  del  turismo  sono  attese  'vetrine'  di  tutte  le  più  importanti  località,  tour
operator, con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera. Saranno presenti,
tra  gli  altri,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle  d'Aosta,  Lazio,
Calabria  e  le  montagne  di  Lombardia.  ltre  ad  attività  ludiche,  presentazioni  dei
comprensori  e  conferenze  stampa,  quest'anno  all'interno  degli  stand  ci  saranno
diversi  appuntamenti  enogastronomici con degustazioni di  prodotti  tipici  regionali  e
showcooking. La novità del 2022 è il mercatino di Natale "fusion", sei casette divise
fra prodotti tipici dell'Alto Adige e dell'Appennino Modenese: miele, propoli, prodotti
vari a base di miele di Fanano; composte di frutta, marmellate, succhi bio, farina di
castagne  e  biscotti  dell'Abetone;  bevande  calde  con  Succo  di  mela  caldo,
bombardino, vin brûlé, dolci da passaggio tipo strudel di mele, sacher; vini e Grappe
con  Trento  Doc  egGrappe  dell'Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell'Alto  Adige;  shop
Forst con gadget, birra di Natale e ThreePack di Forst Limited Edition.
E  torna  a  Skipass  la  Baita  Forst,  quest'anno  con  un  menù  tirolese  ancora  più  ricco
Dopo  due  edizioni  virtuali,  Skipass  Matching  Day  si  svolgerà  nuovamente  in
presenza  lunedì  31  ottobre:  52  sciclub,  federazioni  sportive  e  tour  operator  italiani
ed  europei  specializzati  nel  comparto  delle  vacanze  sulla  neve,  incontreranno  gli
operatori  turistici  della  montagna  direttamente  presso  gli  stand  espositivi  di
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Skipass dal 29 ottobre all'1 novembre a
ModenaSpettacoloMusicaSport

Skipass  dal  29  ottobre  all’1  novembre  a
Modena«Nonostante  le  difficoltà  di  una
situazione  complessiva  certamente  non
facile, – dice Alfonso Panzani, presidente
di  Modenafiere  –  sono  cresciute  del  5%
le  superfici  espositive  totali  occupate
dalla  manifestazione,  che  superano
quindi i 20mila mq totali.
Siamo  molto  felici  di  un  risultato  che  non  era  assolutamente  scontato  proprio  alla
luce delle grandi difficoltà e delle sfide non da poco che l’attuale situazione di forte
crescita  dei  costi  energetici  pone  a  tutte  le  stazioni  sciistiche  ed  agli  impianti  di
risalita».
Considerando  proprio  il  momento  di  particolare  difficoltà,  Modenafiere  ha  deciso  di
andare  incontro  ai  visitatori  con  una  riduzione  del  30%  del  prezzo  del  biglietto
rispetto  alle  precedenti  edizioni.  Il  biglietto  d’ingresso  costerà  10  euro,  9  euro  se
acquistato online fino al 28 ottobre.
Grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia  Romagna,  inoltre,   l’ingresso  alla
manifestazione sarà gratuito per tutti lunedì 31 ottobre.
«Skipass  –  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere  –  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento nel quale i prezzi in generale stanno crescendo in modo importante».
Anche  quest’anno  il  cuore  del  padiglione  A  sarà  l’area  della  Federazione  Italiana
Sport Invernali con il suo programma ricco di eventi e i suoi atleti.
«La FISI – dice il presidente Flavio Roda – porterà nei quattro giorni di Skipass il top
dei propri campioni,  atleti  che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali,  coppe del
mondo:  si  tratta  dei  testimonial  ideali  per  gli  sport  di  montagna  e  per  l’ambiente
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montano,  che  di  sport  vive.  Racconteranno  a  Modena  le  loro  esperienze,  le  loro
storie,  per  tutto  il  pubblico  che  li  vorrà  ascoltare.  Come  tradizione,  consegneremo
anche  il  premio  dell’Atleta  dell’Anno  FISI,  ottenuto  grazie  ai  voti  di  tanti
appassionati,  e  sarà l’occasione per presentare novità e iniziative che riguardano il
mondo federale».
Non  mancherà  neppure  il  Pool  Sci  Italia:  i  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del
Pool con le ultime novità in fatto di attrezzature per lo sci.
Sempre nel padiglione A troveranno spazio tutte le più importanti località di turismo
invernale, tour operator, strutture ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le
loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Il  padiglione  B  ospiterà  invece  i  negozi  con
tantissime  novità  e  occasioni  da  non  perdere  per  i  migliori  acquisti  della  stagione
invernale.
FISI
La  FISI,  Federazione  Italiana  Sport  Invernali,  darà  il  via  alla  stagione  agonistica  a
Modena,  dove  porterà  gli  atleti  delle  squadre  nazionali,  con  tantissimi  eventi  e
incontri  dedicati  a  tifosi  e  appassionati.  Da  non  perdere  la  consegna  del  Premio
Atleta dell’Anno FISI,  domenica 30 ottobre alle  18,00 sul  palco Main Events.  Tra gli
ospiti: Paris, Brignone, Wierer, Boscacci, Delago, Goggia.
Fra gli  altri  appuntamenti,  alle 14,00 del 31 ottobre, sempre sul palco Main Events,
ci  sarà la presentazione del  Pool  Sci  Italia  con la partecipazione di  tantissimi atleti:
Gross,  Maurberger,  Razzoli,  Sala,  Vinatzer,  Borsotti,  De  Aliprandini,  Della  Vite,
Franzoni, Hofer, Melesi, Pichler, Pirovano.
Prevista  come  sempre  la  possibilità  di  rinnovare  il  tesseramento  per  la  stagione
2022/2023.  I  tesserati  FISI  con  tesseramento  rinnovato  potranno  entrare  in  fiera
gratuitamente tutti i giorni.
POOL SCI ITALIA
Il  Pool  Sci  Italia,  Consorzio  dei  Marchi  fornitori  tecnici  delle  squadre  azzurre  di  sci
alpino,  lancerà  a  Modena  il  nuovo  Prove  Libere  Tour,  di  cui  Skipass  sarà  la  tappa
zero. I brand saranno presenti quasi al completo nel Villaggio del Pool, con le ultime
novità in fatto di attrezzatura per lo sci.
Queste le aziende presenti:
Atomic,  Blizzard,  Bollé,  Briko,  Dainese,  Dalbello,  Dynastar,  Energiapura,  Fischer,
Gabel,  Gipron,  Head,  Komperdell,  Lange,  Leki,  Level,  Look,  Marker,  Nordica,
Rossignol, Salomon, Tecnica, Uvex, Völkl.
Ogni  marchio avrà uno spazio dove i  visitatori  avranno la  possibilità  di  confrontarsi
con  gli  esperti,  fare  domande,  toccare  con  mano  le  attrezzature  per  lo  sci  più
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all’avanguardia.
«Sono  molto  soddisfatto  che  il  Pool  Sci  Italia  sia  presente  a  Skipass  con  la  quasi
totalità  dei  suoi  Marchi  consorziati»,  spiega  Corrado  Macciò,  presidente  del  Pool.
«Skipass  è  un  appuntamento  fondamentale  per  tutto  il  mondo  della  neve  e  lo
considero a tutti  gli  effetti  l’inaugurazione ufficiale della stagione invernale.  I  nostri
brand  presenteranno  in  anteprima  le  novità  di  prodotto  2022/2023  e  lanceremo
ufficialmente il nuovo Prove Libere Tour».
TURISMO
Non  mancherà  l’area  del  turismo:  tutte  le  più  importanti  località  di  turismo
invernale,  tour operator,  strutture ricettive saranno presenti  con la loro offerta e le
loro proposte speciali per la fiera.
Saranno  presenti,  tra  gli  altri,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle
d’Aosta, Lazio, Calabria e le montagne di Lombardia.
Oltre  ad  attività  ludiche,  presentazioni  dei  comprensori  e  conferenze  stampa,
quest’anno all’interno degli  stand ci  saranno diversi  appuntamenti  enogastronomici
con degustazioni di prodotti tipici regionali e showcooking.
Nell’area  della  regione  Emilia  Romagna,  Radio  Bruno,  radio  ufficiale  di  Skipass,
assicurerà musica e intrattenimento per i visitatori della fiera.
SKIPASS MATCHING DAY
Skipass Matching Day è l’appuntamento professionale più importante in Italia per il
turismo della neve, dal 2014 fiore all’occhiello della manifestazione Skipass.
Fortemente voluto da Modenafiere per  offrire un’opportunità aggiuntiva di  business
agli  espositori,  dopo  due  edizioni  virtuali,  finalmente  Skipass  Matching  Day  si
svolgerà nuovamente in presenza nella giornata di lunedì 31 ottobre.
52  sciclub,  federazioni  sportive  e  tour  operator  italiani  ed  europei  specializzati  nel
comparto  delle  vacanze  sulla  neve,  incontreranno  gli  operatori  turistici  della
montagna direttamente presso gli stand espositivi di Skipass.
La  selezione  dei  Buyer  è  a  cura  di  Tourist  Trend,  società  bolognese  specializzata
nell’organizzazione di eventi professionali per il settore turismo.
Chi  sono  i  Buyer  –  Tour  Operator,  Tour  Organizer,  Bus  Operator,  Sciclub,  Società  e
Federazioni Sport Invernali, Circoli Ricreativi Aziendali, con un interesse specifico per
il  tema  vacanze  sulla  neve.  I  Buyer  italiani  provengono  da  11  Regioni  italiane:
Trentino,  Veneto,  Lombardia,  Liguria,  Emilia  Romagna,  Marche,  Toscana,  Umbria,
Lazio, Campania, Sicilia.
I  Buyer  Europei  provengono  da  7  Paesi  Europei:  Belgio,  Germania,  Regno  Unito,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.
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SKIPASS PANORAMA TURISMO
Punto  di  riferimento  per  chi  lavora  nella  comunicazione  e  nel  marketing,  Skipass
Panorama  Turismo  –  Osservatorio  Italiano  del  Turismo  Montano  ha  raccolto  anche
quest’anno informazioni e dati sulla stagione invernale 2022-2023.
«La  stagione  dell’incertezza:  così  potrebbe  essere  definita  l’imminente  stagione
invernale,  che  vede  da  un  lato  un  forte  desiderio,  da  parte  degli  italiani,  di
trascorrere  le  proprie  vacanze  in  montagna,  e  dall’altro  il  timore  per  inflazione,
crescita dei prezzi, difficoltà economiche». Afferma Massimo Feruzzi, responsabile di
Skipass Panorama Turismo. «D’altra parte, – prosegue Feruzzi – anche l’intera filiera
della Montagna Bianca Italiana si trova costretta, per i medesimi motivi, a rivedere i
propri prezzi al rialzo, con incrementi che vanno dal 13,5% al 10% circa per impianti
di  risalita,  strutture  ricettive  e  servizi  di  bar/ristorazione,  mentre  più  moderati
saranno  gli  aumenti  delle  scuole  sci  (+6,8%).  Una  stagione,  quella  del  2022/2023,
nella  quale  vedremo  esplodere  una  nuova  comunità  outdoor  invernale,  quella  dei
“no  crowds”,  che  predilige  vivere  la  montagna  innevata  godendo  di  ampi  spazi,
lontani dalla folla delle piste negli orari di punta e dei rifugi nell’ora di pranzo, e per
questo  motivo  praticano  passeggiate  sulla  neve  o  winter  trekking,  touring  e
randonnée,  skinning  e  scialpinismo.  Queste,  unitamente  al  tradizionale  sci  alpino,
sono  infatti  le  discipline  in  crescita  nel  prossimo  inverno;  inverno  che  vedrà  sulle
piste 4 milioni e 116mila nostri connazionali».
MEDIA VILLAGE by SCIAREMAG
Ricco  di  appuntamenti  il  programma  del  Media  Village  by  SciareMag,  lo  spazio
dedicato  a  presentazioni,  conferenze  stampa,  eventi  e  incontri  tecnici  della  fiera
Skipass di Modena.
«Il  programma  è  quasi  completo,  –  spiega  Marco  Di  Marco,  direttore  della  rivista
Sciare,  main  media  partner  di  Skipass  –  dico  quasi  perché  c’è  ancora  qualche  slot
libero e le richieste da parte di  aziende e località turistiche continuano ad arrivare.
Sono  momenti  brevi  ma  intensi,  che  chiariscono  i  contorni  di  ciò  che  accadrà  sulla
neve nell’imminente inverno».
Si  parte  subito  “col  botto”,  sabato  29  alle  15,30,  con  il  primo  incontro  dedicato
all’inclusività: “Rebecca Maestroni: sport, inclusività e forza di volontà”. A portare il
suo  importante  messaggio  ci  penserà  la  piccola  ma  tenace  Rebecca  Maestroni,
ambassador  di  Milano-Cortina2026  ma  ambasciatrice  simbolo  dell’intero  mondo
dello sport.
Il 31 da segnalare tre appuntamenti interessanti dalle 17 in poi: la presentazione del
Prove  Libere  Tour  2023  di  Pool  Sci  Italia  con  la  presenza  del  presidente  Corrado
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Macciò;  Ars  Alpine  Team  Event,  un  nuovissimo  circuito  di  sci  alpino  dedicato  agli
atleti dai 18 ai 30 anni, fondamentalmente di slalom gigante, ma con alcune novità
che  nessuno  aveva  mai  considerato  prima;  la  presentazione  de  La  Guida  Tecnica
all’Acquisto:  oltre  trenta  collaudatori,  gli  skimen e  i  responsabili  di  tutte  le  aziende
dello  sci  e  i  referenti  di  Val  di  Fiemme,  Campiglio  e  Prali,  si  incontreranno  in
occasione  della  presentazione  della  guida  che  raccoglie  l’intero  panorama
dell’attrezzatura  di  ogni  disciplina  invernale.  Sarà  nominato  anche  il  Testatore  e
Testatrice di Sciare dell’Anno.
Ampio spazio agli incontri con gli autori della Libreria della Montagna:
sabato 29, ore 16,00: Franco Faggiani presenta Le meraviglie del bosco, Mondadori
Electa;
domenica 30, ore 16,00: Alex Cittadella presenta Il cielo delle alpi, Laterza;
lunedì  31,  ore  15.30:  Daniele  Zovi  presenta  In  bosco.  Leggere  la  natura  in  un
sentiero di montagna, UTET
FOOD&BEVERAGE
Torna a Skipass la Baita Forst, quest’anno con un menù tirolese ancora più ricco, con
Taglieri  Tirolesi,  Spatzle,  Zuppa  d’Orzo,  Weiner  Schnitzel,  Stinco  di  Maiale  cotto  in
Kronen,  Weiner  Würstel,  Ribs  di  Maiale  glassate  alla  Sixtus,  Strudel  di  Mele  caldo,
Torta di Mele e Sacher
La  novità  del  2022  è  il  mercatino  di  Natale  “fusion”,  6  casette  divise  fra  prodotti
tipici dell’Alto Adige e dell’Appennino Modenese: miele, propoli, prodotti vari a base
di miele di Fanano; composte di frutta, marmellate, succhi bio, farina di castagne e
biscotti dell’Abetone; bevande calde con Succo di mela caldo, bombardino, vin brûlé,
dolci  da  passaggio  tipo  strudel  di  mele,  sacher;  vini  e  Grappe  con  Trento  Doc
egGrappe dell’Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell’Alto  Adige;  shop  Forst  con  gadget,
birra di Natale e ThreePack di Forst Limited Edition.
Intero dal 29 ottobre fino al 01 novembre €10
Ridotto ragazzi 10-15 anni € 9
(Online e nei punti vendita che aderiscono al circuito Vivaticket)
Lunedì  31  Ottobre  Ingresso  gratuito  grazie  alla  promozione  della  regione  emilia
romagna
Il  programma  completo  di  Skipass  (in  aggiornamento  anche  questa  settimana)  è
disponibile su www.skipass.it .
Navigazione articoli
Lascia un commento Cancella risposta
Scrivi qui il tuo commento...
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Promozione della montagna, la Calabria in vetrina allo
Skipass di Modena

Ci  sarà  anche  la  Calabria,  col
Dipartimento  Turismo,  Marketing
Territoriale e Mobilità della Regione, allo
Skipass  2022,  evento  internazionale  che
si svolgerà presso il quartiere di Modena
Fiere  con la  presenza di  numerosi  buyer
e operatori del settore turismo nazionale
e  internazionale.  La  partecipazione della
Regione - che sarà in fiera dal 29 ottobre
al  1  novembre  -,  ha  lo  scopo  di
accendere i riflettori sulle aree montuose
calabresi  come  nuovi  palcoscenici  per
percorsi  di  turismo  esperienziale  legato
alle bellezze naturalistiche e ai numerosi
ambiti di attività presenti sul territorio.
Skipass è da quasi trent’anni la vetrina
della neve più importante d’Italia, l’unico
salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport
invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di professionisti, operatori del
settore, appassionati di montagna e sportivi. La fiera non è solo una grande vetrina
ma anche un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, ai quali verrà
illustrata  una  Calabria  inconsueta  e  lontana  dalle  immagini  classiche  della  regione
ma altrettanto ricca di interesse e di fascino turistico. Il claim che accompagnerà la
presenza della Regione Calabria sarà, infatti, “Calabria, una montagna di sorprese”,
con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova  immagine  regionale  che  integri  gli  stilemi
classici  legati  al  turismo del  mare.  Durante  l’evento  saranno  realizzati  una  serie  di
showcooking, a opera di chef di rinomata fama, attraverso cui promuovere i profumi,
gli  odori  e i  sapori  tipici  della  montagna Calabrese.  Tra questi  appuntamenti,  con il
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supporto della Federazione Italiana Cuochi, verrà presentato un menu ad hoc per gli
sportivi,  preparato  durante  apposite  sessioni.  Inoltre,  saranno  organizzate  alcune
esibizioni con la finalità di promuovere gli eventi e le manifestazioni in ambito locale,
nonché i percorsi dedicati ai cicloturisti attivi nelle aree di riferimento.
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27/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 227
Utenti unici: 35.067

https://travelnostop.com/news/borse-e-fiere/la-stagione-invernale-si-apre-con-skipass-questanno-con-lo-sconto_556662

La stagione invernale si apre con Skipass, quest’anno con lo
sconto

Torna  a  Modena  Skipass,  il  salone  del
turismo e degli sport invernali, che come
sottolinea Alfonso Panzani,  presidente di
Modenafiere,  amplia  del  5%  le  superfici
espositive  totali,  raggiungendo  i  20mila
metri quadrati, “nonostante la situazione
complessiva  non  facile”.  Proprio  per
andare  incontro  ai  visitatori,  fa  sapere
sempre Modenafiere, il biglietto in questa edizione costerà il 30% in meno (10 euro e
9  euro  se  acquistato  online).  Lunedì,  il  31  ottobre,  ingresso  gratuito  grazie  alla
promozione della Regione Emilia-Romagna. Il salone aprirà al pubblico sabato 29 alle
10 e  il  taglio  del  nastro  sarà  alle  16 nella  galleria  centrale  alla  presenza di  atleti  e
autorità.  Sarà  presente,  insieme  all’assessore  al  Turismo  della  Regione  Emilia-
Romagna Andrea Corsini, anche Alberto Tomba.
Come  di  consueto,  eventi  ed  atleti  saranno  a  Skipass  insieme  alla  Fisi,  inoltre  i
principali marchi dei prodotti per lo sport invernale avranno spazi a disposizione dei
visitatori.  Un  occhio  di  riguardo  al  turismo,  con  la  presenza  di  tour  operator  e
rappresentanti  delle  strutture  ricettive.  Evento  clou  proprio  il  31  ottobre,  quando,
con  Skipass  matching  day,  52  tra  sciclub,  federazioni  sportive  e  tour  operator
incontreranno gli operatori turistici della montagna.
Si  annuncia  ricco  di  appuntamenti  anche  il  programma  del  Media  Village  by
SciareMag, lo spazio dedicato a presentazioni,  conferenze stampa, eventi  e incontri
tecnici  della  fiera.  Sabato  29  alle  15,30,  il  primo  incontro  dedicato  all’inclusività:
‘Rebecca Maestroni:  sport,  inclusività e forza di  volontà’  con l’atleta ambassador di
Milano-Cortina 2026.
Punto  di  riferimento  per  chi  lavora  nella  comunicazione  e  nel  marketing,  Skipass
Panorama  Turismo  –  Osservatorio  Italiano  del  Turismo  Montano  ha  raccolto  anche
quest’anno  informazioni  e  dati  sulla  stagione  invernale  2022-2023.  “La  stagione
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dell’incertezza:  così  potrebbe  essere  definita  l’imminente  stagione  invernale,  che
vede  da  un  lato  un  forte  desiderio,  da  parte  degli  italiani,  di  trascorrere  le  proprie
vacanze  in  montagna,  e  dall’altro  il  timore  per  inflazione,  crescita  dei  prezzi,
difficoltà  economiche”,  commenta  Massimo  Feruzzi,  responsabile  di  Skipass
Panorama  Turismo.  “D’altra  parte  –  prosegue  Feruzzi  –  anche  l’intera  filiera  della
Montagna Bianca Italiana si trova costretta, per i medesimi motivi, a rivedere i propri
prezzi  al  rialzo,  con  incrementi  che  vanno  dal  13,5%  al  10%  circa  per  impianti  di
risalita, strutture ricettive e servizi di bar/ristorazione, mentre più moderati saranno
gli aumenti delle scuole sci (+6,8%). Una stagione, quella del 2022/2023, nella quale
vedremo esplodere una nuova comunità  outdoor  invernale,  quella  dei  “no crowds”,
che predilige vivere la montagna innevata godendo di ampi spazi, lontani dalla folla
delle  piste  negli  orari  di  punta  e  dei  rifugi  nell’ora  di  pranzo,  e  per  questo  motivo
praticano passeggiate sulla neve o winter trekking, touring e randonnée, skinning e
scialpinismo.  Queste,  unitamente al  tradizionale sci  alpino,  sono infatti  le  discipline
in  crescita  nel  prossimo  inverno;  inverno  che  vedrà  sulle  piste  4  milioni  e  116mila
nostri connazionali”.
 
Info ticket:
• Intero fino al 28 ottobre €9
• Intero dal 29 ottobre fino al 01 novembre €10
• Ridotto ragazzi 10-15 anni € 9
(Online e nei punti vendita che aderiscono al circuito Vivaticket)
• Lunedì 31 Ottobre
Ingresso gratuito grazie alla promozione della Regione Emilia Romagna
https://www.skipass.it/info-e-biglietti
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27/10/2022 udite-udite.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 297
Utenti unici: 41.967

https://udite-udite.it/2022/10/sci-scarponi-maschere-e-caschi-al-top-oltre-ad-abbigliamento-adatto-per-le-ambizioni-di-tutti-a-skipass-tutte-le-novita-by-salomon/

Sci, scarponi, maschere e caschi al top oltre ad
abbigliamento adatto per le ambizioni di tutti a Skipass

tutte le novità by Salomon

Alla  fiera  Skipass  2022  in  anteprima
Salomon presenta la nuova collezione sci
alpino,  Freeride  e  Backcountryper
l’inverno  2022-23  Salomon  presenta  la
nuova linea sci alpino inverno 2022-23…
con  i  nuovi  scarponi  S/PRO Alpha  Nuovo
sci,  scarponi,  maschere  e  caschi  offrono
prestazioni  a  livello  delle  performance  richieste  dagli  atleti,  oltre  ad  abbigliamento
adatto  alle  ambizioni  di  tutti  Il  Team  dello  sci  alpino  Salomon  è  in  ripresa  nelle
ultime  stagioni,  sostenuto  dalle  prestazioni  importanti  dei  suoi  atleti  di  Coppa  del
Mondo,  come  l’assegnazione  della  Coppa  di  specialità  di  GS  a  Marta  Bassino  nel
2021, e da una compagine di giovani talenti in ascesa sia a livello internazionale sia
locale.  Questa  forza  crescente  del  Team  è  basata  sull’esclusivo  servizio  verso  gli
atleti e, naturalmente, da prodotti innovativi come sci e scarponi che sono superiori
in  termini  di  performance  e  design  radicale.  Con  un  ottimo  servizio  e  prodotti  di
qualità  superiore,  il  Team  Salomon  ha  attratto  un  numero  cospicuo  di  giovani
sciatori  talentuosi  ed  emergenti  che  stanno  cercando  di  diventare  la  prossima
generazione  di  stelle  della  Coppa  del  Mondo.  Nella  stagione  invernale  2022-23  gli
atleti utilizzeranno un nuovo sci S/RACE, tra cui gli inediti S/RACE GS 12 e S/RACE SL
12, creati  per gli  sciatori  con le tecnologie utilizzate nelle competizioni.  Con i  nuovi
scarponi  da  sci  Salomon  lo  svizzero  Marco  Odermatt  attualmente  sta  guidando  la
classifica  generale  di  Coppa  del  Mondo  e,  poi,  sempre  nella  stagione  2021-22,  sta
dominando  i  GS  utilizzando  gli  scarponi  Salomon  S/RACE.  È  in  questo  settore
merceologico  che  Salomon  ha  sempre  ispirato  l’innovazione  nella  ricerca  delle
massime  prestazioni  e  design  unici  di  vestibilità.  La  prossima  stagione  invernale
2022-23  segnerà  il  lancio  di  un  altro  prodotto  dal  design  davvero  radicale  nella
categoria:  la  linea  di  scarponi  da  sci  S/PRO  Alpha,  progettata  per  offrire  velocità  e
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prestazioni  con un nuovo livello  di  comfort.  “Nel  design degli  scarponi  da sci,  tutto
inizia  dal  piede  perché  anche  piccoli  problemi  alle  estremità  possono  rovinare  una
giornata sugli sci”, afferma Paul-Eric Chamay, Product Line Manager di Salomon per
gli  scarponi  da  sci  alpino.  “Il  piede  è  anche  il  cardine  per  guidare  lo  sci  in  pista,
quindi  deve  essere  ben  aderente  allo  scarpone  e  accompagnare  il  movimento  allo
sci.  Come  possono  dire  i  podologi…  la  parte  più  importante  del  piede  quando  si
tratta di comfort e sterzo è il collo dello stesso, ed è la parte più delicata del piede a
livello anatomico”. Mentre i moderni scarponi da sci consentono di adattarsi bene sia
al collo del piede alto sia basso, gli scarponi da sci “race” sono tradizionalmente più
difficili  nell’adattarsi  a  un’ampia  gamma  di  morfologie  di  piede.  Dunque,  per
sviluppare  la  nuova  linea  di  scarponi  S/PRO  Alpha,  Chamay  e  il  Team  di
progettazione e sviluppo sci alpino Salomon hanno deciso di collaborare con tecnici
professionisti  delle  calzature  provenienti  da  10  Paesi  diversi  e  con  decenni  di
esperienza  nel  settore.  Risolvere  i  problemi  di  adattamento  attraverso  soluzioni
innovative  è  sempre  stato  parte  del  DNA  di  Salomon:  dalla  soluzione  Custom Shell
nel  2008 alla  soluzione My CustomFit  3D nel  2013.  Ora,  con S/PRO Alpha,  Salomon
presenterà una nuova soluzione di adattamento chiamata 3D Instep Shell Tecnology.
Ci sono tre vantaggi principali della tecnologia 3D Instep Shell nella collezione S/PRO
Alpha  e  si  trovano  tutti  nella  parte  inferiore.  Innanzitutto,  c’è  più  spazio  tra  i  due
ganci  dello  scafo,  il  che  lascia  l’area  “sensibile”  del  collo  piede  libera  da  qualsiasi
pressione  eccessiva  data  dalla  chiusura.  In  secondo  luogo,  c’è  un  posizionamento
specifico  di  45  gradi  del  secondo  gancio  dell’avampiede  per  rinforzare  l’appoggio,
che è fondamentale per l’indirizzamento dello sci.  Infine, Salomon ha ridisegnato la
costruzione  dello  scafo  inferiore  per  migliorare  notevolmente  lo  step-in  e  lo  step-
out,  il  tutto  grazie  a  una  nuova  “cerniera  virtuale”  che  aiuta  l’apertura  dei  lembi
interni  sovrapposti.  C’è  anche  una  nuova  linguetta  personalizzata  in  due  pezzi  e
rimovibile  tramite  una  congiunzione  in  velcro.  Ciò  consente  di  personalizzare  la
linguetta  in  plastica  alleviando  i  punti  di  pressione  o,  viceversa,  aggiungendo
imbottitura in un’area specifica per una migliore vestibilità del collo del piede… che
perfezionerà  l’appoggio.  “Fa  tutto  parte  della  ricerca  della  misura  perfetta  per  il
collo del piede”, spiega Chamay, aggiungendo: “L’S/PRO Alpha consente di adattarsi
a  un’ampia  gamma  di  forme  e  volumi  di  collo  piede…  facilmente  e  molto  più
rapidamente  di  quanto  non  avrebbero  mai  potuto  fare  prima”.  La  scarpetta
CustomFit  4D  utilizza  all’esterno  della  stessa  anche  un  materiale  termoformabile
chiamato  Talyn  che  consente  un  adattamento  personalizzato  della  calzata  anche
nella parte delle dita con le schiume più morbide e più vicine alla caviglia, quindi è
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più  facile  per  lo  sciatore  migliorare  il  comfort  nell’area  di  questa  articolazione.
L’S/PRO  Alpha  130,  interamente  personalizzabile,  è  il  must  have  della  nuova  linea
Alpha ed è stato sviluppato per sciatori che cercano prestazioni eccezionali e ottima
vestibilità indipendentemente dalla forma dei loro piedi. Con lo scafo e la scarpetta
facilmente  personalizzabili,  questo  scarpone  da  98  mm  offre  un  importante
bloccaggio del  tallone senza aggiungere pressione inutile  sul  collo  del  piede e,  poi,
vanta  una  linguetta  completamente  smontabile  e  una  fascia  di  chiusura  che
aumenterà  istantaneamente  il  livello  di  comfort  e  le  performance.  La  plastiche  più
sottili  e  il  posizionamento  strategico  del  secondo  gancio  dello  scafo  vanno  ad
esercitare  meno  pressione  sulla  parte  superiore  del  piede,  facilitando  l’ingresso  e
l’uscita  della  stessa  estremità.  Il  nuovo  alloggiamento  del  collo  del  piede  3D  e  il
posizionamento a 45 gradi del secondo gancio sull’avampiede assicurano una tenuta
costante  del  tallone  e  un  punto  d’appoggio  uniforme,  indipendentemente
dall’altezza del collo del piede. Il Custom Shell rende inoltre facile adattare in modo
ottimale questi  scarponi  alla forma della zona del  mesopiede,  così  si  può godere di
una migliore vestibilità e prestazioni superiori. La linguetta smontabile, in due parti,
completamente  personalizzabile  e  la  scarpetta  CustomFit  4D  con  Talyn
termoformabile  rendono  facile  l’adattamento  all’unicità  di  tutti  i  piedi.  Presenta
anche  la  chiusura  Energized  da  50  mm,  con  blocco  gara.  Tutte  le  regolazioni
dell’inclinazione  del  gambetto  e  le  fibbie  dell’S/Pro  Alpha  130  possono  essere
adattate per ottenere la migliore adeguamento al piede di ogni sciatore. Sviluppato
per  offrire  alle  donne  prestazioni  eccezionali  e  vestibilità  indipendentemente  dalla
forma  dei  loro  piedi,  lo  scarpone  da  sci  S/PRO  Alpha  110  Salomon  assicura  un
bloccaggio  del  tallone  più  consistente  senza  inutili  pressioni  sul  collo  del  piede.
Interamente  personalizzabile  e  con  linguetta  completamente  smontabile,  questo
scarpone da 98 mm con cinturino Energized elastico offre maggiore progressività a
ogni curva. La plastica più sottile e il posizionamento strategico del secondo gancio
nella parte inferiore dello scafo esercitano una pressione minore sulla parte alta dei
piedi femminili.  Il  nuovo alloggiamento del collo del piede 3D e il  posizionamento a
45 gradi  della  seconda leva assicurano un bloccaggio del  tallone più  concreto e  un
punto  d’appoggio  omogeneo,  indipendentemente  dall’altezza  del  collo  del  piede.
Infine,  per  offrire  una  vestibilità  personalizzata,  S/PRO  Alpha  110  propone  una
linguetta smontabile in due parti, personalizzabile e una scarpetta CustomFit 4D con
Talyn  termoformabile,  che  facilita  l’adattamento  del  collo  del  piede  migliorando  la
calzata.  La  linea  S/Pro  Alpha  comprende cinque modelli  da  uomo e  quattro  modelli
da donna. La collezione uomo comprende S/PRO Alpha 130 e S/PRO Alpha 120, che
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fanno entrambi parte della linea Expert: presentano linguetta personalizzata e sono
completamente regolabili  per  una calzata più confortevole.  Sono disponibili  anche i
modelli  S/PRO  Alpha  120  (versione  per  non  esperti)  e  S/PRO  Alpha  110  e  S/PRO
Alpha 100. L’intera gamma è premontata con appoggi GripWalk (il 130 è premontato
con appoggi Alpine, ma viene fornito con GripWalk nella confezione). Tutti i  modelli
tranne  l’S/PRO  Alpha  100  hanno  soluzioni  di  personalizzazione  Custom  Fit  4D  e
Custom Shell  HD.  La  collezione  donna  comprende  la  S/PRO Alpha  110  per  esperte:
soluzione  che  presenta  una  linguetta  personalizzata  e  ha  soluzioni  tecniche  che
possono essere tutte regolate e rimosse per personalizzare al meglio lo scarpone. In
collezione anche S/PRO Alpha 90 e S/PRO Alpha 80. L’intera linea da donna presenta
anche  una  suola  GripWalk  premontata  e  la  soluzione  Custom Shell  HD  è  offerta  su
S/PRO Alpha 90 e versioni superiori. Progettato per soddisfare al meglio le esigenze
degli sciatori più esigenti, lo sci S/RACE GS 12 è pensato per discese ad alta potenza
su  piste  battute.  Con  68  mm  sotto  il  piede  S/RACE  GS  12  è  dotato  dell’innovativa
tecnologia Blade di  Salomon, offre un’incredibile stabilità sotto lo scarpone durante
la discesa con una reattività che gli  consente di essere sempre “presente” in modo
da  non  dover  mai  diminuire  la  velocità.  La  tecnologia  Blade  di  Salomon  vede  la
presenza di  parti  in polimero flessibile nello strato TI,  aiutando così  lo sci  a flettere
con meno sforzo e permettendo di curvare senza ridurre la velocità. Per offrire cambi
più rapidi da una curva all’altra la costruzione TI edge-to-edge e la tecnologia Blade
di  Salomon garantiscono  la  solidità  di  cui  si  ha  bisogno  per  avanzare  con  la  giusta
vivacità in ogni curva. La S/RACE GS 12 presenta un’anima in legno di frassino, una
soletta  da  gara,  due  fogli  in  Ti  e  una  costruzione  completa  dei  fianchi  in  sandwich
che  forniscono  una  notevole  spinta  di  potenza  in  gara.  Per  gli  sciatori  di  slalom,  il
nuovo sci  S/RACE SL 12 (68 mm sotto il  piede)  è  progettato per  offrire  velocità  nel
cambio di direzione senza compromessi. Presenta le stesse tecnologie chiave che si
trovano negli sci S/RACE GS 12 per offrire durante la discesa la combinazione ideale
di  stabilità  sotto  i  piedi  e  la  vivacità  necessaria  per  generare  curve a  alta  velocità.
Con un’impugnatura precisa, un peso bilanciato e una rigidità ottimale, il bastoncino
da  sci  S/RACE  Carbon  offre  tutta  la  leggerezza  e  l’assorbimento  degli  urti  del
carbonio, con in più la robustezza nella parte superiore per affrontare le gare a tutta
velocità.  L’asta  in  carbonio  con  diametro  di  14  mm,  ultra  leggera  ma  rigida  è
abbinata  alla  protezione  in  poliuretano  nella  metà  superiore,  perfetta  per  le  porte
dello  slalom.  L’impugnatura  da  gara  preformata  a  4  dita,  compatibile  con
un’eventuale  protezione  della  mano,  offre  fit  preciso  e  grande  controllo.  S/RACE
Carbon  è  pronto  per  la  gare…  con  la  punta  in  carburo  e  una  rondella  Racing.
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Confondendo  i  confini  tra  i  caschi  con  visiera  e  le  tradizionali  combinazioni  casco-
maschera, il casco Driver Prime di Salomon è la soluzione con visiera a basso profilo
del futuro. La visiera perfettamente integrata, che ricorda gli occhiali  più high-tech,
offre  un  ampio  campo  visivo,  mentre  la  vestibilità  premium  e  le  caratteristiche  di
sicurezza  mantengono  la  testa  comoda  e  sicura.  Il  casco  è  dotato  di  tecnologie  di
protezione  dagli  impatti  di  fascia  alta.  MIPS,  Smart  Safety  360°  ed  EPS4D  sono
combinati per offrire la migliore protezione disponibile dagli urti verticali e obliqui. Il
sistema BOA® Fit, la costruzione MaxFit e la fodera in merino garantiscono comfort
e vestibilità immediati, mentre Fidlock® assicura una chiusura sicura, anche con una
sola mano. Ultimo ma non meno importante, la lente SIGMA PHOTO offre un ottimo
contrasto e regola la sua luminosità in base alle condizioni. Il sistema di sostituzione
della lente magnetica significa che la stessa lente è facile da cambiare e, poi, questa
nuova  visiera  si  adatta  perfettamente  agli  occhiali  ottici.  Il  casco  Driver  è  stato
anche  il  vincitore  dell’ISPO  Product  Award  per  la  stagione  Autunno/Inverno  2022.
Con  un  look  fresco,  la  maschera  Aksium  2.0  completamente  rinnovata  di  Salomon
offre tutta la vestibilità e la protezione di cui avrai bisogno per giornate spensierate
sulle  piste.  La  combinazione  di  una  lente  multistrato  con  un’elegante  finitura  a
specchio,  una  montatura  flessibile  resistente  e  una  vestibilità  anatomica
racchiudono  prestazioni  e  comfort  di  prim’ordine  in  un  paio  di  occhiali  dal  prezzo
ragionevole. Con due strati di schiuma facciale e silicone all’interno del cinturino, la
maschera  Aksium  2.0  si  adatta  facilmente  alla  forma  del  tuo  viso  e  rimane  in
posizione  tutto  il  giorno.  La  maschera  è  inoltre  realizzata  con  materiali  resistenti  e
flessibili in modo da poter godere di una visione e di un comfort impeccabili stagione
dopo  stagione.  La  lente  multistrato  ha  un’attraente  finitura  a  specchio  che  filtra
l’abbagliamento riflesso, protegge gli occhi dai raggi UV e ha anche un bell’aspetto.
La  nuova  maschera  piccola  Aksium  2.0  offre  lo  stesso  ampio  campo  visivo,
vestibilità, comfort, durata e protezione della Aksium 2.0, ma è la scelta migliore per
donne, adolescenti e visi più piccoli. Una maschera ad alte prestazioni, confortevole
ed  elegante,  la  Radium  Pro  SIGMA  senza  cornice  è  dotata  di  ventilazione  top  di
gamma e lente SIGMA che amplifica il  colore con Anti  Fog +,  così  puoi  goderti  una
maschera  che  non  ti  deluderà  in  nessun  caso  condizioni  meteo.  Il  design  senza
cornice  offre un campo visivo  esteso e  la  lente  sferica  SIGMA amplifica il  contrasto
cromatico  con  una  distorsione  ottica  minima,  mentre  il  trattamento  Anti  Fog+
allontana la nebbia. La tecnologia Custom ID Fit offre una vestibilità superiore anche
se indossata con occhiali da vista, mentre il cinturino in silicone antiscivolo mantiene
gli  occhiali  in  posizione  durante  tutta  l’azione.  La  nuova  giacca  Brilliant
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impermeabile e antivento è realizzata in tessuto approvato bluesign® e ha tutto ciò
di  cui  hai  bisogno per  una giornata sulle  piste,  incluso un materiale  elasticizzato in
tessuto  stretch,  una  ghetta  antineve  e  un  sistema  di  aerazione  ottimizzato.
Realizzato in materiali riciclati, l’isolamento PrimaLoft® Black Eco 100g offre tutto il
calore e il  comfort di  cui  hai bisogno quando ti  fermi e poi riparti.  I  nuovi pantaloni
da  sci  Brilliant  sono  dotati  di  bretelle  rimovibili  e  passanti  per  cintura,  materiale
elasticizzato  in  tessuto  stretch  e  regolazioni  in  vita  per  una  vestibilità  comoda  e
perfetta.  Realizzata con fibre riciclate,  l’imbottitura PrimaLoft® Black Eco 60g offre
tutto  il  calore  leggero  e  il  comfort  necessari  ed  è  anche  più  sostenibile.  Salomon
presenta  la  gamma  Focus  Freeride  e  Backcountry  per  la  stagione  2022-23  “Da
quando  Salomon  ha  lanciato  per  la  prima  volta  la  linea  QST  nel  2016,  abbiamo
apportato aggiornamenti al QST 106 per renderlo più leggero, ma anche più stabile
su  hard  pack  e  con  una  maggiore  galleggiabilità  su  powder”,  afferma  Quentin
Boutry, Salomon’s Product Manager for Alpine Skis and Boots “Per questa collezione,
abbiamo  unito  la  forma  del  QST  98  e  del  QST  Blank  per  creare  un  nuovo  QST  106
con  una  linea  ancora  più  forte  e  stabile  sotto  i  piedi.  Abbiamo  anche  abbassato  i
punti più larghi in punta e in coda per renderlo ancora più agile. Il risultato è uno sci
estremamente confortevole per sciare negli  spazi  ristretti  tra gli  alberi  e sulla neve
fresca. È una faretra per uno sci ed è anche più leggera delle versioni precedenti”. Il
nuovo Salomon QST 106 è uno sci che sa fare tutto con stile ed eleganza su qualsiasi
tipo di neve e di terreno. Il nuovo design è leggermente più affusolato, con i punti di
massima larghezza della punta e della coda più vicini al centro, per virate più rapide,
profili delle curve ludici e agilità. Il nuovo QST 106 mantiene una larghezza al centro
di 106 mm che eccelle quando la neve si fa profonda. Grazie al rocker più lungo su
punta e coda, condurlo a tutta velocità alzando una nuvola di neve sarà un gioco da
ragazzi.  Il  Carbon  backbone  con  laminato  C/FX  e  i  doppi  sidewall  creano  uno  sci
potente con un’ottima tenuta delle lamine. Gli inserti in sughero nella punta e nella
coda  eliminano  le  vibrazioni,  offrendo  discese  fluide  e  stile  ludico.  La  maschera
Radium  Prime  Sigma  tecnicamente  avanzata  è  dotata  di  una  lente  SIGMA  oversize
ad amplificazione del  colore con trattamento Anti  Fog+ che amplifica al  massimo il
campo  visivo  e  non  si  appanna,  mentre  il  sistema  magnetico  di  sostituzione  della
lente è  semplicissimo da utilizzare,  così  potrai  adattare la  maschera alle  condizioni
del momento in pochi secondi. La lente è fissata saldamente da 16 potenti magneti,
mentre  i  grip  in  gomma  consentono  di  toglierla  senza  lasciare  aloni.  Facile  da
collocare e da rimuovere. La lente SIGMA offre maggiore contrasto e un incremento
di  8°  del  campo  visivo  rispetto  a  qualsiasi  altra  maschera  Salomon,  mentre  la
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tecnologia Anti  Fog+ garantisce una resistenza all’appannamento 4 volte  superiore
ai  normali  trattamenti.  La  colorazione  a  tono  medio  offre  un’ottima  protezione  dal
sole  e  una  maggiore  visibilità  in  condizioni  di  scarsa  illuminazione.  La  tecnologia
Custom ID Fit offre un fit di qualità superiore anche con gli occhiali da vista, mentre
lo strap con rivestimento in silicone antiscivolo tiene ferma la maschera quando sei
al culmine dell’azione. Abbigliamento Freeride Grazie alla tecnologia Motion Fit 360,
la  giacca  Salomon  QST  3L  segue  ogni  tuo  movimento,  mentre  il  tessuto  a  trama
spessa unisce  resistenza,  traspirabilità  e  protezione dalle  intemperie  e  il  cappuccio
compatibile  con  il  casco  con  regolazione  3D  mantiene  la  testa  asciutta  e  calda.  La
giacca  QST  3L  è  inoltre  dotata  di  un  panno  per  la  pulizia  degli  occhiali,  sistema  di
ventilazione, 2 tasche con cerniera per le mani, 2 tasche sul petto con cerniera, una
tasca  in  rete  mesh  per  gli  occhiali  e  una  tasca  per  skipass.  La  salopette  Salomon
Stance 3L è dotata di fit relax e struttura a gilet per massimo comfort e semplicità di
utilizzo.  Il  resistente  esterno  a  3  strati  160  denari  e  impermeabile  20K/20K  è
realizzato in tessuto Premium messo a punto dall’azienda giapponese Mitsui e vanta
zip  impermeabili.  A  prova  di  neve  fresca  la  salopette  Stance  3L  offre  una
combinazione di tasche ultra pratica, protezione dell’orlo, ghette interne e aperture
di ventilazione laterali che consentono inoltre di infilare e sfilare il capo con facilità.
Con il nostro sistema di regolazione all’infinito del girovita potrai sempre contare su
un fit perfetto, L’alta pettorina protegge dal freddo, ha 1 tasca sul petto con zip e 2
tasche oblique per  tenere  calde le  mani,  chiuse con zip  di  sicurezza.  Salomon MTN
30 è uno zaino da notte versatile per le avventure di sci all-  mountain e freeride. È
progettato  per  offrire  libertà  di  movimento,  stabilità  e  comfort  ideali  per  fermarsi
una notte in un rifugio o fare escursioni di  più giorni portandosi dietro il  necessario
ma  senza  appesantirsi.  Attingendo  alla  nostra  esperienza  e  passione,  abbiamo
curato  ogni  dettaglio,  dall’accesso  con  zip  integrale  sullo  schienale  al  tessuto  anti-
neve  e  all’idratazione  facilmente  accessibile.  Idratazione  garantita  tutto  il  giorno
grazie  all’involucro  isolante  e  alla  tasca  anteriore  di  facile  accesso  studiata  per  il
SOFT  FLASK  400ml/13oz  INSULATED  42.  Con  il  morbido  schienale  in  schiuma,  le
cinghie regolabili  sul  petto e la  cintura rinforzata sui  fianchi  per  maggiore stabilità,
puoi  concentrarti  sul  percorso  che  ti  aspetta.  Con  innumerevoli  possibilità  di
organizzare il  contenuto – tasca portaoggetti  di  facile accesso,  sistema di  trasporto
degli  sci  adattabile  e  anello  portaoggetti  per  l’equipaggiamento  –  questo  zaino  è
adatto a tutte le tue attività che prevedono una notte fuori. Focus prodotti Salomon
Backcountru  FW22-23  La  linea  Salomon  MTN  da  scialpinismo  era  in  lavorazione  da
molto prima con i designer dell’azienda in collaborazione a stretto contatto con tutti
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i  differenti  tipi  di  sciatori  di  backcountry per  sviluppare una collezione innovativa e
sostenibile.  Le  linee  di  sci  e  scarponi  offrono  un  modello  per  tutti  i  gusti  dello  sci
fuoripista:  sci  alpinismo,  escursionismo  in  montagna,  giornate  di  sci  alpinismo
veloce,  roaming  da  una  baita  o  da  un  rifugio  di  montagna  all’altro  e  sci  ripido  su
grandi piste. “Il design della nostra nuova linea MTN di sci e scarponi da backcountry
è  guidato  da  una  mentalità  energica  e  positiva  da  un  lato  e  dall’attenzione  alla
sostenibilità  dall’altro,  quindi  abbiamo  lavorato  su  questa  dualità  per  unire  i  codici
sportivi  con  l’attenzione  all’ambiente”,  afferma  Quentin  Boutry,  Salomon’s  Product
Manager  for  Alpine  Skis  and  Boots.  “Stiamo  creando  prodotti  semplici  e  moderni  e
vogliamo  che  gli  sciatori  siano  in  grado  di  sentire  la  tecnologia  in  ciò  che
realizziamo”.  L’obiettivo  con  la  linea  MTN  era  quello  di  essere  competitivi  come
qualsiasi concorrente sul mercato in salita e il  migliore della categoria in discesa, e
di  creare  sci  e  scarponi  in  modo  più  sostenibile.  Complessivamente,  il  40  %  del
materiale  utilizzato  nella  produzione di  sci  e  scarponi  MTN è  costituito  da materiali
riciclati.  I  nuovi  sci  MTN  di  Salomon  sono  ricchi  di  tecnologie  specifiche  e  divisi  in
due  sotto-gamme:  le  linee  MTN  Carbon  e  MTN  Pro.  Gli  sci  MTN  Carbon  sono
progettati  per  scialpinisti  di  livello  medio-alto,  mentre  la  MTN  Pro  è  progettata  per
scialpinisti  principianti  e  di  livello  medio.  Ecco  alcuni  dei  principali  prodotti  da
scialpinismo  di  Salomon  per  la  stagione  invernale  2022-23:  Progettato  per  essere
sufficientemente  leggero  e  maneggevole  nello  sci  escursionismo  ma  con
un’ampiezza degna del  migliore free touring,  il  MTN 96 CARBON affronta le discese
con  la  stessa  efficienza  con  cui  si  muove  nelle  risalite.  Mix  di  tutti  i  punti  di  forza
dell’iconico MTN 95 di Salomon, vanta una forma Alpine e una struttura in carbonio
più  leggera.  L’uso  di  materiali  sostenibili  ne  fa  una  scelta  rispettosa  dell’ambiente.
Lo sci largo da touring più leggero mai realizzato da Salomon è rinforzato in carbonio
per  ridurre  al  minimo  la  fatica  in  fase  di  risalita,  così  da  lasciarti  più  energia  per
ampliare il tuo raggio d’azione nella discesa. L’esclusivo Cork Damplifier di Salomon,
visibilmente integrato nella punta dello sci,  assorbe le vibrazioni  del  terreno e crea
uno sci più stabile su qualsiasi tipo di neve. Fatto per durare e realizzato con il 40%
di  materiali  sostenibili,  questo  sci  nasce  dal  costante  impegno  di  Salomon  per
migliorare  la  propria  eco-sostenibilità  e  ridurre  al  minimo  l’impatto  dei  propri
prodotti sull’ambiente. La nuova linea di scialpinismo MTN di Salomon include anche
il  super versatile sci  MTN 86 Carbon, l’MTN Pro 86 e MTN Pro 80, che è l’ideale per
chi è alle prime armi con lo scialpinismo. Lo scarpone S/LAB MTN SUMMIT di Salomon
garantisce  un  equilibrio  perfetto  tra  la  leggerezza  necessaria  per  risalite  senza
sforzo e le affidabili performance richieste per discese mozzafiato. Con un peso di 1
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kg  e  un’ampiezza  di  movimento  di  75°  che  aiuta  il  piede  a  mantenere  la  propria
rullata naturale, questo scarpone facilita al massimo le risalite. La tecnologia Carbon
Spine crea un collegamento scafo-gambetto ultra solido, così da farti sperimentare il
flex uniforme e potente necessario per sfrecciare con fiducia anche nelle discese più
ripide.  Le  micro-regolazioni  offerte  dal  sistema  di  chiusura  BOA®,  unite  alla
posizione  strategica  dello  strap  alla  caviglia,  creano  l’innovativa  Touring  Belt  di
Salomon,  per  un  fit  personalizzato  e  una  tenuta  del  tallone  imbattibile.  Lo  scafo
Ultramid®  ultra  leggero,  il  Dual  Powerstrap  largo  70  mm  e  la  scarpetta  sottile
avvolgono il polpaccio con precisione e tengono ben fermo il piede, per conquistare
anche i  tracciati  più estremi.  Salomon Nata nelle Alpi  francesi  nel  1947,  Salomon è
da sempre impegnata a favorire il  progresso degli  sport  di  montagna,  attraverso lo
sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire
e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda
produce  e  commercializza  footwear,  apparel  e  attrezzatura  per  i  più  diversi  sport
outdoor.  I  prodotti  sono studiati  e messi  a punto nel  Design Center a Annecy, dove
ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in grado
di  valorizzare  le  esperienze  outdoor  di  coloro  che  vivono  la  natura  come fosse  una
straordinaria  area  giochi.  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram   SalomonTV
L'articolo Sci,  scarponi,  maschere e caschi  al  top oltre ad abbigliamento adatto per
le ambizioni di tutti  a Skipass tutte le novità by Salomon sembra essere il  primo su
Comunicati Stampa - UDITE UDITE !.
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L’EMILIA ROMAGNA A SKIPASS MODENA

L'EMILIA ROMAGNA A SKIPASS MODENA -
NatoconlavaligiaSeggiovia-neve  –
fotonews ©skipass
L’Appennino  Tosco-Emiliano  con  le
località  regine  Cimone  (Mo),  Corno  alle
Scale  (Bo)  e  Cerreto  Laghi  (Re),  avrà  un  grande  stand  accanto  a  quello  della
Toscana,  dove  gli  operatori  commercializzeranno  le  proposte  della  nuova  stagione
nel workshop Skipass Matching Day il 31 ottobre – Presente anche Alberto Tomba, il
campione  olimpico  testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista
del  video  della  campagna  promozionale  realizzato  da  Regione  e  Apt  Servizi  Emilia-
Romagna – L’Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini: “Il
Turismo Bianco è per noi una risorsa importante, che completa l’offerta di vacanza a
360  gradi  della  Regione.  Che  sia  una  buona  edizione  di  Skipass,  preludio  di  una
stagione invernale dal segno più”. 
Il conto alla rovescia per inforcare un paio di sci è ormai partito e l’Emilia-Romagna
presenta in anteprima le vacanze neve della nuova stagione 2022-2023 a Skipass, il
Salone del turismo e degli sport invernali, in programma a Modena dal 29 ottobre al
1 novembre. La manifestazione ha adottato quest’anno lo slogan: “Meet the winter”.
Un  grande  stand  di  224  metri  quadrati,  ricco  di  animazioni  e  degustazioni
montanare,  per  quattro  giorni  vedrà  le  15  località  invernali  da  Piacenza  alla
Romagna -che offrono 300 km di discese- mettersi in vetrina, con skipass e pacchetti
week end a prezzi scontati al pubblico della Fiera. In prima fila ci sono le tre località
“regine”  dell’offerta  turistica  invernale,  immerse  in  magnifici  paesaggi  naturali:
Comprensorio  del  Cimone,  sull’Appennino  Modenese,  Corno  alle  Scale  a  un’ora  da
Bologna  e  da  Firenze,  e  Cerreto  Laghi  (Re)  nel  Parco  Nazionale  dell’Appennino
Tosco-Emiliano.  Lo  stand  dell’Emilia  Romagna sarà  accanto  a  quello  della  Toscana:
le  due  regioni  fanno  parte  dello  stesso  Appennino  e  condivideranno  in  uno  spazio
comune  vari  momenti  di  animazione  e  intrattenimento  per  il  pubblico.  Nello  stand
dell’Emilia-Romagna  anche  quest’anno  l’animazione  è  curata  da  Radio  Bruno.
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Condizioni  climatiche  permettendo,  l’apertura  ufficiale  della  nuova  stagione  neve
22-23  è  fissata  per  il  Ponte  dell’Immacolata,  da  giovedì  8  dicembre.  Per  quanto
riguarda gli  scambi commerciali  fra operatori  della domanda e dell’offerta vacanze,
la giornata dedicata a questi incontri sarà il 31 ottobre, con il workshop B2B Skipass
Matching Day.  Parteciperanno 44 buyers,  specializzati  in  turismo della  neve e della
montagna.  All’inaugurazione  sarà  presente  Alberto  Tomba,  il  campione  olimpico
testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista  del  video  della
campagna  promozionale  invernale,  realizzato  da  Regione  e  Apt  Servizi  Emilia-
Romagna  per  raccontare  come  una  vacanza  in  Appennino,  nel  bianco  della  neve  e
nel  verde  delle  foreste  significa  vivere  natura,  sport  e  divertimento.  Il  campione
bolognese  e  l’Assessore  Regionale  al  Turismo  dell’Emilia-Romagna,  Andrea  Corsini,
taglieranno  il  nastro  inaugurale  della  manifestazione.  «Di  fronte  alla  “scommessa”
della  stagione  invernale  2022-23  –  sottolinea  l’Assessore  Corsini-  i  nostri  operatori
hanno  sfoderato  tutto  il  loro  dinamismo,  puntando  all’ottimizzazione  dei  consumi  e
all’innovazione dei servizi. Attività che li hanno visti sempre affiancati dalla Regione,
che ha puntato, con costanti investimenti e confronti diretti con i territori, a colmare
il  gap  di  due  stagioni  di  stop  e  a  rendere  sempre  più  competitive  le  stazioni  del
nostro Appennino. Il Turismo Bianco è per noi una risorsa importante, che completa
l’offerta di vacanza a 360 gradi della Regione. Che quella che si apre a breve sia una
buona  edizione  di  Skipass,  preludio  di  una  stagione  invernale  dal  segno  più».  Ecco
come le stazioni si preparano ad accogliere gli appassionati.
Il  Cimone  (Mo)  sempre  più  ecosostenibile  con  nuovi  investimenti  per  6,3  milioni  Il
Cimone  è  il  più  grande  carosello  sciistico  del  territorio  con  oltre  50  km  di  piste,
sciabili  con  un  unico  skipass,  tanti  sport  sulla  neve,  discese  sul  bob  su  un  circuito
dedicato,  ciaspolate  fra  i  boschi  ed  escursioni  sulle  e-bike.  Il  prezzo  dello
“stagionale”  ha  subìto  un  lieve  ritocco  e  quest’anno  è  di  790  euro  (ragazzi  530
euro).  Qualche  inevitabile  ritocco  lo  avrà  anche  lo  skipass  festivo,  invariato  lo
skipass  feriale.  Anno  dopo  anno,  la  stazione  sta  diventando  sempre  più
ecosostenibile. Dopo il successo della scorsa stagione invernale, il Cimone ha deciso
di investire 5 milioni di euro per uno speciale impianto d’innevamento programmato
che  consumerà  il  30%  di  energia  in  meno  e  produrrà  il  30%  in  più  di  neve  con  la
stessa  quantità  attività  di  acqua.  I  lavori  sono  cominciati  nella  zona  di  Passo  del
Lupo e si  termineranno nel  giugno del  2023.  Entreranno subito in funzione invece i
tre nuovi gatti della neve, tre battipista di ultima generazione appena acquistati, dal
costo  di  450.000 euro  ognuno.  Sono dotati  di  un  sistema di  sicurezza  a  rilevazione
satellitare che evita i fuoripista garantendo una maggior protezione a chi li manovra.
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La zona delle Polle 2 a Riolunato si conferma un punto di riferimento per bambini e
famiglie. I più piccoli troveranno un baby park con nuove attrazioni e l’ampliamento
delle giornate di apertura. Al Cimone la parola d’ordine è inclusività. Il Comprensorio
è  attentamente  organizzato  anche  per  accogliere  sciatori  disabili,  con  baite
accessibili, un servizio di cortesia di carrozzine, guide e accompagnatori sulle piste,
noleggio di dualski e monosci, snowkart e microfoni per sciatori non vedenti, tramite
lo sport della Fondazione Silvia Parente con sede a Passo del Lupo. Ci saranno tante
altre  attività  per  i  diversamente  abili  che  si  potranno  divertire  sulla  neve  grazie
anche  al  Progetto  Sciabile.  Il  progetto  prevede  anche  settimana  bianca  dedicata  ai
bambini  sordomuti.  Non  mancano  le  ciaspolate,  nel  fitto  programma ci  sono  anche
tante uscite guidate in notturna. E a fine giornata, ecco i tanti appuntamenti (in via
di definizione) di eventi Apres Ski, con gastronomia e musica al rifugio  La Tana del
Lupo. https://www.cimonesci.it
Al  Corno  alle  Scale  (Bo)  si  scia  a  prezzi  invariati  e  attenzione  all’ambiente  Il  Corno
alle  Scale,  a  metà  strada  fra  Bologna  e  Firenze,  a  2.000  metri  fra  i  boschi
dell’Appennino  bolognese,  offre  36  km  di  discese,  a  cominciare  dalla  spettacolare
pista intitolata ad Alberto Tomba, la più lunga dell’Appennino (ben 2.600 metri).  La
buona notizia per gli sciatori è che Corno alle Scale ha deciso di mantenere invariati
i prezzi degli abbonamenti stagionali e di introdurre un piccolo ritocco di 1 euro per i
biglietti  giornalieri.  Lo  “stagionale”  costerà  450  euro,  se  acquistato  entro  il  30
ottobre,  550  euro  (280  euro  per  i  ragazzi  fino  ai  14  anni)  dopo  l’1  Novembre.  Una
scelta  certo  non  scontata,  visti  i  forti  aumenti  legati  al  costo  dell’energia,  che  la
località  ha  intrapreso  per  sostenere  le  comunità  locali  e  promuovere  un  turismo
sostenibile  e  accessibile  a  tutti.  Rimane  forte  l’attenzione  al  tema  dell’ambiente  e
del turismo sostenibile. Da quest’anno il  Corno alle Scale diventerà Carbon Neutral,
grazie  ad  un  progetto  offerto  dal  gruppo  Piquadro.  Obiettivo:  compensare  tutte  le
emissioni  derivanti  dal  funzionamento  degli  impianti  di  risalita  e  dall’innevamento
artificiale. Sempre in tema di ambiente, anche quest’anno si potrà andare a sciare a
Corno alle Scale,  senza guidare l’auto,  ma utilizzando i  mezzi  pubblici,  treno e bus.
S’inaugura anche una collaborazione con le Terme di Porretta, per offrire agli amanti
della  montagna  in  cerca  di  relax  speciali  pacchetti  Neve  &  Benessere.  Gli  sciatori
potranno  acquistare  lo  Skipass  tramite  il  sito  web  della  stazione,  oppure  pagare  le
ore di effettivo utilizzo tramite Telepass Pay. Altra buona notizia, anche i  parcheggi
saranno gratuiti. Skipass 2022-2023: giornaliero festivo a € 35 (29 per i ragazzi e 11
per i bambini). Giornaliero feriale 27 (23 per i ragazzi e 10 per i bambini). Due giorni
i consecutivi 61 per i festivi e 49 nei feriali. https://www.cornoallescale.org
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Cerreto  Laghi  (Re)  le  piste  partono  dal  lungolago  e  si  può  dormire  nei  bivacchi
Cerreto  Laghi  è  un  paesino  vero  e  proprio,  abitato  tutto  l’anno  e  affacciato  su  un
lago  glaciale,  ai  piedi  di  una  montagna,  il  Monte  Nuda,  nel  Parco  Nazionale  Tosco
Emiliano. La caratteristica più bella della stazione sciistica, 28 km di discese, 13 km
dedicati  al  fondo,  snow park  e  baby  park,  è  che  le  piste  partono  dal  lungolago  nel
centro  del  paese.  I  prezzi  degli  skipass  hanno  subìto  solo  qualche  piccolo  ritocco,
nonostante  l’impennata  dei  costi  dell’energia  elettrica.  Le  prevendite  sono  già
partite:  lo  “stagionale”  adulti  costa  550 euro,  per  i  senior  480,  e  per  ragazzi  fino a
14  anni  410  euro.  Tutto  il  comprensorio  offre  bellissime  escursioni  invernali  con  le
ciaspole,  costeggiando  i  vari  laghi  -come  il  percorso  che  circonda  Lago  Pranda-
senza grossi dislivelli, quindi perfetti anche per i meno esperti e allenati. Al Cerreto
Laghi  si  può anche dormire  in  vari  bivacchi,  per  esempio  in  un antico  mulino  in  un
castagneto  secolare,  sulle  rive  del  fiume  Secchia.  E’  un  mulino  abbandonato  dal
1963, ora ristrutturato con 10-12 posti letto e gestito dall’associazione I Briganti del
Cerreto. https://cerretolaghi.info
Sant’Annapelago (Mo) trekking tutto l’anno in una fitta rete di sentieri  Il  Comune di
Pievepelago,  in  particolare  per  la  stazione  di  Sant’Annapelago,  punta  soprattutto
sull’escursionismo,  sia  estivo  che  invernale,  grazie  alla  fitta  rete  di  sentieri  che  ha
visto migliaia di utenti nei mesi precedenti.
Restyling  del  sito  in  Appennino  Modenese  Tra  le  novità  anche  il  rinnovamento  del
sito  www.inappenninomodenese.it,  portale  curato  dallo  IAT  del  Cimone e  unico  sito
ufficiale di promozione turistica dell’Appennino Modenese dell’Emilia Romagna. Tanti
i  contenuti:  approfondimenti  su  località,  sentieri,  servizi  e  gastronomia.  Il  sito  è
adattato  per  la  fruizione  anche  da  mobile.  La  nuova  cartina  dell’Appennino
Modenese  Proprio  a  Skipass  ci  sarà  il  debutto  della  nuova  cartina  dell’Appennino
Modenese,  realizzata  e  coordinata  dallo  IAT  del  Cimone.  Il  prodotto  vuole  dare
l’immagine di un territorio vario e pieno di possibilità e dimostrare come l’Appennino
Modenese  sia  facilmente  raggiungibile  da  Modena  e  Bologna  e  di  come  sia  facile
girare  tra  i  paesi  che  distano  pochi  km  l’uno  dall’altro.  In  quest’ottica  è  stato
realizzato anche il Passaporto dell’Alto Appennino Modenese: la scorsa estate è stato
ritirato  da  più  di  2.000  turisti,  che  hanno  gironzolato  per  i  15  punti  di  interesse
dell’Appennino alla caccia dei timbri ricordo.
Gli  appuntamenti  da  non  perdere  durante  le  festività  natalizie  E  poi  le  iniziative
invernali  nei  vari  comuni:  Fanano  avrà  il  grande  ritorno  dopo  lo  stop  forzato  per
pandemia dello storico Presepe Vivente (il 24 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023), il
Galappennino,  gran  galà  di  pattinaggio  sul  ghiaccio  con  grandi  ospiti  dello  sport  e
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della  musica,  il  7  gennaio 2023,  e grande spazio ai  giovani  e alla  musica con Cima
Festival,  in  programma  il  21  e  22  gennaio  2023.  Sestola  è  pronta  ad  accogliere
turisti e bambini con le varie iniziative che si susseguiranno durante il periodo delle
festività  natalizie.  Inoltre  durante  il  periodo  delle  festività  verrà  attivata  la  navetta
“Christmas Bus”, che collegherà tra loro i comuni di Sestola, Fanano e Montecreto.
Schia (Pr) tanto divertimento sugli sci e con le ciaspole fra boschi, panorami Schia è
una perla turistica a meno di un’ora da Parma. Brilla sul Monte Caio Perla, che con le
sue cime comprese tra i 1.200 e i 1.584 mt. d’altitudine è senza dubbio uno dei più
rilevanti massicci montuosi,  ed è stato più volte definito il  più bello fra tutti  i  monti
dell’Appennino  Parmense.  Ci  si  diverte  sia  con  gli  sci,  che  con  le  ciaspole
attraversando boschi,  fontane e punti  panoramici nel territorio comunale di Tizzano
Val Parma. L’area sciistica, 6 km di discese, con scuola di sci e on vari punti ristoro,
è  servita  da  un  moderno  impianto  di  innevamento  programmato.  Gli  impianti  di
risalita  sono  tre:  1  skilift,  1  tapis  roulant  e  1  seggiovia  biposto,  con  una  portata  di
1.200 persone all’ora.  A Pian delle  Guide si  trova il  nuovissimo snowpark “ParKaio”
riservato  agli  appassionati  di  freestyle,  con  salti,  box,  rail  ed  un  impianto  di
illuminazione  per  acrobazie  anche  sotto  le  stelle.  (
www.schiamontecaio.it/le-piste.html ).
Piccole  e  raccolte  le  altre  stazioni  sciistiche  in  Emilia-Romagna  Da  Piacenza  alla
Romagna ci  sono  tante  altre  località  invernali  più  piccole  e  raccolte,  ma non meno
divertenti.  In  ordine  geografico:  Passo  Penice,  fra  i  comuni  di  Bobbio  e  Monsonico
(Pc),  Schia  e  Prato  Spilla,  sull’Appennino  Parmense,  Ventasso,  Alpe  di  Cusna
(Febbio),  Pratizzano  nella  provincia  di  Reggio  Emilia,  Fiumalbo,  Piane  di  Mocogno,
Sant’Anna  Pelago,  Frassinoro-Piandelagotti  nel  modenese  e  infine  le  stazioni
dell’Appennino Romagnolo: Campigna e Monte Fumaiolo. Qui i  turisti  troveranno un
servizio  di  noleggio  con  oltre  50  e-bike  (tra  cui  30  “fat  bike”  per  pedalare  su  un
bellissimo  anello  innevato)  e  un  ricchissimo  calendario  di  ciaspolate  nei  punti  più
magici  dell’Appennino Romagnolo. http://www.appenninoeneve.it
27/10/2022  13:45:00 Nota stampa
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MEET THE WINTER – SKIPASS 2022 A MODENA FIERE

MEET  THE  WINTER  -  SKIPASS  2022  A
MODENA  FIERE  -  NatoconlavaligiaMEET
THE  WINTER.  E’  QUESTO  LO  SLOGAN  DI
QUEST’ANNO:  PERCHE’  E’  PROPRIO
COSI’,  SKIPASS  E’  LA  PRIMA  OCCASIONE
IN  CUI  TUTTI  GLI  APPASSIONATI  DELLA
MONTAGNA INCONTRANO L’INVERNO
La stagione della neve comincia come di
consueto  con  il  taglio  del  nastro  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali,  quest’anno  in
programma  il  29  ottobre  alle  16  nella
Galleria  Centrale  della  fiera,  a  cui
presenzieranno istituzioni e atleti.
«Nonostante le difficoltà di una situazione complessiva certamente non facile, – dice
Alfonso  Panzani,  presidente  di  Modenafiere  –  sono  cresciute  del  5%  le  superfici
espositive  totali  occupate  dalla  manifestazione,  che  superano  quindi  i  20mila  mq
totali. Siamo molto felici di un risultato che non era assolutamente scontato proprio
alla  luce  delle  grandi  difficoltà  e  delle  sfide non da  poco  che  l’attuale  situazione  di
forte crescita dei costi energetici pone a tutte le stazioni sciistiche ed agli impianti di
risalita».  Considerando  proprio  il  momento  di  particolare  difficoltà,  Modenafiere  ha
deciso  di  andare  incontro  ai  visitatori  con  una  riduzione  del  30%  del  prezzo  del
biglietto  rispetto  alle  precedenti  edizioni.  Il  biglietto  d’ingresso  costerà  10  euro,  9
euro se acquistato online fino al 28 ottobre.
Grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia  Romagna,  inoltre,   l’ingresso  alla
manifestazione sarà gratuito per tutti lunedì 31 ottobre.
«Skipass  –  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere  –  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione

124



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento nel quale i prezzi in generale stanno crescendo in modo importante».
Anche  quest’anno  il  cuore  del  padiglione  A  sarà  l’area  della  Federazione  Italiana
Sport Invernali con il suo programma ricco di eventi e i suoi atleti.
«La FISI – dice il presidente Flavio Roda – porterà nei quattro giorni di Skipass il top
dei propri campioni,  atleti  che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali,  coppe del
mondo:  si  tratta  dei  testimonial  ideali  per  gli  sport  di  montagna  e  per  l’ambiente
montano,  che  di  sport  vive.  Racconteranno  a  Modena  le  loro  esperienze,  le  loro
storie,  per  tutto  il  pubblico  che  li  vorrà  ascoltare.  Come  tradizione,  consegneremo
anche  il  premio  dell’Atleta  dell’Anno  FISI,  ottenuto  grazie  ai  voti  di  tanti
appassionati,  e  sarà l’occasione per presentare novità e iniziative che riguardano il
mondo federale».
Non  mancherà  neppure  il  Pool  Sci  Italia:  i  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del
Pool con le ultime novità in fatto di attrezzature per lo sci. Sempre nel padiglione A
troveranno spazio tutte le più importanti località di turismo invernale, tour operator,
strutture ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte speciali per
la fiera.  Il padiglione B ospiterà invece i negozi con tantissime novità e occasioni da
non perdere per i migliori acquisti della stagione invernale.
FISI La FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica a
Modena,  dove  porterà  gli  atleti  delle  squadre  nazionali,  con  tantissimi  eventi  e
incontri  dedicati  a  tifosi  e  appassionati.  Da  non  perdere  la  consegna  del  Premio
Atleta dell’Anno FISI,  domenica 30 ottobre alle  18,00 sul  palco Main Events.  Tra gli
ospiti: Paris, Brignone, Wierer, Boscacci, Delago, Goggia.
Fra gli  altri  appuntamenti,  alle 14,00 del 31 ottobre, sempre sul palco Main Events,
ci  sarà la presentazione del  Pool  Sci  Italia  con la partecipazione di  tantissimi atleti:
Gross,  Maurberger,  Razzoli,  Sala,  Vinatzer,  Borsotti,  De  Aliprandini,  Della  Vite,
Franzoni, Hofer, Melesi, Pichler, Pirovano.
Prevista  come  sempre  la  possibilità  di  rinnovare  il  tesseramento  per  la  stagione
2022/2023.  I  tesserati  FISI  con  tesseramento  rinnovato  potranno  entrare  in  fiera
gratuitamente tutti i giorni.
POOL SCI ITALIA Il Pool Sci Italia, Consorzio dei Marchi fornitori tecnici delle squadre
azzurre  di  sci  alpino,  lancerà  a  Modena  il  nuovo  Prove  Libere  Tour,  di  cui  Skipass
sarà la tappa zero. I brand saranno presenti quasi al completo nel Villaggio del Pool,
con le ultime novità in fatto di attrezzatura per lo sci.
Queste  le  aziende  presenti:  Atomic,  Blizzard,  Bollé,  Briko,  Dainese,  Dalbello,
Dynastar, Energiapura, Fischer, Gabel, Gipron, Head, Komperdell, Lange, Leki, Level,
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Look, Marker, Nordica, Rossignol, Salomon, Tecnica, Uvex, Völkl.
Ogni  marchio avrà uno spazio dove i  visitatori  avranno la  possibilità  di  confrontarsi
con  gli  esperti,  fare  domande,  toccare  con  mano  le  attrezzature  per  lo  sci  più
all’avanguardia.
«Sono  molto  soddisfatto  che  il  Pool  Sci  Italia  sia  presente  a  Skipass  con  la  quasi
totalità  dei  suoi  Marchi  consorziati»,  spiega  Corrado  Macciò,  presidente  del  Pool.
«Skipass  è  un  appuntamento  fondamentale  per  tutto  il  mondo  della  neve  e  lo
considero a tutti  gli  effetti  l’inaugurazione ufficiale della stagione invernale.  I  nostri
brand  presenteranno  in  anteprima  le  novità  di  prodotto  2022/2023  e  lanceremo
ufficialmente il nuovo Prove Libere Tour».
TURISMO Non mancherà l’area del turismo: tutte le più importanti località di turismo
invernale,  tour operator,  strutture ricettive saranno presenti  con la loro offerta e le
loro proposte speciali per la fiera.
Saranno  presenti,  tra  gli  altri,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle
d’Aosta, Lazio, Calabria e le montagne di Lombardia.
Oltre  ad  attività  ludiche,  presentazioni  dei  comprensori  e  conferenze  stampa,
quest’anno all’interno degli  stand ci  saranno diversi  appuntamenti  enogastronomici
con degustazioni di prodotti tipici regionali e showcooking.
Nell’area  della  regione  Emilia  Romagna,  Radio  Bruno,  radio  ufficiale  di  Skipass,
assicurerà musica e intrattenimento per i visitatori della fiera.
SKIPASS  MATCHING  DAY  Skipass  Matching  Day  è  l’appuntamento  professionale  più
importante  in  Italia  per  il  turismo  della  neve,  dal  2014  fiore  all’occhiello  della
manifestazione Skipass. Fortemente voluto da Modenafiere per offrire un’opportunità
aggiuntiva di business agli  espositori,  dopo due edizioni virtuali,  finalmente Skipass
Matching  Day  si  svolgerà  nuovamente  in  presenza  nella  giornata  di  lunedì  31
ottobre.  52  sciclub,  federazioni  sportive  e  tour  operator  italiani  ed  europei
specializzati  nel  comparto  delle  vacanze  sulla  neve,  incontreranno  gli  operatori
turistici  della  montagna  direttamente  presso  gli  stand  espositivi  di  Skipass.  La
selezione  dei  Buyer  è  a  cura  di  Tourist  Trend,  società  bolognese  specializzata
nell’organizzazione di  eventi  professionali  per  il  settore  turismo.  Chi  sono i  Buyer  –
Tour  Operator,  Tour  Organizer,  Bus  Operator,  Sciclub,  Società  e  Federazioni  Sport
Invernali,  Circoli  Ricreativi  Aziendali,  con un interesse specifico per il  tema vacanze
sulla  neve.  I  Buyer  italiani  provengono  da  11  Regioni  italiane:  Trentino,  Veneto,
Lombardia,  Liguria,  Emilia  Romagna,  Marche,  Toscana,  Umbria,  Lazio,  Campania,
Sicilia.  I  Buyer  Europei  provengono  da  7  Paesi  Europei:  Belgio,  Germania,  Regno
Unito, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.
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SKIPASS  PANORAMA  TURISMO  Punto  di  riferimento  per  chi  lavora  nella
comunicazione  e  nel  marketing,  Skipass  Panorama  Turismo  –  Osservatorio  Italiano
del Turismo Montano ha raccolto anche quest’anno informazioni e dati sulla stagione
invernale  2022-2023.  «La  stagione  dell’incertezza:  così  potrebbe  essere  definita
l’imminente  stagione  invernale,  che  vede  da  un  lato  un  forte  desiderio,  da  parte
degli italiani, di trascorrere le proprie vacanze in montagna, e dall’altro il timore per
inflazione,  crescita  dei  prezzi,  difficoltà  economiche».  Afferma  Massimo  Feruzzi,
responsabile  di  Skipass  Panorama  Turismo.  «D’altra  parte,  –  prosegue  Feruzzi  –
anche  l’intera  filiera  della  Montagna  Bianca  Italiana  si  trova  costretta,  per  i
medesimi  motivi,  a  rivedere  i  propri  prezzi  al  rialzo,  con  incrementi  che  vanno  dal
13,5%  al  10%  circa  per  impianti  di  risalita,  strutture  ricettive  e  servizi  di
bar/ristorazione, mentre più moderati  saranno gli  aumenti  delle scuole sci  (+6,8%).
Una  stagione,  quella  del  2022/2023,  nella  quale  vedremo  esplodere  una  nuova
comunità  outdoor  invernale,  quella  dei  “no  crowds”,  che  predilige  vivere  la
montagna innevata godendo di  ampi  spazi,  lontani  dalla  folla  delle  piste negli  orari
di  punta  e  dei  rifugi  nell’ora  di  pranzo,  e  per  questo  motivo  praticano  passeggiate
sulla  neve o  winter  trekking,  touring  e  randonnée,  skinning e  scialpinismo.  Queste,
unitamente  al  tradizionale  sci  alpino,  sono  infatti  le  discipline  in  crescita  nel
prossimo  inverno;  inverno  che  vedrà  sulle  piste  4  milioni  e  116mila  nostri
connazionali».
MEDIA  VILLAGE  by  SCIAREMAG  Ricco  di  appuntamenti  il  programma  del  Media
Village by SciareMag, lo spazio dedicato a presentazioni, conferenze stampa, eventi
e  incontri  tecnici  della  fiera  Skipass  di  Modena.  «Il  programma è  quasi  completo,  –
spiega Marco Di Marco, direttore della rivista Sciare, main media partner di Skipass –
dico quasi perché c’è ancora qualche slot libero e le richieste da parte di aziende e
località  turistiche  continuano  ad  arrivare.  Sono  momenti  brevi  ma  intensi,  che
chiariscono i contorni di ciò che accadrà sulla neve nell’imminente inverno».
Si  parte  subito  “col  botto”,  sabato  29  alle  15,30,  con  il  primo  incontro  dedicato
all’inclusività: “Rebecca Maestroni: sport, inclusività e forza di volontà”. A portare il
suo  importante  messaggio  ci  penserà  la  piccola  ma  tenace  Rebecca  Maestroni,
ambassador  di  Milano-Cortina2026  ma  ambasciatrice  simbolo  dell’intero  mondo
dello sport.
Il 31 da segnalare tre appuntamenti interessanti dalle 17 in poi: la presentazione del
Prove  Libere  Tour  2023  di  Pool  Sci  Italia  con  la  presenza  del  presidente  Corrado
Macciò;  Ars  Alpine  Team  Event,  un  nuovissimo  circuito  di  sci  alpino  dedicato  agli
atleti dai 18 ai 30 anni, fondamentalmente di slalom gigante, ma con alcune novità
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che  nessuno  aveva  mai  considerato  prima;  la  presentazione  de  La  Guida  Tecnica
all’Acquisto:  oltre  trenta  collaudatori,  gli  skimen e  i  responsabili  di  tutte  le  aziende
dello  sci  e  i  referenti  di  Val  di  Fiemme,  Campiglio  e  Prali,  si  incontreranno  in
occasione  della  presentazione  della  guida  che  raccoglie  l’intero  panorama
dell’attrezzatura  di  ogni  disciplina  invernale.  Sarà  nominato  anche  il  Testatore  e
Testatrice di Sciare dell’Anno.
Ampio spazio agli incontri con gli autori della Libreria della Montagna: sabato 29, ore
16,00:  Franco  Faggiani  presenta  Le  meraviglie  del  bosco,  Mondadori  Electa;
domenica  30,  ore  16,00:  Alex  Cittadella  presenta  Il  cielo  delle  alpi,  Laterza;  lunedì
31,  ore  15.30:  Daniele  Zovi  presenta  In  bosco.  Leggere  la  natura  in  un  sentiero  di
montagna, UTET
FOOD&BEVERAGE  Torna  a  Skipass  la  Baita  Forst,  quest’anno  con  un  menù  tirolese
ancora  più  ricco,  con  Taglieri  Tirolesi,  Spatzle,  Zuppa  d’Orzo,  Weiner  Schnitzel,
Stinco di Maiale cotto in Kronen, Weiner Würstel, Ribs di Maiale glassate alla Sixtus,
Strudel di Mele caldo, Torta di Mele e Sacher
La  novità  del  2022  è  il  mercatino  di  Natale  “fusion”,  6  casette  divise  fra  prodotti
tipici dell’Alto Adige e dell’Appennino Modenese: miele, propoli, prodotti vari a base
di miele di Fanano; composte di frutta, marmellate, succhi bio, farina di castagne e
biscotti dell’Abetone; bevande calde con Succo di mela caldo, bombardino, vin brûlé,
dolci  da  passaggio  tipo  strudel  di  mele,  sacher;  vini  e  Grappe  con  Trento  Doc
egGrappe dell’Alto  Adige;  formaggi  e  speck  dell’Alto  Adige;  shop  Forst  con  gadget,
birra di Natale e ThreePack di Forst Limited Edition.
INFO  BIGLIETTI  https://www.skipass.it/info-e-biglietti/  Intero  fino  al  28  ottobre  €9
Intero dal 29 ottobre fino al 01 novembre €10 Ridotto ragazzi 10-15 anni € 9 (Online
e nei punti vendita che aderiscono al circuito Vivaticket) Lunedì 31 Ottobre Ingresso
gratuito grazie alla promozione della regione emilia romagna
Il  programma  completo  di  Skipass  (in  aggiornamento  anche  questa  settimana)  è
disponibile su www.skipass.it .
27/10/2022  12:51:50 Nota stampa
Natoconlavaligia - La Redazione
Il sito non commerciale, nato nel 2004 si propone al servizio dei lettori e lettrici dei
nostri articoli inseriti nelle tante sezioni informative.
Potrebbe anche interessarti
Archivi
Archivi Seleziona il mese Ottobre 2022  (66) Settembre 2022  (61) Agosto 2022  (61)
Luglio 2022  (99) Giugno 2022  (72) Maggio 2022  (90) Aprile 2022  (68) Marzo 2022
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 (104)  Febbraio  2022   (78)  Gennaio  2022   (112)  Dicembre  2021   (82)  Novembre
2021  (150) Ottobre 2021  (74) Settembre 2021  (34) Agosto 2021  (59) Luglio 2021
 (59) Giugno 2021  (111) Maggio 2021  (127) Aprile 2021  (9)  Settembre 2020  (1)
Maggio  2019   (1)  Aprile  2019   (1)  Febbraio  2019   (1)  Copyright  ©  2022
Natoconlavaligia . Tutti i  diritti  riservati. Tema: ColorMag di ThemeGrill.  Powered by
WordPress .
Privacy Policy
La presente informativa ha valore anche ai  fini  dell'  art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003,
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  e  ai  fini  dell'articolo  13  del
Regolamento  UE  n.  2016/679,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati,
per i  soggetti  che interagiscono con Natoconlavaligia ed è raggiungibile all'indirizzo
corrispondente  alla  pagina  iniziale:  www.natoconlavaligia.info.  Questo  sito  o  gli
strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
del  sito.  Cliccando  su  link  "Cookie  setting"  fai  la  scelta  dei  cookie  che  vuoi
autorizzare. Facendo click su “Accetta”, acconsenti all'uso di TUTTI i cookies. Cookie
settings Accetto Rivedi il consenso Chiudi
Privacy Overview
Questo sito utilizza i  cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione
nel  sito.  Di  questi,  i  cookie  classificati  come  necessari  vengono  memorizzati  nel
browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del
sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire
come  utilizzi  questo  sito  web.  Questi  cookie  verranno  memorizzati  nel  tuo  browser
solo  con  il  tuo  consenso.  Hai  anche  la  possibilità  di  disattivare  questi  cookie.
Tuttavia,  la  disattivazione  di  alcuni  di  questi  cookie  potrebbe  influire  sulla  tua
esperienza di navigazione.
Necessary  Necessary  Sempre  abilitato  I  cookie  necessari  sono  assolutamente
essenziali  per  il  corretto funzionamento del  sito  web.  Questi  cookie garantiscono le
funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checbox-analytics
11 months
Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato
per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi".
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cookielawinfo-checbox-functional
11 months
Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente
per i cookie nella categoria "Funzionali".
cookielawinfo-checbox-others
11 months
Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato
per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro.
cookielawinfo-checkbox-advertisement
1 year
Il  cookie  è  impostato  dal  consenso  dei  cookie  GDPR  per  registrare  il  consenso
dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
Questo  cookie  è  impostato  dal  plugin  GDPR  Cookie  Consent.  I  cookie  vengono
utilizzati  per  memorizzare  il  consenso  dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria
"Necessari".
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato
per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni".
viewed_cookie_policy
11 months
Il  cookie  è  impostato  dal  plugin  GDPR  Cookie  Consent  e  viene  utilizzato  per
memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza
alcun dato personale.
Performance  Performance  I  cookie  per  le  prestazioni  vengono  utilizzati  per
comprendere e analizzare gli indici chiave delle prestazioni del sito Web che aiutano
a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Cookie
Durata
Descrizione
YSC
session
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Le nuove vacanze neve dell’Emilia Romagna 22-23, tutte le
novità a Skipass Modena dal 29 ottobre

L’Emilia-Romagna  presenta  le  novità
delle vacanze neve 2022-2023 a Skipass
il  Salone  del  turismo  e  degli  sport
invernali  a  Modena  dal  29  ottobre  al  1
novembre  –  L’Appennino  Tosco-Emiliano
con le località regine Cimone (Mo), Corno alle Scale (Bo) e Cerreto Laghi (Re),  avrà
un  grande  stand  accanto  a  quello  della  Toscana,  dove  gli  operatori
commercializzeranno  le  proposte  della  nuova  stagione  nel  workshop  Skipass
Matching  Day  il  31  ottobre  –  Presente  anche  Alberto  Tomba,  il  campione  olimpico
testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista  del  video  della
campagna  promozionale  realizzato  da  Regione  e  Apt  Servizi  Emilia-Romagna  –
L’Assessore  Regionale  al  Turismo  dell’Emilia  Romagna  Andrea  Corsini:  “Il  Turismo
Bianco  è  per  noi  una  risorsa  importante,  che  completa  l’offerta  di  vacanza  a  360
gradi della Regione. Che sia una buona edizione di Skipass, preludio di una stagione
invernale  dal  segno  più”.  Il  conto  alla  rovescia  per  inforcare  un  paio  di  sci  è  ormai
partito  e  l’Emilia-Romagna  presenta  in  anteprima  le  vacanze  neve  della  nuova
stagione  2022-2023  a  Skipass,  il  Salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali,  in
programma a Modena dal 29 ottobre al 1 novembre. La manifestazione ha adottato
quest’anno  lo  slogan:  “Meet  the  winter”.  Un  grande  stand  di  224  metri  quadrati,
ricco di animazioni e degustazioni montanare, per quattro giorni vedrà le 15 località
invernali  da  Piacenza  alla  Romagna  -che  offrono  300  km  di  discese-  mettersi  in
vetrina, con skipass e pacchetti week end a prezzi scontati al pubblico della Fiera. In
prima fila  ci  sono le  tre  località  “regine”  dell’offerta  turistica  invernale,  immerse in
magnifici  paesaggi  naturali:  Comprensorio  del  Cimone,  sull’Appennino  Modenese,
Corno  alle  Scale  a  un’ora  da  Bologna  e  da  Firenze,  e  Cerreto  Laghi  (Re)  nel  Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Lo stand dell’Emilia Romagna sarà accanto
a  quello  della  Toscana:  le  due  regioni  fanno  parte  dello  stesso  Appennino  e
condivideranno in uno spazio comune vari momenti di animazione e intrattenimento
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per  il  pubblico.  Nello  stand  dell’Emilia-Romagna  anche  quest’anno  l’animazione  è
curata da Radio Bruno.  Condizioni  climatiche permettendo,  l’apertura ufficiale  della
nuova  stagione  neve  22-23  è  fissata  per  il  Ponte  dell’Immacolata,  da  giovedì  8
dicembre. Per quanto riguarda gli scambi commerciali fra operatori della domanda e
dell’offerta  vacanze,  la  giornata  dedicata  a  questi  incontri  sarà  il  31  ottobre,  con  il
Wworkshop  B2B  Skipass  Matching  Day.  Parteciperanno  44  buyers,  specializzati  in
turismo  della  neve  e  della  montagna.  All’inaugurazione  sarà  presente  Alberto
Tomba,  il  campione  olimpico  testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e
protagonista  del  video  della  campagna  promozionale  invernale,  realizzato  da
Regione  e  Apt  Servizi  Emilia-Romagna  per  raccontare  come  una  vacanza  in
Appennino,  nel  bianco  della  neve  e  nel  verde  delle  foreste  significa  vivere  natura,
sport  e  divertimento.  Il  campione  bolognese  e  l’Assessore  Regionale  al  Turismo
dell’Emilia-Romagna,  Andrea  Corsini,  taglieranno  il  nastro  inaugurale  della
manifestazione.  «Di  fronte  alla  “scommessa”  della  stagione  invernale  2022-23  –
sottolinea  l’Assessore  Corsini–  i  nostri  operatori  hanno  sfoderato  tutto  il  loro
dinamismo,  puntando  all’ottimizzazione  dei  consumi  e  all’innovazione  dei  servizi.
Attività  che  li  hanno  visti  sempre  affiancati  dalla  Regione,  che  ha  puntato,  con
costanti  investimenti  e  confronti  diretti  con  i  territori,  a  colmare  il  gap  di  due
stagioni di stop e a rendere sempre più competitive le stazioni del nostro Appennino.
Il Turismo Bianco è per noi una risorsa importante, che completa l’offerta di vacanza
a 360 gradi della Regione. Che quella che si apre a breve sia una buona edizione di
Skipass, preludio di una stagione invernale dal segno più». Ecco come le stazioni si
preparano ad accogliere  gli  appassionati.  Il  Cimone (Mo)  sempre più  ecosostenibile
con nuovi investimenti per 6,3 milioni Il Cimone è il più grande carosello sciistico del
territorio  con  oltre  50  km  di  piste,  sciabili  con  un  unico  skipass,  tanti  sport  sulla
neve,  discese  sul  bob  su  un  circuito  dedicato,  ciaspolate  fra  i  boschi  ed  escursioni
sulle e-bike. Il prezzo dello “stagionale” ha subìto un lieve ritocco e quest’anno è di
790  euro  (ragazzi  530  euro).  Qualche  inevitabile  ritocco  lo  avrà  anche  lo  skipass
festivo,  invariato  lo  skipass  feriale.  Anno  dopo  anno,  la  stazione  sta  diventando
sempre  più  ecosostenibile.  Dopo  il  successo  della  scorsa  stagione  invernale,  il
Cimone  ha  deciso  di  investire  5  milioni  di  euro  per  uno  speciale  impianto
d’innevamento programmato che consumerà il 30% di energia in meno e produrrà il
30% in più di  neve con la stessa quantità attività di  acqua.  I  lavori  sono cominciati
nella  zona  di  Passo  del  Lupo  e  si  termineranno  nel  giugno  del  2023.  Entreranno
subito  in  funzione  invece  i  tre  nuovi  gatti  della  neve,  tre  battipista  di  ultima
generazione appena acquistati, dal costo di 450.000 euro ognuno. Sono dotati di un
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sistema  di  sicurezza  a  rilevazione  satellitare  che  evita  i  fuoripista  garantendo  una
maggior  protezione a  chi  li  manovra.  La  zona delle  Polle  2  a  Riolunato  si  conferma
un punto di riferimento per bambini e famiglie. I più piccoli troveranno un baby park
con nuove attrazioni e l’ampliamento delle giornate di apertura. Al Cimone la parola
d’ordine  è  inclusività.  Il  Comprensorio  è  attentamente  organizzato  anche  per
accogliere sciatori disabili, con baite accessibili, un servizio di cortesia di carrozzine,
guide  e  accompagnatori  sulle  piste,  noleggio  di  dualski  e  monosci,  snowkart  e
microfoni  per  sciatori  non  vedenti,  tramite  lo  sport  della  Fondazione  Silvia  Parente
con  sede  a  Passo  del  Lupo.  Ci  saranno  tante  altre  attività  per  i  diversamente  abili
che  si  potranno  divertire  sulla  neve  grazie  anche  al  Progetto  Sciabile.  Il  progetto
prevede  anche  settimana  bianca  dedicata  ai  bambini  sordomuti.  Non  mancano  le
ciaspolate,  nel  fitto  programma ci  sono anche tante uscite  guidate in  notturna.  E  a
fine  giornata,  ecco  i  tanti  appuntamenti  (in  via  di  definizione)  di  eventi  Apres  Ski,
con  gastronomia  e  musica  al  rifugio  La  Tana  del  Lupo.  https://www.cimonesci.it  Al
Corno alle Scale (Bo) si scia a prezzi invariati e attenzione all’ambiente Il Corno alle
Scale, a metà strada fra Bologna e Firenze, a 2.000 metri fra i boschi dell’Appennino
bolognese, offre 36 km di discese, a cominciare dalla spettacolare pista intitolata ad
Alberto Tomba, la più lunga dell’Appennino (ben 2.600 metri).  La buona notizia per
gli  sciatori  è  che  Corno  alle  Scale  ha  deciso  di  mantenere  invariati  i  prezzi  degli
abbonamenti  stagionali  e  di  introdurre  un  piccolo  ritocco  di  1  euro  per  i  biglietti
giornalieri.  Lo “stagionale” costerà 450 euro,  se acquistato entro il  30 ottobre,  550
euro (280 euro per i ragazzi fino ai 14 anni) dopo l’1 Novembre. Una scelta certo non
scontata, visti i forti aumenti legati al costo dell’energia, che la località ha intrapreso
per sostenere le comunità locali e promuovere un turismo sostenibile e accessibile a
tutti.  Rimane  forte  l’attenzione  al  tema dell’ambiente  e  del  turismo  sostenibile.  Da
quest’anno  il  Corno  alle  Scale  diventerà  Carbon  Neutral,  grazie  ad  un  progetto
offerto  dal  gruppo  Piquadro.  Obiettivo:  compensare  tutte  le  emissioni  derivanti  dal
funzionamento  degli  impianti  di  risalita  e  dall’innevamento  artificiale.  Sempre  in
tema  di  ambiente,  anche  quest’anno  si  potrà  andare  a  sciare  a  Corno  alle  Scale,
senza guidare l’auto, ma utilizzando i mezzi pubblici, treno e bus. S’inaugura anche
una collaborazione con le Terme di  Porretta,  per  offrire agli  amanti  della  montagna
in  cerca  di  relax  speciali  pacchetti  Neve  &  Benessere.  Gli  sciatori  potranno
acquistare  lo  Skipass  tramite  il  sito  web  della  stazione,  oppure  pagare  le  ore  di
effettivo  utilizzo  tramite  Telepass  Pay.  Altra  buona  notizia,  anche  i  parcheggi
saranno gratuiti. Skipass 2022-2023: giornaliero festivo a € 35 (29 per i ragazzi e 11
per i bambini). Giornaliero feriale 27 (23 per i ragazzi e 10 per i bambini). Due giorni
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i  consecutivi  61  per  i  festivi  e  49  nei  feriali.  https://www.cornoallescale.org  Cerreto
Laghi (Re) le piste partono dal lungolago e si può dormire nei bivacchi Cerreto Laghi
è un paesino vero e proprio, abitato tutto l’anno e affacciato su un lago glaciale, ai
piedi  di  una  montagna,  il  Monte  Nuda,  nel  Parco  Nazionale  Tosco  Emiliano.  La
caratteristica  più  bella  della  stazione  sciistica,  28  km di  discese,  13  km dedicati  al
fondo,  snow  park  e  baby  park,  è  che  le  piste  partono  dal  lungolago  nel  centro  del
paese.  I  prezzi  degli  skipass  hanno  subìto  solo  qualche  piccolo  ritocco,  nonostante
l’impennata  dei  costi  dell’energia  elettrica.  Le  prevendite  sono  già  partite:  lo
“stagionale” adulti costa 550 euro, per i senior 480, e per ragazzi fino a 14 anni 410
euro.  Tutto  il  comprensorio  offre  bellissime  escursioni  invernali  con  le  ciaspole,
costeggiando i  vari  laghi  -come il  percorso  che  circonda Lago  Pranda-  senza  grossi
dislivelli,  quindi perfetti  anche per i  meno esperti e allenati.  Al Cerreto Laghi si può
anche  dormire  in  vari  bivacchi,  per  esempio  in  un  antico  mulino  in  un  castagneto
secolare,  sulle  rive  del  fiume  Secchia.  E’  un  mulino  abbandonato  dal  1963,  ora
ristrutturato  con  10-12  posti  letto  e  gestito  dall’associazione  I  Briganti  del  Cerreto.
https://cerretolaghi.info Sant’Annapelago (Mo) trekking tutto l’anno in una fitta rete
di  sentieri  Il  Comune  di  Pievepelago,  in  particolare  per  la  stazione  di
Sant’Annapelago,  punta  soprattutto  sull’escursionismo,  sia  estivo  che  invernale,
grazie  alla  fitta  rete  di  sentieri  che  ha  visto  migliaia  di  utenti  nei  mesi  precedenti.
Restyling  del  sito  in  Appennino  Modenese  Tra  le  novità  anche  il  rinnovamento  del
sito  www.inappenninomodenese.it,  portale  curato  dallo  IAT  del  Cimone e  unico  sito
ufficiale di promozione turistica dell’Appennino Modenese dell’Emilia Romagna. Tanti
i  contenuti:  approfondimenti  su  località,  sentieri,  servizi  e  gastronomia.  Il  sito  è
adattato  per  la  fruizione  anche  da  mobile.  La  nuova  cartina  dell’Appennino
Modenese  Proprio  a  Skipass  ci  sarà  il  debutto  della  nuova  cartina  dell’Appennino
Modenese,  realizzata  e  coordinata  dallo  IAT  del  Cimone.  Il  prodotto  vuole  dare
l’immagine di un territorio vario e pieno di possibilità e dimostrare come l’Appennino
Modenese  sia  facilmente  raggiungibile  da  Modena  e  Bologna  e  di  come  sia  facile
girare  tra  i  paesi  che  distano  pochi  km  l’uno  dall’altro.  In  quest’ottica  è  stato
realizzato anche il Passaporto dell’Alto Appennino Modenese: la scorsa estate è stato
ritirato  da  più  di  2.000  turisti,  che  hanno  gironzolato  per  i  15  punti  di  interesse
dell’Appennino  alla  caccia  dei  timbri  ricordo.  Gli  appuntamenti  da  non  perdere
durante le festività natalizie E poi le iniziative invernali nei vari comuni: Fanano avrà
il grande ritorno dopo lo stop forzato per pandemia dello storico Presepe Vivente (il
24 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023), il Galappennino, gran galà di pattinaggio sul
ghiaccio  con  grandi  ospiti  dello  sport  e  della  musica,  il  7  gennaio  2023,  e  grande
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spazio ai  giovani e alla musica con Cima Festival,  in programma il  21 e 22 gennaio
2023.  Sestola  è  pronta  ad  accogliere  turisti  e  bambini  con  le  varie  iniziative  che  si
susseguiranno  durante  il  periodo  delle  festività  natalizie.  Inoltre  durante  il  periodo
delle  festività  verrà  attivata  la  navetta  “Christmas  Bus”,  che  collegherà  tra  loro  i
comuni di Sestola, Fanano e Montecreto. Schia (Pr) tanto divertimento sugli sci e con
le  ciaspole  fra  boschi,  panorami  Schia  è  una  perla  turistica  a  meno  di  un’ora  da
Parma.  Brilla  sul  Monte  Caio  Perla,  che  con  le  sue  cime  comprese  tra  i  1.200  e  i
1.584 mt.  d’altitudine è senza dubbio uno dei  più rilevanti  massicci  montuosi,  ed è
stato  più  volte  definito  il  più  bello  fra  tutti  i  monti  dell’Appennino  Parmense.  Ci  si
diverte  sia  con  gli  sci,  che  con  le  ciaspole  attraversando  boschi,  fontane  e  punti
panoramici  nel  territorio  comunale  di  Tizzano  Val  Parma.  L’area  sciistica,  6  km  di
discese, con scuola di sci e on vari punti ristoro, è servita da un moderno impianto di
innevamento programmato. Gli impianti di risalita sono tre: 1 skilift, 1 tapis roulant e
1 seggiovia biposto,  con una portata di  1.200 persone all’ora.  A Pian delle Guide si
trova  il  nuovissimo snowpark  “ParKaio”  riservato  agli  appassionati  di  freestyle,  con
salti,  box,  rail  ed  un  impianto  di  illuminazione  per  acrobazie  anche  sotto  le  stelle.
(www.schiamontecaio.it/le-piste.html). Piccole e raccolte le altre stazioni sciistiche in
Emilia-Romagna Da Piacenza alla  Romagna ci  sono tante altre  località  invernali  più
piccole e raccolte, ma non meno divertenti. In ordine geografico: Passo Penice, fra i
comuni  di  Bobbio  e  Monsonico  (Pc),  Schia  e  Prato  Spilla,  sull’Appennino  Parmense,
Ventasso,  Alpe  di  Cusna  (Febbio),  Pratizzano  nella  provincia  di  Reggio  Emilia,
Fiumalbo,  Piane  di  Mocogno,  Sant’Anna  Pelago,  Frassinoro-Piandelagotti  nel
modenese  e  infine  le  stazioni  dell’Appennino  Romagnolo:  Campigna  e  Monte
Fumaiolo. Qui i turisti troveranno un servizio di noleggio con oltre 50 e-bike (tra cui
30  “fat  bike”  per  pedalare  su  un  bellissimo  anello  innevato)  e  un  ricchissimo
calendario  di  ciaspolate  nei  punti  più  magici  dell’Appennino  Romagnolo.
http://www.appenninoeneve.it  Articolo  Le  nuove  vacanze  neve  dell’Emilia  Romagna
22-23, tutte le novità a Skipass Modena dal 29 ottobre su Radio Bruno.
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Argomento: SkiPass

 
EAV: € 361
Utenti unici: 59.633

https://www.modenatoday.it/eventi/weekend/eventi-non-perdere-modena-provincia-29-30-ottobre-2022.html

Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Skipass  chiama  l'inverno,  l'autunno
continua  con  le  sue  castagne  e  i
sempreverdi  lambrusco  e  cioccolato
fanno  da  protagonisti  in  centro  storico.
Un  fine  settimana  ricco  e  vario  per
salutare il mese di ottobre
Sciocolà,  il  cioccolato  protagonista  a
Modena
Torna  Sciocolà,  l’appuntamento  più  dolce  dell’anno  con  cioccolato  artigianale  per
tutti  i  gusti.  Tra  le  vie  del  centro  di  Modena  l’appuntamento  è  dal  29  ottobre  al
1°novembre,  quattro  giorni  all’insegna  del  gusto,  con  tantissimi  appuntamenti  da
show cooking a degustazioni fino a due vere e proprie Fabbriche del Cioccolato.
Carpi a Tavola scende in piazza con l'edizione 2022
Da  sabato  29  ottobre  a  martedì  1  novembre,  il  centro  di  Carpi  vi  aspetta  per  un
lungo  weekend  dedicato  al  gusto,  giunto  quest’anno  alla  ventitreesima  edizione,
Carpi  a  Tavola,  organizzato  da  SGP  Grandi  Eventi,  con  il  Patrocinio  del  Comune  di
Carpi.
Appuntamento con la Lambruscolonga in centro storico
Sabato  29  ottobre  il  centro  storico  di  Modena,  tornerà  ad  ospitare  la
“Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi vuole sperimentare l’esperienza
dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della
città  e  del  territorio  e  uno  dei  prodotti  tipici  italiani  più  rivalutati  in  patria  e
all’estero.
Festa della Castagna, sapori d'autunno a Montecreto
A  Montecreto  sabato  29  e  domenica  30  ottobre  si  svolge  la  36^  edizione  della
tradizionale  Festa  della  Castagna,  l'evento  che  dal  1985  celebra  il  frutto  simbolo
dell’economia e dell'enogastronomia montana.
Skipass, aria d'inverno a Modena Fiere
Il turismo bianco prova a rilanciare il suo richiamo. "Meet the winter": è lo slogan di
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quest'anno di Skipass, la fiera che a Modena alza il sipario sulla stagione invernale in
montagna. Il salone del turismo e degli sport invernali apre sabato 29 ottobre, nella
Galleria Centrale della fiera, con istituzioni e atleti.
Madama Butterfly in scena al Teatro Comunale
Al  Teatro  Comunale  Pavarotti–Freni  di  Modena  venerdì  28  e  sabato  29  ottobre  alle
20,  e  domenica  30,  va  in  scena  il  capolavoro  pucciniano  Madama  Butterfly.
Appuntamento con uno spettacolo tra i più attesi della stagione.
Trekking a Fanano con una storia d'oltreoceano
Domenica  30  ottobre,  La  Viottola  propone  un  imperdibile  trekking  a  Fanano,
accompagnato da una storia memorabile, in cui Felice Pedroni diventerà Felix Pedro,
fananese sbarcato a New York con il sogno di trovare l'oro.
Sàbet in Dialèt, incontri con la tradizione a Bomporto
Tornano  i  Sábet  in  Dialèt  al  Teatro  Comunale  di  Bomporto.  La  rassegna  di  teatro
dialettale,  promossa  dal  Comune  di  Bomporto  in  collaborazione  con  l’Associazione
teatrale Piccole Luci, propone cinque spettacoli di altrettante Compagnie locali.
Lo psichiatra Vittorino Andreoli al Forum Monzani
Psichiatra di fama internazionale, è stato direttore del dipartimento di Psichiatria di
Verona-Soave  ed  è  membro  della  New  York  Academy  of  Sciences:  Vittorino
Andreoli  sale  sul  palco  del  Forum  domenica  30  ottobre  col  suo  nuovo  libro
"Contaminazione" (Solferino). 
Al via il Festival Periferico 2022
Torna  a  Modena,  a  partire  dal  20  ottobre,  Periferico  Festival.  Giunta  alla  sua
quattordicesima  edizione,  la  manifestazione  internazionale  che  porta  l'arte  nello
spazio urbano ci accompagnerà per tre fine settimana fino al 6 novembre. 
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https://biathlonazzurro.it/skipass-dal-29-ottobre-la-fiera-della-sci-a-modena-tanti-gli-azzurri-presenti/

Skipass 2022: dal 29 ottobre la fiera della sci a Modena,
tanti gli azzurri presenti - Biathlon Azzurro

Skipass  2022:  dal  29  ottobre  la  fiera  della  sci  a  Modena,  tanti  gli  azzurri  presenti  -
Biathlon  AzzurroTorna  l’imperdibile  appuntamento  per  tutti  gli  appassionati,  gli
addetti ai lavori e per la Federazione Italiana Sport Invernali, con la Fiera di Modena-
Skipass, la più importante kermesse degli sport invernali in Italia, lancio ideale della
nuova stagione agonistica e turistica.
Ogni  giorno  sfileranno  fra  i  padiglioni  della  fiera  emiliana  i  campioni  delle  15
discipline invernali della Federazione, impegnati in talk show, sessioni fotografiche e
impegni  con  gli  sponsor.  Non  mancheranno  le  premiazioni  e  le  opportunità  per  il
pubblico di scattare una foto con i propri idoli.
La Fiera di  Modena sarà invasa anche dagli  istruttori  federali  e dagli  allenatori,  che
approfitteranno  dell’occasione  per  tenere  aggiornamenti  e  per  confrontarsi  in
riunioni  tecniche.  Il  29  ottobre  sarà  di  scena  la  Fondazione  Cortina  con  la
presentazione  delle  gare  di  Coppa  del  mondo  stagionali.  L’evento  vivrà  il  suo
momento clou domenica 30 ottobre , quando saranno premiati i campioni che hanno
lasciato  l’attività  agonistica,  come  Dominik  Windisch  e  Manfred  Moelgg,  oltre  ai
premi per lo sci club campione d’Italia e per la prima società civile. Lo stesso giorno,
grazie  alla  conduzione  di  Cristina  Fantoni,  volto  di  La7,  sarà  proclamato  anche
l’Atleta  dell’Anno  2022,  decretato  dalle  migliaia  di  voti  espressi  dai  tifosi  tramite  il
sito della Federazione.
Non  mancherà  nessuno  dei  volti  più  noti  degli  sport  della  neve  e  del  ghiaccio,  a
partire  da  Marta  Bassino  e  Federica  Brignone,  per  proseguire  con  Dominik  Paris,
Federico  Pellegrino,  Dorothea  Wierer.  E  ancora  Michela  Moioli,  l’orgoglio  emiliano
Giuliano  Razzoli,  i  campioni  dello  sci  alpinismo,  per  raccontare  al  meglio  la  neo-
disciplina  olimpica  in  vista  delle  Olimpiadi  italiane  di  Milano-Cortina  2026.  Spazio
anche  ai  giovani  talenti  emergenti,  come  Giovanni  Franzoni,  Annika  Sieff,  Alex
Vinatzer,  Simone  Deromedis,  Filippo  Della  Vite  e  Caterina  Carpano.  Sarà  presente
anche  lo  snowboard,  con  i  campioni  sia  del  cross  che  del  parallelo.  Interessante
anche andare a scoprire il  mondo del  freestyle,  del  salto e della combinata nordica
oltre  all’estivo  della  FISI:  lo  sci  d’erba  e  lo  skiroll.  Per  quanto  riguarda  il  biathlon,
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saranno  presenti  anche  Tommaso  Giacomel,  Lisa  Vittozzi,  Didier  Bionaz,  Irene
Lardschneider e Thomas Bormolini. Saranno quattro giorni fitti di appuntamenti, che
vedranno  protagonisti  i  più  grandi  campioni  di  ieri,  oggi  e  di  domani,  all’insegna
della  efficace  collaborazione  tra  la  Federazione  e  Skipass:  un  connubio  che  dura
inalterato da oltre due decenni.
“Anche  quest’anno  si  rinnova  il  connubio  fra  la  FISI  e  Skipass,  l’appuntamento  che
apre la stagione invernale – ha detto il Presidente Flavio Roda -. Sarà l’occasione per
il  pubblico  di  incontrare  i  più  grandi  campioni  degli  sport  invernali  e  di  poter
assistere ad una serie di eventi di grande interesse, che pongono sempre più la FISI
al centro del movimento legato agli sport di montagna”.
Comunicato stampa Skipass – FISI
Previous
Il sito per seguire gli atleti italiani del biathlon e non solo. Gli altri sport possono solo
immaginare cosa si prova…
Utilizziamo  i  cookie  per  offrirti  la  miglior  esperienza  possibile  sul  nostro  sito  Web
Impostazioni Maggiori Informazioni Accetta Manage consent Chiudi
Privacy Overview
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https://www.vivomodena.it/tempo-libero/skipass-andando-incontro-alla-stagione-bianca-a-modenafiere-dal-29-ottobre-al-1-novembre/

Skipass, andando incontro alla stagione bianca. A
ModenaFiere dal 29 ottobre al 1° novembre

(Foto  sito  Skipass.it)  Al  di  là  del  caro
energia,  che  pure  preoccupa  (e  non
poco)  gli  operatori  del  settore,  anche
quest’anno,  come  da  quasi  30  anni,  la
stagione  della  neve  prende  avvio  a
Modena  Fiere  con  il  taglio  del  nastro  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali,  in  programma  da  sabato  29  ottobre  a  martedì  1°  novembre.Se
l’edizione  2021  è  stata  quella  della  ripartenza,  l’edizione  del  2022  sarà  quella  del
ritorno alla neve, agli sport outdoor, alle experience e agli spettacoli dal vivo. “Meet
the  winter”  è  lo  slogan  di  quest’anno:  perché  è  proprio  così,  Skipass  è  la  prima
occasione  in  cui  tutti  gli  appassionati  della  montagna  bianca  incontrano
l’inverno.Tornano le molteplici attività che da sempre hanno contraddistinto Skipass
e che si erano prese uno stop a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. Tante
emozioni per un intrattenimento unico nel suo genere: la pista per il pattinaggio sul
ghiaccio e quella di sci di fondo, lo sleddog, la progettazione di un nuovo setup per
contest  di  sci  e  snowboard  su  neve  artificiale,  un  palco  che  ospiterà  concerti  e
spettacoli  di  vario  genere  sono  solo  alcune  delle  esperienze  che  gli  appassionati
della neve potranno vivere a Modena. Per la prima volta ci sarà uno spazio dedicato
alla  Libreria  della  Montagna,  con  un  ampio  catalogo  di  libri  specializzati  e  dove
saranno organizzati  incontri  con gli  autori,  e  il  mercatino  di  prodotti  tipici  dell’Alto-
Adige.Partner  dell’evento  la  FISI,  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  e  il  Pool  Sci
Italia,  grandi  protagonisti  del  salone,  che  daranno  il  via  alla  stagione  agonistica
proprio a Modena. Presenti a Skipass gli atleti delle squadre nazionali, con tantissimi
eventi e incontri dedicati a tifosi e appassionati, tra cui il Premio Atleta dell’anno FISI
e  la  Festa  degli  Azzurri.Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  attrezzature,  con  le  novità
2022/2023 e la  possibilità  di  confrontarsi  con gli  esperti  del  settore.  Non mancherà
l’area del turismo: tutte le più importanti località di turismo invernale, tour operator,
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strutture ricettive saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte speciali per
la  fiera.(Foto  sito  skipass.it)Anche  quest’anno  il  salone  modenese  sarà  punto  di
riferimento  per  chi  lavora  nella  comunicazione  e  nel  marketing  con  Skipass
Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano che raccoglierà dati,
statistiche  e  informazioni  sulla  stagione  invernale  2022-2023.Riconfermato  Skipass
Matching  Day,  il  più  importante  workshop  italiano  dedicato  al  turismo  della  neve,
che quest’anno tornerà in presenza. Sono attesi 40 buyers, dei quali 25 italiani e 15
internazionali:  tour  operator,  sci  club,  circoli  ricreativi  aziendali,  associazioni  e
federazioni  sportive,  sport  event  organizer,  agenzie  di  team  building.Orari  di
apertura: sabato 29, domenica 30, lunedì 31 ottobre dalle 10 alle 19;
martedì  1  novembre  dalle  10  alle  18.Biglietti:  online  e  nei  punti  vendita  che
aderiscono al circuito Vivaticket da 9 a 10 euro.
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https://www.sportcultura.tv/2022/10/27/skipass-2022-apre-le-porte-dal-29-ottobre-con-prezzi-contenuti-e-gratuita-video/

SKIPASS 2022 apre le porte dal 29 ottobre con prezzi
contenuti e gratuità | VIDEO

Alla  conferenza stampa di  Skipass 2022,
evento  leader  nel  settore  del  turismo  e
degli  sport  invernali  in  continua
espansione,  sono  emersi  tutti  gli  aspetti
della montagna al giorno d’oggi: dal caro
bollette  all'implementazione  del  sistema
turistico  montano.  L'inaugurazione  è
programmata  sabato  29  ottobre  2022  alle  ore  16:00  con  la  presenza  di  Aberto
Tomba  mentre  le  porte  di  ingresso  saranno  aperte  dalle  ore  10:15.  Prezzi  del
biglietto  contenuti  e  gratuità.  L'articolo  SKIPASS  2022  apre  le  porte  dal  29  ottobre
con prezzi contenuti e gratuità | VIDEO proviene da SPORTCULTURA - WEB TV.
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EAV: € 865
Lettori: 29.750

sci alpino, il premio fisi

Brignone in lizza per l' Atleta dell' anno Sono rimasti in gara
soltanto in tre

Torna  la  fiera  Skipass  di  Modena  -
incentrata  sul  turismo  bianco  e  gli  sport
invernali  -  e  torna  anche  l'
appuntamento  con  l'  Atleta  dell'  Anno,
che  celebra  il  miglior  sportivo  Fisi  della
passata  stagione.  Dopo  la  prima  fase,
chiusa  a  fine  settembre,  erano  rimasti
solamente  tre  atleti  a  contendersi  l'
ambito riconoscimento. In mezzo allo sci
alpinista dell' Esercito Michele Boscacci e
alla  velocista  azzurra  Sofia  Goggia,  c'  è
anche  Federica  Brignone,  da  quindici
anni  in  Coppa  del  Mondo  e  con  un
palmarès  unico:  tre  medaglie  olimpiche
(due  ai  recenti  Giochi  di  Pechino),  tre
coppe  di  specialità  (quella  di  superG
vinta  la  scorsa  stagione)  e  il  «coppone»
della  generale  del  2020,  pochi  giorni
prima  che  il  mondo  si  fermasse  per  il  Covid.  Uno  di  loro  riceverà  il  riconoscimento
Fisi,  che  la  valdostana  di  La  Salle  ha  già  vinto  proprio  nel  2020,  al  termine  di  una
straordinaria stagione. In lizza per il terzo successo la bergamasca Sofia Goggia, mai
una vittoria invece per Boscacci.  Le votazioni  sono ormai chiuse,  ora non resta che
attendere  la  proclamazione,  in  programma  domenica  a  Skipass  di  Modena,  in
occasione della Festa degli Azzurri prevista alle ore 18. Federica Brignone, annullate
le discese di Zermatt-Cervinia e il gigante di Soelden (forse il recupero a fine anno a
Semmering), è già ritornata sulla neve. Fino alla giornata di domani si allenerà in Val
Senales insieme al gruppo delle polivalenti. Presente come sempre il fratello Davide,
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da  quest'  anno  ufficialmente  inserito  nell'  organico  della  Fisi,  dopo  alcuni  anni  al
seguito  come  esterno.  A  Modena,  durante  i  giorni  di  fiera,  sono  previsti  tanti  altri
appuntamenti  con  gli  atleti  e  numerose  presentazioni.  A.  CHI.  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA pentaphoto Federica Brignone a Soëlden.
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da domani

Stand valdostano allo Skipass di Modena

La Valle d' Aosta «invernale» si presenta
allo  Skipass  di  Modena.  La  Regione
partecipa  in  uno  spazio  condiviso  con  le
società  di  gestione  degli  impianti  di
risalita,  i  maestri  di  sci  e le guida alpine
valdostane.  La  manifestazione  si  svolge
dal  domani  al  1º  novembre  e
rappresenta  la  vetrina  della  neve  più
importante d' Italia. Sul sito della fiera la
Valle d' Aosta è presentata come «vero e
proprio  paradiso  per  gli  sport  invernali,
con  19  stazioni  sciistiche,  oltre  800
chilometri  di  piste,  7  snowpark  e
numerosi  itinerari  fuori  pista
raggiungibili  con gli  impianti  di  risalita  o
perfino in elicottero!». f. s. -
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Valtellina Turismo a Skipass Modena Si programma la
stagione invernale

Archiviata  la  presenza  a  Rimini,  alla  Ttg
Travel  Experience,  la  principale  fiera
internazionale  B2B  del  turismo  in  Italia
rivolta  ai  professionisti  del  settore  per
capire  l'  andamento  del  mercato,
presentare  le  novità  di  prodotto  e
conoscere  i  trend,  Valtellina  Turismo  si
prepara a promuovere la destinazione in
vista  della  stagione  invernale  al
tradizionale  appuntamento  di  Skipass
Modena  manifestazione  di  riferimento
per  la  promozione  degli  sport  invernali
che  si  aprirà  domani  per  continuare  fino
al  primo  novembre.  Con  il
coinvolgimento  dei  vari  consorzi  turistici
della  provincia  e  di  Visit  Bergamo  e
Brescia  Tourism,  dmo  delle  province  di
Bergamo  e  Brescia,  Valtellina  turismo
coordinerà  la  presenza  dello  stand  "Montagne  di  Lombardia",  un'  area  di  54  metri
quadrati  posta  all'  interno  del  padiglione  A,  proprio  di  fronte  alla  postazione  della
Federazione  degli  sport  invernali  (Fisi).  Un  palcoscenico  ideale  per  promuovere  e
valorizzare  l'  offerta  sciistica,  ma  anche  tutte  le  attività  sulla  neve  e  i  numerosi
eventi. Al centro dell' attenzione ci saranno, come di consueto, le novità previste per
la prossima stagione ormai alle porte. Un focus particolare sarà dedicato agli eventi
di  maggior  richiamo,  tra  cui  spicca  la  Coppa  del  mondo  di  sci  alpino  sulla  pista
Stelvio a Bormio, il  28 e 29 dicembre. Nella giornata di lunedì 31 ottobre, Valtellina
turismo e i Consorzi turistici parteciperanno poi a Skipass matching day, la giornata
dedicata agli  incontri  B2B fra gli  espositori  del  turismo e quaranta buyer italiani  ed
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europei  interessati  alla  programmazione  della  montagna  invernale.  Un'  occasione
interessante  per  avviare  collaborazioni  con  operatori  del  settore,  a  partire  dai  tour
operator  e  dalle  agenzie  di  viaggio.  La  promozione  invernale  non  finisce  qui.
Valtellina Turismo, con il supporto della propria agenzia di comunicazione e sempre
con il coinvolgimento dei consorzi turistici, sta infatti per realizzare una campagna di
promozione  della  stagione  che  verrà  veicolata  sia  online  che  offline.  Dal  3  all'  11
dicembre Valtellina Turismo sarà poi a "L' Artigiano in fiera", a Fieramilano Rho-Pero,
nel  cui  contesto  sarà  allestito  il  Villaggio  Valtellina  che  ospiterà  uno  spazio  di
promozione  turistica  e  dove  i  visitatori  avranno  modo  di  apprezzare  le  eccellenze
enogastronomiche del  territorio.  Oltre  a  questo  ottobre ha visto  anche una serie  di
attività  con  la  stampa  «con  l'  obiettivo  -  spiega  il  presidente  Roberto  Galli  -  di
catturare  il  più  possibile  l'  attenzione  dei  media  nazionali  e  far  emergere  la  nostra
destinazione». M.Bor.
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Valtellina Turismo a Skipass Modena Si programma la
stagione invernale

Archiviata  la  presenza  a  Rimini,  alla  Ttg
Travel  Experience,  la  principale  fiera
internazionale  B2B  del  turismo  in  Italia
rivolta  ai  professionisti  del  settore  per
capire  l'  andamento  del  mercato,
presentare  le  novità  di  prodotto  e
conoscere  i  trend,  Valtellina  Turismo  si
prepara a promuovere la destinazione in
vista  della  stagione  invernale  al
tradizionale  appuntamento  di  Skipass
Modena  manifestazione  di  riferimento
per  la  promozione  degli  sport  invernali
che  si  aprirà  domani  per  continuare  fino
al  primo  novembre.  Con  il
coinvolgimento  dei  vari  consorzi  turistici
della  provincia  e  di  Visit  Bergamo  e
Brescia  Tourism,  dmo  delle  province  di
Bergamo  e  Brescia,  Valtellina  turismo
coordinerà  la  presenza  dello  stand  "Montagne  di  Lombardia",  un'  area  di  54  metri
quadrati  posta  all'  interno  del  padiglione  A,  proprio  di  fronte  alla  postazione  della
Federazione  degli  sport  invernali  (Fisi).  Un  palcoscenico  ideale  per  promuovere  e
valorizzare  l'  offerta  sciistica,  ma  anche  tutte  le  attività  sulla  neve  e  i  numerosi
eventi. Al centro dell' attenzione ci saranno, come di consueto, le novità previste per
la prossima stagione ormai alle porte. Un focus particolare sarà dedicato agli eventi
di  maggior  richiamo,  tra  cui  spicca  la  Coppa  del  mondo  di  sci  alpino  sulla  pista
Stelvio a Bormio, il  28 e 29 dicembre. Nella giornata di lunedì 31 ottobre, Valtellina
turismo e i Consorzi turistici parteciperanno poi a Skipass matching day, la giornata
dedicata agli  incontri  B2B fra gli  espositori  del  turismo e quaranta buyer italiani  ed
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europei  interessati  alla  programmazione  della  montagna  invernale.  Un'  occasione
interessante  per  avviare  collaborazioni  con  operatori  del  settore,  a  partire  dai  tour
operator  e  dalle  agenzie  di  viaggio.  La  promozione  invernale  non  finisce  qui.
Valtellina Turismo, con il supporto della propria agenzia di comunicazione e sempre
con il coinvolgimento dei consorzi turistici, sta infatti per realizzare una campagna di
promozione  della  stagione  che  verrà  veicolata  sia  online  che  offline.  Dal  3  all'  11
dicembre Valtellina Turismo sarà poi a "L' Artigiano in fiera", a Fieramilano Rho-Pero,
nel  cui  contesto  sarà  allestito  il  Villaggio  Valtellina  che  ospiterà  uno  spazio  di
promozione  turistica  e  dove  i  visitatori  avranno  modo  di  apprezzare  le  eccellenze
enogastronomiche del  territorio.  Oltre  a  questo  ottobre ha visto  anche una serie  di
attività  con  la  stampa  «con  l'  obiettivo  -  spiega  il  presidente  Roberto  Galli  -  di
catturare  il  più  possibile  l'  attenzione  dei  media  nazionali  e  far  emergere  la  nostra
destinazione». M.Bor.
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https://www.dovesciare.it/news/2022-10-28/modena-skipass-torna-dal-29-ottobre-al-1-novembre-il-programma

MODENA - Skipass ci siamo! Il mondo dello sci in fiera dal 29
ottobre al 1 novembre, il programma | Dove Sciare

MODENA  -  Skipass  ci  siamo!  Il  mondo
dello  sci  in  fiera  dal  29  ottobre  al  1
novembre,  il  programma  |  Dove
SciareMain navigation
28 Ottobre 2022
Aprirà  sabato  29  ottobre  alle  ore  10
Skipass,  tradizionale  fiera  dello  sci  e
della  montagna  che  si  tiene  presso  la  Fiera  di  Modena  .  Meet  the  Winter  è  il  titolo
dell'edizione 2022 che darà simbolicamente il via alla stagione sciistica con 4 giorni
di  incontri  e  appuntamenti  con  i  player  del  mondo  dello  sci,  dalla  Fisi,  al  Pool  Sci
Italia,  alle  località  turistiche  che  saranno  presenti  attraverso  gli  stand  delle  regioni
Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle  d’Aosta,  Lazio,  Calabria  e  le
montagne di Lombardia.
«La  FISI  porterà  nei  quattro  giorni  di  Skipass  il  top  dei  propri  campioni,  atleti  che
hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali, coppe del mondo: si tratta dei testimonial
ideali  per  gli  sport  di  montagna  e  per  l'ambiente  montano,  che  di  sport  vive  -  ha
spiegato  il  presidente  della  Fisi,  Flavio  Roda  -  Racconteranno  a  Modena  le  loro
esperienze,  le  loro  storie,  per  tutto  il  pubblico  che  li  vorrà  ascoltare.  Come
tradizione,  consegneremo anche il  premio dell'Atleta dell'Anno FISI,  ottenuto grazie
ai voti di tanti appassionati, e sarà l'occasione per presentare novità e iniziative che
riguardano il mondo federale».
Saranno presenti, presso lo stand del Pool Sci Italia, anche le aziende produttrice di
sci e scarponi che porteranno a Skipass tutte le novità della stagione.
«Skipass  è  un  appuntamento  fondamentale  per  tutto  il  mondo  della  neve  e  lo
considero  a  tutti  gli  effetti  l’inaugurazione  ufficiale  della  stagione  invernale  -  è  il
commento di  Corrado Macciò,  presidente  del  Pool  -  I  nostri  brand presenteranno in
anteprima le novità di prodotto 2022/2023 e lanceremo ufficialmente il nuovo Prove
Libere Tour».
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Tra  gli  stand  si  potrò  trovare  anche  quello  di  Snowit,  la  prima  piattaforma  digitale
che aggrega tutti i servizi legati agli sport invernali e alla montagna che sarà in fiera
al fianco di Trenord, per celebrare la sinergia nata alcuni mesi fa, con l’acquisizione
della  partecipazione  del  33,33%  di  Sportit  da  parte  di  FNM.  A  Skipass  saranno
promossi  i  “  Treni  della  Neve  ”,  iniziativa  che  permette  di  sciare  in  alcune  località
della Lombardia con un pacchetto treno - skipass particolarmente conveniente.
Non  mancheranno  poi  appuntamenti  "professionali"  come  Skipass  Marching  Day,
Skipass  Panorama  Turismo,  oltre  a  tanti  appuntamenti  e  convegni  dedicati  al
pubblico e agli addetti ai lavori. Anche noi di dovesciare.it saremo presenti a Skipass
con uno stand, vieni a trovarci!
FOLGARIA  -  Alpe  Cimbra  FIS  Children  Cup,  l'appuntamento  è  dal  22  al  28  gennaio
2023
Articoli promozionali
Commenti sull'articolo
Questa  domanda  è  un  test  per  verificare  che  tu  sia  un  visitatore  umano  e  per
impedire inserimenti di spam automatici.
Salva Leave this field blank Condividi:
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https://www.unioneappennino.re.it/2022/10/26/lappennino-reggiano-a-modena-per-skipass-2022/

L’Appennino reggiano a Modena per Skipass 2022 – Unione
Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

L’Appennino  reggiano  a  Modena  per  Skipass  2022  –  Unione  Montana  dei  Comuni
dell'Appennino ReggianoL’Appennino reggiano a Modena per Skipass 2022
Data: 26 Ottobre 2022
La fiera Skipass,  in programma a Modena dal  29 ottobre al  1 novembre 2022, è un
appuntamento consolidato per  la  promozione dell’inverno,  perciò anche quest’anno
il  territorio  dell’Appennino  reggiano  sarà  presente  grazie  al  coordinamento  tra
l’Ufficio  turismo  dell’Unione  montana  ed  APT  Emilia-Romagna,  su  impulso
dell’Assessore  allo  Sport  e  al  Turismo  dell’Unione  montana  Enrico  Ferretti,  che
ritiene  importante  dare  tutto  il  sostegno  agli  operatori  che  lavorano  e  propongono
iniziative turistiche nei mesi invernali.
“L’incertezza  che  viviamo  e  le  difficoltà  relative  al  caro  energia,  al  clima  ed  alla
situazione  internazionale  sono  sotto  gli  occhi  di  tutti  –  spiega  Ferretti  –  ed  è
soprattutto  per  questo  a  mio  parere  che  l’Ente  pubblico  deve  fare  la  propria  parte
per sostenere e promuovere il lavoro delle imprese locali, che rappresentano posti di
lavoro  e  indotto  per  il  territorio.  Dobbiamo  agire  con  tutte  le  modalità  possibili,
quindi  anche  con  la  promozione.  Appuntamenti  come  Skipass  sono  vetrine
importanti  dove  non  possiamo  mancare.  Quest’anno  abbiamo  avuto  risposte  molto
positive dagli operatori, che non vogliono mollare”.
Skipass  si  tiene  da  quasi  trent’anni,  è  un  punto  di  riferimento  di  professionisti,
operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna e  sportivi:  l’edizione  del  2022 sarà
quella del ritorno alla neve, agli sport outdoor e alle experience. “Meet the winter”,
incontra l’inverno, è lo slogan di quest’anno: perché Skipass è la prima occasione in
cui tutti gli appassionati della montagna bianca incontrano l’inverno.
Nei quattro giorni di fiera si alterneranno al nuovo stand delle località appenniniche,
più  ampio  rispetto  al  passato,  gli  operatori  con  le  loro  proposte  per  la  stagione
invernale 22-23, prima di tutto lo sci, ma anche le escursioni, le ciaspolate ed i corsi.
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https://primamodena.it/attualita/skipass-modenafiere-riduce-del-30-il-prezzo-dei-biglietti/

Skipass, ModenaFiere riduce del 30% il prezzo dei
bigliettiprimamodena.it › attualita ›

Skipass,  ModenaFiere  riduce  del  30%  il
prezzo  dei  bigliettiSkipass,  ModenaFiere
riduce del 30% il prezzo dei biglietti
Lunedì  31  ottobre  ingresso  gratuito  per
tutti  grazie  alla  promozione  della
Regione Emilia Romagna
Attualità  Modena,  27  Ottobre  2022  ore
12:09
Da quasi 30 anni la stagione della neve comincia con il taglio del nastro di Skipass, il
salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali,  e  anche  quest’anno  non  farà  eccezione.
Importanti novità riguardano le facilitazioni sui prezzi dei biglietti d’ingresso, decise
per andare incontro ai visitatori in un momento così difficile da tanti punti di vista.
ModenaFiere riduce il prezzo dei biglietti
MODENA  -  Grazie  alla  promozione  della  Regione  Emilia  Romagna  l’ingresso  alla
manifestazione  sarà  gratuito  per  tutti  lunedì  31  ottobre,  mentre  gli  altri  giorni  il
prezzo  del  biglietto  d’ingresso  sarà  di  10  euro,  con  una  riduzione  del  30% rispetto
alle precedenti edizioni. Acquistandolo online, inoltre, il biglietto costa 9 euro fino al
giorno prima dell’apertura.
«Skipass  -  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere  -  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento  nel  quale  i  prezzi  in  generale  stanno  crescendo  in  modo  importante.
Vogliamo in questo modo dare un segnale importante e significativo a tutto il mondo
della  montagna bianca confermando Skipass  come l’appuntamento di  riferimento a
livello nazionale».
Partner dell'evento
Meet  the  winter  lo  slogan  di  quest’anno:  perché  è  proprio  così,  Skipass  è  la  prima
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occasione  in  cui  tutti  gli  appassionati  della  montagna  incontrano  l’inverno.  Partner
storico  dell’evento,  la  FISI,  Federazione  Italiana  Sport  Invernali,  darà  il  via  alla
stagione  agonistica  proprio  a  Modena.  Presenti  a  Skipass  gli  atleti  delle  squadre
nazionali,  con  tantissimi  eventi  e  incontri  dedicati  a  tifosi  e  appassionati,  tra  cui  il
Premio Atleta dell’Anno FISI e la Festa degli Azzurri.
Anche  quest’anno  il  Pool  Sci  Italia,  consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici  delle
squadre azzurre di sci, lancerà a Modena il Prove Libere Tour, di cui Skipass sarà la
tappa  zero.  I  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del  Pool  con  le  ultime  novità  in
fatto  di  attrezzature  per  lo  sci.  Queste  le  aziende  presenti:  Atomic,  Blizzard,  Bollè,
Briko,  Dainese,  Dalbello,  Dynastar,  Energiapura,  Fischer,  Gabel,  Gipron,  Head,
Komperdell, Lange, Leki, Level, Look, Marker, Nordica, Rossignol, Salomon, Tecnica,
Uvex, Völki.
Area turismo
Non  mancherà  l’area  del  turismo:  tutte  le  più  importanti  località  di  turismo
invernale,  tour operator,  strutture ricettive saranno presenti  con la loro offerta e le
loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Nell’area  della  regione  Emilia  Romagna,  Radio
Bruno, radio ufficiale di  Skipass, assicurerà musica e intrattenimento per i  visitatori
della fiera. Punto di riferimento per chi lavora nella comunicazione e nel marketing,
Skipass  Panorama  Turismo  –  Osservatorio  Italiano  del  Turismo  Montano  che
raccoglierà dati, statistiche e informazioni sulla stagione invernale 2022-2023.
Skipass Matching Day e la libreria della montagna
Riconfermato Skipass Matching Day (lunedì 31 ottobre), il più importante evento B2B
italiano  dedicato  al  turismo  della  neve,  che  quest’anno  tornerà  in  presenza:  una
serie di incontri professionali tra i buyers e gli espositori del turismo di Skipass. Sono
attesi  40  buyers,  25  italiani  e  15  internazionali:  tour  operator,  sci  club,  circoli
ricreativi  aziendali,  associazioni  e  federazioni  sportive,  sport  event  organizer,
agenzie di team building.
Per  la  prima volta  ci  sarà  uno  spazio  dedicato  alla  Libreria  della  Montagna,  con  un
ampio  catalogo  di  libri  specializzati  e  dove  saranno  organizzati  incontri  con  gli
autori,  e  il  mercatino  di  prodotti  tipici  dell’Alto-Adige.  Torna,  nell’area
food&beverage, la Baita Forst, quest’anno con un menù tirolese ancora più ricco.
Main  media  partner  della  manifestazione  sarà,  come  di  consueto,  la  rivista  Sciare,
periodico dedicato agli sport invernali. Il direttore della rivista, Marco Di Marco, sarà
anche il moderatore dell’area Media Village.
Leggi anche
A Modena torna Sciocola', il Festival del Cioccolato Artigianale

154



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Contatti
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https://www.advtraining.it/news/79776-meet-the-winter-al-via-domani-skypass-2022

Meet the winter: al via domani Skypass 2022

Meet  the  winter.  È  questo  lo  slogan  di
quest’anno:  perché  è  proprio  così,
Skipass  è  la  prima  occasione  in  cui  tutti
gli  appassionati  della  montagna
incontrano  l’inverno.La  stagione  della
neve  comincia  come  di  consueto  con
il  taglio  del  nastro  di  Skipass,  il  salone
del  turismo  e  degli  sport  invernali,
quest’anno  in  programma  il  29  ottobre
alle  16,00  nella  Galleria  Centrale  della
fiera,  a  cui  presenzieranno  istituzioni  e
atleti.  «Nonostante  le  difficoltà  di  una
situazione  complessiva  certamente  non
facile,  -  dice  Alfonso  Panzani,  presidente  di  Modenafiere  -  sono  cresciute  del  5% le
superfici  espositive  totali  occupate  dalla  manifestazione,  che  superano  quindi  i
20mila  mq  totali.  Siamo  molto  felici  di  un  risultato  che  non  era  assolutamente
scontato  proprio  alla  luce  delle  grandi  difficoltà  e  delle  sfide  non  da  poco  che
l’attuale  situazione  di  forte  crescita  dei  costi  energetici  pone  a  tutte  le  stazioni
sciistiche ed agli impianti di risalita». Considerando proprio il momento di particolare
difficoltà, Modenafiere ha deciso di andare incontro ai visitatori con una riduzione del
30% del  prezzo  del  biglietto  rispetto  alle  precedenti  edizioni.  Il  biglietto  d’ingresso
costerà  10  euro,  9  euro  se  acquistato  online  fino  al  28  ottobre.     Grazie  alla
promozione  della  Regione  Emilia  Romagna,  inoltre,   l’ingresso  alla
manifestazione  sarà  gratuito  per  tutti  lunedì  31  ottobre.    «Skipass  -  spiega  Marco
Momoli, direttore generale di ModenaFiere - è una manifestazione che storicamente
vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e  pensiamo  che  questo  sia  il  modo
migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione  proprio  a  tutte  loro,  oltre  che
ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un  momento  nel  quale  i  prezzi  in
generale  stanno  crescendo  in  modo  importante».    Anche  quest’anno  il  cuore  del
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padiglione  A  sarà  l’area  della  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  con  il  suo
programma ricco di eventi e i suoi atleti.   «La FISI - dice il presidente Flavio Roda -
porterà nei quattro giorni di Skipass il top dei propri campioni, atleti che hanno vinto
medaglie  olimpiche,  mondiali,  coppe  del  mondo:  si  tratta  dei  testimonial  ideali  per
gli sport di montagna e per l'ambiente montano, che di sport vive. Racconteranno a
Modena le loro esperienze, le loro storie, per tutto il pubblico che li vorrà ascoltare.
Come tradizione,  consegneremo anche  il  premio  dell'Atleta  dell'Anno  FISI,  ottenuto
grazie  ai  voti  di  tanti  appassionati,  e  sarà  l'occasione  per  presentare  novità  e
iniziative  che  riguardano  il  mondo  federale».    Non  mancherà  neppure  il  Pool  Sci
Italia: i  brand saranno presenti nel Villaggio del Pool con le ultime novità in fatto di
attrezzature  per  lo  sci.   Sempre  nel  padiglione  A  troveranno  spazio  tutte  le  più
importanti  località  di  turismo  invernale,  tour  operator,  strutture  ricettive:  saranno
presenti  con  la  loro  offerta  e  le  loro  proposte  speciali  per  la  fiera.   Il  padiglione  B
ospiterà  invece  i  negozi  con  tantissime  novità  e  occasioni  da  non  perdere  per  i
migliori acquisti della stagione invernale.    
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28/10/2022 modenaindiretta.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 233
Utenti unici: 37.767

https://www.modenaindiretta.it/ponte-dei-morti-tanti-modenesi-partenza/

“Ponte dei morti” tanti i modenesi in partenza

MODENA – Un ponte dei Morti tra sacro e
profano,  con  gli  uffici  chiusi  per
risparmiare  sulle  bollette  e  la  voglia  di
approfittare del caldo inusuale. Un ponte
da  +20%  di  prenotazioni  rispetto  a  un
anno fa – questo dicono i dati regionali di
Assoturismo.  A  Modena  l’idea  è  di
accogliere  le  persone nelle  grandi  aree,  favorendo la  convivialità.  In  Centro  Storico
c’è  Sciocolà,  la  fiera  del  cioccolato  da  sabato  29  ottobre  a  martedì  1  novembre;  e
per  chi  vuole  gustarsi  una  pralina  dall’alto  sono  aperte  le  visite  alla  Ghirlandina  e
all’intero sito UNESCO; Ghirlandina pronta a cambiare orario rimanendo aperta tutti i
giorni. Per chi invece sogna che il caldo finisca lasciando posto alla neve c’è Skipass,
taglio  del  nastro  sabato  29  ottobre  alle  16.00  a  prezzo  calmierato,  -30%,  e
addirittura  gratuito  lunedì  31  ottobre.  Niente  neve,  come  detto,  e  quindi  niente
mega-scivolo  per  le  acrobazie  ma  non  mancheranno  gli  stand  delle  aziende  del
turismo  invernale,  i  mercatini  di  Natale  e  un  sestetto  di  star  d’eccezione:  Paris,
Brignone, Wierer,  Boscacci,  Delago,  Goggia.  Nell’occasione verrà anche consegnato
il  premio  Atleta  dell’Anno  della  Federazione  Sci.  Per  chi  invece  in  montagna  vuole
andarci subito, il weekend a Montecreto vedrà protagonista la sagra della castagna.
Ma  il  ponte  dei  morti  è  soprattutto  il  momento  del  ricordo  di  chi  non  c’è  più,
preceduto dal timore dei vivaisti per i prezzi elevatissimi e il rischio abusivismo: a tal
proposito dal 1 al 4 novembre la Polizia Locale di tutta la provincia effettuerà presidi
straordinari  nei  cimiteri  per  consentire  visite  sicure  e  agevoli.  Un’occasione  di
preghiera,  di  ricordo  e  anche  di  riflessione,  come  per  l’Associazione  Luca  Coscioni
recentemente  riunita  a  congresso  nazionale  proprio  a  Modena:  il  tema è  quello  del
fine vita e delle disposizioni  anticipate di  trattamento delle persone che dovessero,
per malattia o incidente, diventare non autosufficienti. In Regione sono stati 21mila,
un  abitante  ogni  165,  ad  anticipare  le  loro  ultime  volontà;  in  provincia  di  Modena
tutti  i  comuni hanno raccolto i  dati  ad eccezione di  Riolunato.  L’Emilia-Romagna ha
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agito con tempestività su questo fronte ma “la sensibilità sul tema è ancora troppo
limitata”,  denuncia  Marco  Cappato,  definendo  inconcepibile  che  sia  “una  piccola
associazione”  a  “doversi  sostituire  allo  Stato  per  fare  informazione  su  questi  temi
fondamentali”.L'articolo  “Ponte dei  morti”  tanti  i  modenesi  in  partenza proviene da
Reggionline -Telereggio - Ultime notizie Reggio Emilia.

159



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

28/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 276
Utenti unici: 41.300

https://www.sevenpress.com/il-distretto-turistico-dei-laghi-monti-e-valli-dellossola-presenta-la-ricca-offerta-invernale/2022/10/28/427248/

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola
presenta la ricca offerta invernale

Stresa – L’edizione 2022 di Skipass, il  salone degli sport invernali e della montagna
bianca, è dedicata al ritorno alla neve, agli sport outdoor e alle experience. Un tema
che  è  un  vero  e  proprio  richiamo  per  il  Distretto  Turistico  dei  Laghi,  Monti  e  Valli
dell’Ossola,  che  sempre  più  si  conferma  come  meta  italiana  ideale  per  gli  sport
invernali,  e  in  particolare  per  il  turismo  attivo  ed  esperienziale  in  outdoor.
L’appuntamento  è  dal  29  ottobre  al  1°  novembre  a  Modenafiere,  dove  il  Distretto
sarà presente presso lo spazio della Regione Piemonte: Padiglione A – Stand 26. Sarà
così possibile lasciarsi sorprendere dall’offerta del comprensorio di Neveazzurra, che
riunisce le  stazioni  sciistiche del  Verbano Cusio  Ossola:  Valli  dell’Ossola,  Formazza,
Devero,  Divedro,  Antrona,  Anzasca,  Vigezzo.  Una  realtà  unica,  collocata  nell’alto
Piemonte,  che  passa  da  Domobianca  e  giunge  al  Mottarone,  da  cui  si  ha  una  vista
unica  sui  laghi.  Di  particolare  interesse  la  possibilità  di  uno  skipass  unico,
acquistabile online (www.skiareavco.org), accedendo a un’area alpina straordinaria,
che si sviluppa dai 1.000 agli oltre 4.000 metri di altitudine del massiccio del Monte
Rosa e che conta 150 km di piste, servite da innevamento naturale e programmato e
da  50  impianti  di  risalita.  Grazie  alla  snowfarm  di  Riale,  in  alta  Val  Formazza,  il
comprensorio  di  Neveazzurra  aprirà,  tra  i  primi  in  Europa,  la  stagione  sportiva
outdoor invernale sulle Alpi. Già dal ponte di Ognissanti, proprio in concomitanza con
Skipass,  la  località  più  a  nord  del  Piemonte  vicina  alla  celebre  cascata  del  Toce,
permetterà agli  appassionati  la  pratica dello  sci  di  fondo lungo un anello  di  2,5  km
nell’incantevole conca del villaggio Walser. Lo sci di fondo è anche praticabile nella
stessa  Formazza  e  a  Santa  Maria  Maggiore,  con  un  percorso  agonistico  di  primo
livello. Da segnalare anche il circuito del Macugnaga Fondo Signal in Valle Anzasca.  
Poco  più  in  alto  si  trova  il  comprensorio  di  Macugnaga  Monte  Rosa,  con  30  km  di
piste  e  9  impianti,  dove  si  scia  ammirando  il  massiccio  più  suggestivo  delle  Alpi
occidentali,  il  Monte  Rosa  con  i  suoi  4.634  metri.    Da  inizio  dicembre  nelle  Valli
dell’Ossola  è  possibile  anche  andare  a  sciare  senza  l’utilizzo  dell’auto.  A  San
Domenico  Ski,  che  conta  7  impianti  e  35  km  di  piste,  ad  attendere  gli  sciatori  ci
saranno  tracciati  di  sci  alpino  di  varia  difficoltà  con  più  di  1.100  metri  di  dislivello,
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uno  snowpark,  percorsi  dedicati  per  ciaspole  e  sci  alpinismo.  La  località  è
raggiungibile  in  bus  da  Milano,  Varese  e  Novara  con  biglietto  andata  e  ritorno  a
partire  da  30  euro  (compresi  skipass,  assicurazione  e  colazione):  si  chiama
Sandobus e si acquista facilmente online. A Domobianca, invece, il resort a 15 km di
auto da Domodossola, che offre 8 impianti per 21 km di piste, il venerdì si può anche
sciare in notturna. Una pista illuminata di quasi 3 km (tra le più lunghe d’Europa) è,
infatti, a disposizione degli sciatori, insieme a uno snowpark e a un baby park, oltre
a  un  percorso  per  sci  alpinismo  e  uno  per  ciaspole.  Tra  le  tante  experience  nel
Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si segnalano i centri termali di
Premia e Bognanco, per una pausa di relax dopo una giornata sulla neve, la slittovia
Alpyland,  una pista  su rotaia  lunga 1.200 metri  con slittini  biposto  sul  versante del
Mottarone,  e  il  freeride  e  il  fuoripista  di  Devero  Ski,  praticabile  in  sicurezza  tra  i
boschi  di  larice nel  vallone di  Misanco.  Il  sito lagomaggiorexperience.it/neveazzurra
è il  portale  dell’ATL Distretto Turistico dei  Laghi,  dove trovare il  servizio  “bollettino
neve”  aggiornato  quotidianamente  dagli  impiantisti,  webcam  in  tempo  reale
posizionate  sulle  piste  da  sci  per  monitorare  le  condizioni  meteo  e  neve,  oltre  a
descrizioni  dettagliate  e  Fatmap  animate  per  tutte  le  stazioni  del  comprensorio
sciistico di Neveazzurra. Nella sezione Ebook, si possono scaricare gratuitamente la
Winter Map del comprensorio di Neveazzurra e la pubblicazione “Snow Trek – Guida
ai percorsi con le ciaspole per tutta la famiglia”. Una vacanza nel Distretto Turistico
dei  Laghi,  Monti  e Valli  dell’Ossola si  trasforma in un’esperienza che lascia il  segno
tra natura,  relax,  benessere,  cultura e buon cibo.  L'articolo Il  Distretto Turistico dei
Laghi, Monti e Valli dell’Ossola presenta la ricca offerta invernale proviene da Seven
Press.
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28/10/2022 skiinfo.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 100
Utenti unici: 41.833

https://www.skiinfo.it/news/fiera-skipass-che-linverno-abbia-inizio/

Fiera Skipass, che l'inverno abbia inizio - Skiinfo Magazine

Pagina  non  trovata  -  SkiinfoCi  dispiace!
La pagina non è stata trovata.
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28/10/2022 personalreporternews.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 74
Utenti unici: 8.700

https://www.personalreporternews.it/2022/10/28/skipass-2022-a-modena/

Skipass 2022 a Modena » Paola Montonati
Skipass 2022 a Modena » Paola MontonatiCome ogni anno tocca alla grande fiera di
Skipass  aprire  la  stagione della  neve e  lo  slogan della  rassegna,  in  programma dal
29  ottobre  al  1  novembre  negli  spazi  di  Modenafiere,  è  Meet  the  winter,  per
sottolineare  che  è  la  prima  occasione  in  cui  gli  appassionati  della  montagna
incontrano l’inverno.
Una  serie  di  importanti  novità  riguardano  le  facilitazioni  sui  prezzi  dei  biglietti,
decise  per  andare  incontro  ai  visitatori,  infatti  l’ingresso  alla  manifestazione  sarà
gratuito per tutti  lunedì 31 ottobre mentre gli  altri  giorni il  prezzo del biglietto sarà
di 10 euro, con una riduzione del 30% rispetto alle precedenti edizioni.
Acquistandolo  online,  inoltre,  il  biglietto  costerà  9  euro  fino  al  giorno  prima
dell’apertura.
Partner  dell’evento  è  la  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  e  saranno  presenti  a
Skipass  gli  atleti  delle  squadre nazionali,  con tantissimi  eventi  e  incontri  dedicati  a
tifosi e appassionati, tra cui il Premio Atleta dell’Anno FISI e la Festa degli Azzurri.
Anche  quest’anno  il  Pool  Sci  Italia,  consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici  delle
squadre  azzurre  di  sci,  lancerà  a  Modena  il  Prove  Libere  Tour,  di  cui  Skipass  è  la
tappa zero.
I  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del  Pool  con  le  ultime  novità  in  fatto  di
attrezzature  per  lo  sci,  come  Atomic,  Blizzard,  Bollè,  Briko,  Dainese,  Dalbello,
Dynastar, Energiapura, Fischer, Gabel, Gipron, Head, Komperdell, Lange, Leki, Level,
Look, Marker, Nordica, Rossignol, Salomon, Tecnica, Uvex, Völkl.
Dopo  lo  stop  di  due  anni  tornano  le  molteplici  attività  che  da  sempre  hanno
contraddistinto  Skipass  per  un  intrattenimento  unico  nel  suo  genere,  come la  pista
per  il  pattinaggio  sul  ghiaccio  e  quella  di  sci  di  fondo,  lo  sleddog,  una  rampa
innevata,  oltre  a  un  palcoscenico  che  ospiterà  concerti  e  spettacoli  e  sono  solo
alcune  delle  esperienze  che  gli  appassionati  della  neve  potranno  vivere  a  Modena
come una sorta di assaggio di quello che la montagna bianca ha da offrire.
Non  mancherà  l’area  del  turismo  dove   tutte  le  più  importanti  località  di  turismo
invernale,  tour  operator,  strutture  ricettive  saranno  presenti  con  le  loro  proposte
speciali per la fiera.
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Il  punto  di  riferimento  per  chi  lavora  nella  comunicazione  e  nel  marketing  sarà
Skipass  Panorama  Turismo-  Osservatorio  Italiano  del  Turismo  Montano,   che
raccoglierà dati, statistiche e informazioni sulla stagione invernale 2022-2023.
Riconfermato lo Skipass Matching Day del  31 ottobre,  il  più importante evento B2B
italiano  dedicato  al  turismo  della  neve,  con  una  serie  di  incontri  professionali  tra  i
buyer e gli espositori del turismo presenti a Skipass.
Per  la  prima  volta  ci  sarà  uno  spazio  per  le  Libreria  della  Montagna  con  un  ampio
catalogo di libri specializzati e dove saranno organizzati incontri con gli autori, oltre
a un mercatino di prodotti tipici dell’Alto Adige.
Privacy Overview
This  website  uses  cookies  to  improve  your  experience  while  you  navigate  through
the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored
on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the
website.  We also  use  third-party  cookies  that  help  us  analyze  and  understand  how
you  use  this  website.  These  cookies  will  be  stored  in  your  browser  only  with  your
consent.  You  also  have  the  option  to  opt-out  of  these  cookies.  But  opting  out  of
some  of  these  cookies  may  affect  your  browsing  experience.  Necessary  Necessary
Sempre  abilitato  Necessary  cookies  are  absolutely  essential  for  the  website  to
function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of
the website, anonymously.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checbox-analytics
11 months
This  cookie  is  set  by  GDPR  Cookie  Consent  plugin.  The  cookie  is  used  to  store  the
user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies
in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others
11 months
This  cookie  is  set  by  GDPR  Cookie  Consent  plugin.  The  cookie  is  used  to  store  the
user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary

164



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11 months
This cookie is  set  by GDPR Cookie Consent plugin.  The cookies is  used to store the
user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This  cookie  is  set  by  GDPR  Cookie  Consent  plugin.  The  cookie  is  used  to  store  the
user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or
not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional  Functional  Functional  cookies  help  to  perform certain  functionalities  like
sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and
other  third-party  features.  Performance Performance Performance cookies  are  used
to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps
in delivering a better user experience for the visitors.  Analytics Analytics Analytical
cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies
help  provide  information  on  metrics  the  number  of  visitors,  bounce  rate,  traffic
source,  etc.  Advertisement  Advertisement  Advertisement  cookies  are  used  to
provide  visitors  with  relevant  ads  and  marketing  campaigns.  These  cookies  track
visitors  across  websites  and  collect  information  to  provide  customized  ads.  Others
Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not
been classified into a category as yet. ACCETTA E SALVA
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28/10/2022 dovemontagna.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 66
Utenti unici: 10.367

https://www.dovemontagna.it/2022/10/28/il-programma-di-skipass-2022-modena-29-ottobre-1-novembre/

Il programma di Skipass 2022, Modena 29 ottobre 1
novembre – DoveMontagna

Il  programma  di  Skipass  2022,  Modena
29 ottobre 1 novembre – DoveMontagna
Il  programma  di  Skipass  2022,  Modena
29 ottobre 1 novembre
Torna Skipass  Modena,  tradizionale  fiera
dello  sci  e  della  montagna  che  apre
virtualmente,  come  ogni  anno,  la
stagione invernale. Il focus è chiaramente sullo sci, vista la stagione, con la presenza
di un grande stand della Fisi, che porterà i suoi campioni, e delle aziende produttrici
del  Pool  sci  italia,  che  presenteranno i  nuovi  sci  e  i  nuovi  scarponi  per  la  prossima
stagione.
Nel  programma  di  Skipass  2022  non  mancano  poi  gli  appuntamenti  dedicati  ai
professionisti  della  montagna come nel  caso di  Skipass Matching Days e di  Skipass
Panorama Turismo.
Tanti  appuntamenti  e  le  possibilità  di  approfondimento legati  in  generale  al  mondo
della  montagna,  grazie  anche  alla  presenza  degli  stand  delle  regioni  Emilia-
Romagna, Toscana, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Lazio, Calabria e le montagne
di Lombardia.
Informazioni su questo sito
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Argomento: SkiPass

 
EAV: € 193
Utenti unici: 30.700

https://www.golosoecurioso.it/it/meet-the-winter-a-skipass-

MEET THE WINTER A SKIPASS

Meet  the  winter.  È  questo  lo  slogan  di
quest’anno:  perché  è  proprio  così,
Skipass  è  la  prima  occasione  in  cui  tutti
gli  appassionati  della  montagna
incontrano  l’inverno.La  stagione  della
neve  comincia  come  di  consueto  con  il
taglio del nastro di  Skipass, il  salone del
turismo  e  degli  sport  invernali,
quest’anno in programma a Modenafiere
il  29  ottobre  alle  16,00  nella  Galleria
Centrale della fiera, a cui presenzieranno
istituzioni  e  atleti.«Nonostante  le
difficoltà  di  una  situazione  complessiva
certamente  non  facile,  -  dice  Alfonso  Panzani,  presidente  di  Modenafiere  -  sono
cresciute  del  5%  le  superfici  espositive  totali  occupate  dalla  manifestazione,  che
superano  quindi  i  20mila  mq  totali.  Siamo  molto  felici  di  un  risultato  che  non  era
assolutamente scontato  proprio  alla  luce delle  grandi  difficoltà  e  delle  sfide non da
poco  che  l’attuale  situazione  di  forte  crescita  dei  costi  energetici  pone  a  tutte  le
stazioni  sciistiche  ed  agli  impianti  di  risalita».Considerando  proprio  il  momento  di
particolare difficoltà,  Modenafiere ha deciso di  andare incontro ai  visitatori  con una
riduzione del 30% del prezzo del biglietto rispetto alle precedenti edizioni. Il biglietto
d’ingresso costerà 10 euro, 9 euro se acquistato online fino al 28 ottobre.Grazie alla
promozione  della  Regione  Emilia  Romagna,  inoltre,   l’ingresso  alla  manifestazione
sarà gratuito per tutti lunedì 31 ottobre.
 
«Skipass  -  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere  -  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
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momento  nel  quale  i  prezzi  in  generale  stanno  crescendo  in  modo
importante».Anche quest’anno il cuore del padiglione A sarà l’area della Federazione
Italiana  Sport  Invernali  con  il  suo  programma  ricco  di  eventi  e  i  suoi  atleti.Non
mancherà  neppure  il  Pool  Sci  Italia:  i  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del  Pool
con le ultime novità in fatto di attrezzature per lo sci.
Sempre nel padiglione A troveranno spazio tutte le più importanti località di turismo
invernale, tour operator, strutture ricettive: saranno presenti con la loro offerta e le
loro proposte speciali per la fiera.
Il  padiglione  B  ospiterà  invece  i  negozi  con  tantissime  novità  e  occasioni  da  non
perdere per i migliori acquisti della stagione invernale. 
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Argomento: SkiPass

 
EAV: € 515
Utenti unici: 79.733

https://www.valledaostaglocal.it/2022/10/28/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/la-valle-daosta-lancia-a-skipass-di-modenafiera-la-stagione-turistica-della-neve-la-regione-euro.html

La Valle d’Aosta lancia a Skipass di Modenafiera la stagione
turistica della neve. La Regione europea dello sport 2023
presenterà le novità dell’offerta invernale e del sistema di

biglietteria unificato

La  Regione  europea  dello  sport  2023
presenta  le  novità  dell’offerta  invernale
e  il  sistema  di  biglietteria  unificato  La
Valle  d’Aosta  sarà  presente  a  Skipass,  il
salone  del  turismo  dello  sport  di
montagna,  in  programma  a  Modenafiere
dal  29  ottobre  al  1°  novembre.  La
Regione  europea  dello  sport  2023
presenterà  la  propria  offerta  invernale  con  uno  spazio  espositivo  all’interno  del
     Padiglione A - Stand 31, insieme alle società di gestione degli impianti di risalita, i
maestri di sci e le guida alpine valdostane. Con l’obiettivo di bissare i risultati di una
stagione estiva da record, si apre ufficialmente la stagione invernale per la Regione
Valle  d’Aosta,  all’insegna  degli  sport  outdoor  e  delle  experience.  La  regione  più
piccola d’Italia rappresenta, infatti, il paradiso degli sport invernali ed è l’unica meta
d’Europa che permette di soggiornare e sciare ai piedi dei giganti delle Alpi, non solo
praticando sci  di  discesa,  ma in generale gli  sport  invernali  d’alta quota,  in tutte le
declinazioni.  Jean-Pierre  Guichardaz,  assessore  ai  beni  culturali,  turismo,  sport  e
commercio  della  Regione  Valle  d’Aosta  dichiara  “Lo  skipass  di  Modena  è
sicuramente  la  “vetrina”  della  neve  più  importante  d’Italia  per  professionisti,
operatori,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.”  Si  tratta  anche  di  una  bella
occasione  per  celebrare  i  nostri  campioni  valdostani,  che  si  distinguono  a  livello
internazionale nelle varie discipline e che sono anche un importante modello per le
giovani generazioni e per la promozione degli sport invernali, sia a livello agonistico
che di  base.  La partecipazione a questa fiera è frutto di  una partnership tra diversi
soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i  rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello
sport, ambiti fortemente legati e sinergici”. Pila-seggiovia-sfondo MteBianco (foto P.

169



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Celesia)  Luigi  Bertshy,  assessore  allo  sviluppo  economico,  formazione  e  lavoro,
sottolinea  come  “malgrado   un  autunno  con  temperature  quasi  estive,  il  settore
degli  impianti  a  fune  valdostano  si  farà  trovare  pronto  all’apertura  della  stagione
invernale.  Le  società  hanno  lavorato  durante  l’estate  per  dare  corso  agli
investimenti,  che  hanno  permesso  di  potenziare  la  portata  dell’innevamento
programmato  e  di  procedere  con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per
offrire  agli  sciatori  un’esperienza  sciistica  di  qualità,  anche  grazie  alla  formazione
erogata  agli  operatori  del  settore,  al  fine  di  garantire  alti  standard  di  sicurezza  e
un’attenzione particolare all’accoglienza del cliente”.
Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici,  quello  valdostano,  fruibili  anche  con
un sistema di biglietteria unificato, che consente di sciare ovunque con un biglietto
unico: uno skipass elettronico unico e internazionale, per accedere direttamente agli
impianti di risalita in tutte le stazioni.
All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta,
fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia,
che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, è attiva una nuova seggiovia, la
Gran  Sometta  a  Valtournenche,  e  una  nuova  pista,  la  numero  34,  che  collega  la
località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo
tapis  roulant  coperto  in  funzione  al  campetto  di  Cretaz.  Sul  fronte  di  Courmayeur,
che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti
di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. Un resort
ideale, non solo per gli amanti dello sci di discesa, ma anche per gli spiriti liberi del
free ride e del fuori pista. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di
vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466
metri di altitudine.                                                              Dal 26 novembre prende
il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace
San  Bernardo,  che  collega  Valle  d'Aosta  e  Savoia  francese  (La  Rosière):  152  km di
piste,  un  unico   skipass  internazionale  e   moderni  impianti  di  risalita.  Un  resort
ideale  per  i  più  esperti  ma  anche  per  chi  è  alle  prime  armi.  La  nuova  stagione
presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci  alpinismo transfrontaliero,  nell’ambito
del  progetto  italo-francese  Nouvelles  Liaisons,  attraverso  il  Colle  del  Piccolo  San
Bernardo. Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la
prossima  stagione  invernale  ha  potenziato  l’innevamento  programmato  e  punta  ad
aumentare  la  vendita  online  dello  skipass,  applicando  incentivi  particolari  in
determinati periodi dell’anno. Pila è la destinazione ideale per chi desidera abbinare
allo  sci  anche  la  cultura,  con  la  possibilità  di  soggiornare  ad  Aosta,  facilmente
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raggiungibile  in  telecabina  in  soli  18  minuti.  Il  Monterosa  Ski,  a  cavallo  tra  Valle
d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale
“3  Valli  sci  ai  piedi”,  con  le  sue  51  piste  tra  i  territori  di  Gressoney-La-Trinité,
Champoluc  e  Alagna  Valsesia,  e  le  piccole  stazioni  dell’area  per  l’inverno  22/23
confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche
il  Monterosa  Ski  per  la  nuova  stagione  offrirà  impianti  ammodernati  e  il
potenziamento  dell’innevamento  programmato.  La  più  piccola  regione  d’Italia  è
anche  la  meta  ideale  per  famiglie  con  bambini:  numerose  sono,  infatti,  le  piccole
stazioni,  dove  vengono  proposti  tracciati  per  lo  sci  alpino  che  soddisfano  gli  adulti
ma anche facili pendii per i bambini e proposte di soggiorno particolarmente adatte
alle famiglie, dalla Val d’Ayas al Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino. Freeride
Toula Courmayeur (Foto Arthur Ghillini) L’offerta invernale regionale è disponibile sul
portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo
reale su comprensori,  bollettini  neve,  webcams,  apertura piste e impianti,  tariffe.  E
per  chiunque  cerchi  una  sistemazione  in  Valle  d’Aosta,  il  portale  Booking  Valle
d’Aosta  -  lo  strumento  per  la  prenotazione  dei  soggiorni  gestito  direttamente
dall’Ufficio  regionale  del  Turismo -  offre  l'elenco  delle  strutture  ricettive  della  Valle
d'Aosta  (alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e  appartamenti),  con  la  possibilità  di
prenotare  direttamente  online,  selezionando  in  base  al  comprensorio  o  al  tipo  di
esperienza desiderata.
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https://www.laprimalinea.it/2022/10/28/leggi-notizia/argomenti/politica-29/articolo/la-valle-daosta-lancia-a-skipass-di-modenafiera-la-stagione-turistica-della-neve.html

La Valle d’Aosta lancia a Skipass di Modenafiera la stagione
turistica della neve - La Prima Linea

La  Valle  d’Aosta  lancia  a  Skipass  di
Modenafiera  la  stagione  turistica  della
neve - La Prima LineaPolitica | 28 ottobre
2022, 11:52
La  Valle  d’Aosta  lancia  a  Skipass  di
Modenafiera  la  stagione  turistica  della
neve
La  'Regione  europea  dello  sport  2023'
presenterà le novità dell’offerta invernale e del sistema di biglietteria unificato
Gli  albergatori  sono  alla  disperata  ricerca  di  personale  in  vista  dell'imminente
stagione  invernale,  ma  intanto  la  Valle  d’Aosta  è  presente  a  Skipass,  il  Salone  del
turismo  dello  sport  di  montagna,  in  programma  a  Modenafiere  da  domani  sabato
29 ottobre al martedì 1 novembre.
La Regione europea dello sport 2023 presenterà la propria offerta invernale con uno
spazio  espositivo  all’interno  del  Padiglione  A  -  Stand  31,  insieme  alle  società  di
gestione degli impianti di risalita, i maestri di sci e le guida alpine valdostane.
"Con  l’obiettivo  di  bissare  i  risultati  di  una  stagione  estiva  da  record,  la  stagione
invernale si apre  all’insegna degli sport outdoor e delle experience", si legge in una
nota dell'assessorato regionale del Turismo, Beni culturali, sport e commercio.
“Lo skipass di Modena  - dichiara l'assessore Jean-Pierre Guichardaz (foto sopra) - è
sicuramente  la  vetrina  della  neve  più  importante  d’Italia  per  professionisti,
operatori, appassionati di montagna e sportivi. Si tratta anche di una bella occasione
per celebrare i nostri campioni valdostani, che si distinguono a livello internazionale
nelle  varie  discipline  e  che  sono  anche  un  importante  modello  per  le  giovani
generazioni  e per la promozione degli  sport  invernali,  sia a livello agonistico che di
base.  La  partecipazione  a  questa  fiera  è  frutto  di  una  partnership  tra  diversi
soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i  rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello
sport, ambiti fortemente legati e sinergici”.
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“Malgrado  un autunno con temperature quasi estive, il settore degli impianti a fune
valdostano  si  farà  trovare  pronto  all’apertura  della  stagione  invernale  –  dice
l’assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy - le società
hanno  lavorato  durante  l’estate  per  dare  corso  agli  investimenti,  che  hanno
permesso  di  potenziare  la  portata  dell’innevamento  programmato  e  di  procedere
con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori
un’esperienza sciistica di qualità, anche grazie alla formazione erogata agli operatori
del settore, al fine di garantire alti standard di sicurezza e un’attenzione particolare
all’accoglienza del cliente”.
Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici  fruibili  anche  con  un  sistema  di
biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con  un  biglietto  unico:  uno  
skipass  elettronico unico e  internazionale  ,  per  accedere direttamente agli  impianti
di risalita in tutte le stazioni.
All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta,
fra  le  principali  novità  della  stagione  invernale  2022/23,  il  comprensorio  di  Breuil-
Cervinia  ,  che  ha  inaugurato  la  stagione  già  dal  primo  ottobre,  è  attiva  una  nuova
seggiovia,  la  Gran Sometta a  Valtournenche,  e  una nuova pista,  la  numero 34,  che
collega  la  località  di  Cielo  Alto  alla  partenza  degli  impianti  di  risalita  di  Bardoney,
con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.
Sul  fronte  di   Courmayeur  ,  che  inaugura  la  stagione  invernale  dal  26  novembre,
quest’anno  vi  saranno  impianti  di  innevamento  artificiale  che  coprono  l’80%  delle
piste del comprensorio. Un resort ideale, non solo per gli amanti dello sci di discesa,
ma  anche  per  gli  spiriti  liberi  del  free  ride  e  del  fuori  pista.  E  per  vivere  uno  dei
Giganti delle Alpi da un altro punto di vista,  SkyWay Monte Bianco  offre panorami al
confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.      
Dal  26  novembre  prende  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a   La  Thuile   nel
comprensorio  internazionale   Espace  San  Bernardo  ,  che  collega  Valle  d'Aosta  e
Savoia  francese  (La  Rosière):  152  km  di  piste,  un  unico   skipass  internazionale  e  
moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle
prime  armi.  La  nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci
alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons,
attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.
Dal  26  novembre  è  attivo  anche  il   comprensorio  sciistico  di  Pila  ,  che  per  la
prossima  stagione  invernale  ha  potenziato  l’innevamento  programmato  e  punta  ad
aumentare  la  vendita  online  dello  skipass,  applicando  incentivi  particolari  in
determinati periodi dell’anno. Pila è la destinazione ideale per chi desidera abbinare
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allo  sci  anche  la  cultura,  con  la  possibilità  di  soggiornare  ad  Aosta,  facilmente
raggiungibile in telecabina in soli 18 minuti.
Il  Monterosa Ski , a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2
dicembre.  Il  comprensorio  principale  “3  Valli  sci  ai  piedi”,  con  le  sue  51  piste  tra  i
territori  di  Gressoney-La-Trinité,  Champoluc  e  Alagna Valsesia,  e  le  piccole  stazioni
dell’area  per  l’inverno  22/23  confermano  i  costi  della  passata  stagione,  con  una
politica  di  dynamic  pricing.  Anche  il  Monterosa  Ski  per  la  nuova  stagione  offrirà
impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.
La  Valle  d’Aosta  è  anche  la  meta  ideale  per  famiglie  con  bambini:  numerose  sono,
infatti,  le   piccole  stazioni  ,  dove  vengono  proposti  tracciati  per  lo  sci  alpino  che
soddisfano  gli  adulti  ma  anche  facili  pendii  per  i  bambini  e  proposte  di  soggiorno
particolarmente  adatte  alle  famiglie,  dalla  Val  d’Ayas  al  Gran  Paradiso,  dal  Monte
Rosa al Cervino. 
L’offerta  invernale  regionale  è  disponibile  sul  portale   Skilife.ski  ,  punto  di
riferimento  per  lo  sci  alpino,  con  aggiornamenti  in  tempo  reale  su  comprensori,
bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe.
Per  chiunque  cerchi  una  sistemazione  in  Valle  d’Aosta,  il  portale   Booking  Valle
d’Aosta   -  lo  strumento  per  la  prenotazione  dei  soggiorni  gestito  direttamente
dall’Ufficio  regionale  del  Turismo -  offre  l'elenco  delle  strutture  ricettive  della  Valle
d'Aosta  (alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e  appartamenti),  con  la  possibilità  di
prenotare  direttamente  online,  selezionando  in  base  al  comprensorio  o  al  tipo  di
esperienza desiderata.
red.laprimalinea.it - info Regione
venerdì 28 ottobre
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https://www.sciaremag.it/turismo/il-sistema-di-biglietteria-unificato-dei-cinque-comprensori-valdostani/

Il sistema di biglietteria unificato dei cinque comprensori
valdostani - SciareMag

Il  sistema  di  biglietteria  unificato  dei  cinque  comprensori  valdostani  -  SciareMagIl
sistema  di  biglietteria  unificato  dei  cinque  comprensori  valdostani  La  Valle  d’Aosta
sarà presente a Skipass, il salone del turismo dello sport di montagna, in programma
a Modenafiere dal 29 ottobre al 1° novembre. La Regione europea dello sport 2023
presenterà  la  propria  offerta  invernale  con  uno  spazio  espositivo  all’interno  del    
 Padiglione A – Stand 31, insieme alle società di gestione degli impianti di risalita, i
maestri di sci e le guida alpine valdostane.
Con  l’obiettivo  di  bissare  i  risultati  di  una  stagione  estiva  da  record,  si  apre
ufficialmente  la  stagione  invernale  per  la  Regione  Valle  d’Aosta,  all’insegna  degli
sport outdoor e delle experience.
La  regione  più  piccola  d’Italia  rappresenta,  infatti,  uno  dei  paradiio  degli  sport
invernali  è  l’unica  meta  d’Europa  che  permette  di  soggiornare  e  sciare  ai  piedi  dei
giganti  delle  Alpi,  non  solo  praticando  sci  di  discesa,  ma  in  generale  gli  sport
invernali d’alta quota, in tutte le declinazioni.
Jean-Pierre Guichardaz, assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio della
Regione Valle d’Aosta dichiara “Lo skipass di Modena è sicuramente la vetrina della
neve più importante d’Italia per professionisti, operatori, appassionati di montagna e
sportivi.  Si  tratta  anche  di  una  bella  occasione  per  celebrare  i  nostri  campioni
valdostani,  che  si  distinguono  a  livello  internazionale  nelle  varie  discipline  e  che
sono  anche  un  importante  modello  per  le  giovani  generazioni  e  per  la  promozione
degli sport invernali, sia a livello agonistico che di base. La partecipazione a questa
fiera  è  frutto  di  una  partnership  tra  diversi  soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i
rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello  sport,  ambiti  fortemente  legati  e
sinergici”.
Luigi  Bertshy,  assessore  allo  sviluppo  economico,  formazione  e  lavoro,  sottolinea
come “Malgrado  un autunno con temperature quasi estive, il  settore degli impianti
a  fune  valdostano  si  farà  trovare  pronto  all’apertura  della  stagione  invernale.  Le
società hanno lavorato durante l’estate per dare corso agli  investimenti,  che hanno
permesso  di  potenziare  la  portata  dell’innevamento  programmato  e  di  procedere
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con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori
un’esperienza sciistica di qualità, anche grazie alla formazione erogata agli operatori
del settore, al fine di garantire alti standard di sicurezza e un’attenzione particolare
all’accoglienza del cliente”.
Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici,  quello  valdostano,  fruibili  anche  con
un sistema di biglietteria unificato, che consente di sciare ovunque con un biglietto
unico: uno skipass elettronico unico e internazionale, per accedere direttamente agli
impianti di risalita in tutte le stazioni.
All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta,
fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia,
che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, è attiva una nuova seggiovia, la
Gran  Sometta  a  Valtournenche,  e  una  nuova  pista,  la  numero  34,  che  collega  la
località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo
tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.
Sul  fronte  di  Courmayeur,  che  inaugura  la  stagione  invernale  dal  26  novembre,
quest’anno  vi  saranno  impianti  di  innevamento  artificiale  che  coprono  l’80%  delle
piste del comprensorio. Un resort ideale, non solo per gli amanti dello sci di discesa,
ma  anche  per  gli  spiriti  liberi  del  free  ride  e  del  fuori  pista.  E  per  vivere  uno  dei
Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al
confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.
Dal  26  novembre  prende  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a  La  Thuile  nel
comprensorio  internazionale  Espace  San  Bernardo,  che  collega  Valle  d’Aosta  e
Savoia  francese  (La  Rosière):  152  km  di  piste,  un  unico   skipass  internazionale  e  
moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle
prime  armi.  La  nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci
alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons,
attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.
Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima
stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare
la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi
dell’anno.  Pila  è  la  destinazione  ideale  per  chi  desidera  abbinare  allo  sci  anche  la
cultura,  con  la  possibilità  di  soggiornare  ad  Aosta,  facilmente  raggiungibile  in
telecabina in soli 18 minuti.
Il  Monterosa Ski,  a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte,  inaugurerà la stagione il  2
dicembre.  Il  comprensorio  principale  “3  Valli  sci  ai  piedi”,  con  le  sue  51  piste  tra  i
territori  di  Gressoney-La-Trinité,  Champoluc  e  Alagna Valsesia,  e  le  piccole  stazioni
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dell’area  per  l’inverno  22/23  confermano  i  costi  della  passata  stagione,  con  una
politica  di  dynamic  pricing.  Anche  il  Monterosa  Ski  per  la  nuova  stagione  offrirà
impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.
La  più  piccola  regione  d’Italia  è  anche  la  meta  ideale  per  famiglie  con  bambini:
numerose sono, infatti, le piccole stazioni, dove vengono proposti tracciati per lo sci
alpino  che  soddisfano  gli  adulti  ma  anche  facili  pendii  per  i  bambini  e  proposte  di
soggiorno particolarmente adatte alle famiglie, dalla Val d’Ayas al Gran Paradiso, dal
Monte Rosa al Cervino.
L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski
punto  di  riferimento  per  lo  sci  alpino,  con  aggiornamenti  in  tempo  reale  su
comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe.
E  per  chiunque  cerchi  una  sistemazione  in  Valle  d’Aosta,  il  portale  Booking  Valle
d’Aosta  –  lo  strumento  per  la  prenotazione  dei  soggiorni  gestito  direttamente
dall’Ufficio  regionale  del  Turismo –  offre l’elenco delle  strutture  ricettive  della  Valle
d’Aosta  (alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e  appartamenti),  con  la  possibilità  di
prenotare  direttamente  online,  selezionando  in  base  al  comprensorio  o  al  tipo  di
esperienza  desiderata.  Il  sistema  di  biglietteria  unificato  Il  sistema  di  biglietteria
unificato Il sistema di biglietteria unificato
Nasce  a  Milano  tre  anni  addietro  il  primo  numero  di  Sciare  (1  dicembre  1966).  A
sette  anni  il  padre  Massimo  (fondatore  di  Sciare)  lo  porta  a  vedere  i  Campionati
Italiani  di  sci  alpino.  C’era tutta la Valanga Azzurra.  Torna a casa e decide che non
c’è  niente  di  più  bello  dello  sci.  A  14  anni  fa  il  fattorino  per  la  redazione,  a  16  si
occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom
tra  l’attrezzatura  e  la  Coppa  del  Mondo.  Nel  1987  inventa  la  Guida  Tecnica
all’Acquisto,  nel  1988  la  rivista  OnBoard  di  snowboard.  Nel  1997  crea  il  sito
www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo
8 Mondiali  e  5 Olimpiadi,  nel  2001 diventa Direttore della  Rivista,  ruolo che riveste
anche oggi.
Add Comment
Devi essere connesso per inviare un commento.
Iscriviti alla newsletter
Condizioni e termini sulla privacy. ( Link ) Copyright © 2022 OTTIS surl - Tutti i diritti
sono riservati
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28/10/2022 mo.camcom.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 197
Utenti unici: 28.467

https://www.mo.camcom.it/

C.C.I.A.A. MO — Camera di Commercio di Modena

C.C.I.A.A. MO — Camera di Commercio di
ModenaC.C.I.A.A. MO
Bandi di concorso
ott 13 2022
Convocazione prova scritta e istruzioni prova tecnica
Concorso  pubblico  per  l'assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato  di  n.  4  unità  di  personale  in  prova  nella  Cat.  "C1"  -  profilo
professionale  di  "Assistente  Amministrativo  -  Contabile"  del  ruolo  organico  della
Camera di Commercio di Modena.
Notizie
Azioni a favore dell'accesso degli studenti disabili al mondo del lavoro
Rinnovato  il  Protocollo  d'Intesa  per  la  realizzazione  di  azioni  volte  a  favorire
l'accesso  degli  studenti  disabili  al  mondo  del  lavoro  dopo  l'uscita  dal  percorso  di
istruzione. Un'opportunità per le imprese 27 ottobre 2022
Il management di progetti di digital export
Corso online il 16 e il 23 novembre 26 ottobre 2022
Listino delle  Commissioni  prezzi  all’ingrosso della  Camera di  Commercio  di  Modena
di lunedì 24 ottobre 2022
Prezzi all'ingrosso rilevati sul mercato di Modena nella settimana dal 18 al 24 ottobre
2022 24 ottobre 2022
Premio storie di alternanza
Il lavoro per i giovani: scenari e prospettive
Il  30  novembre  2022  un  convegno  alla  Camera  di  Commercio  dedicato  a  studenti,
docenti e imprese 21 ottobre 2022
Prova d'esame conducenti
La  sessione  prevista  per  Giovedì  20  ottobre  2022  è  stata  rinviata  a  Giovedì  27
ottobre 2022 ore 09,00 presso la  sede della  Camera di  Commercio in via Ganaceto
134 - Modena 18 ottobre 2022
Il  primo evento  di  matching  domanda-offerta  di  lavoro  organizzato  dalla  Camera  di
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Commercio
Il  29  novembre  2022  imprese  della  provincia  di  Modena  e  diplomati  in  cerca  di
occupazione  sono  invitati  a  partecipare  a  colloqui  conoscitivi.  Adesioni  entro  l'11
novembre. 13 ottobre 2022
L'orientamento scolastico per maturare le scelte e valorizzare le attitudini
Il 26 ottobre 2022 un evento online e in presenza presso la Camera di Commercio di
Modena 7 ottobre 2022
EU4Business Connecting Companies
Tavola rotonda e incontri b2b online dedicati al settore agroalimentare il 28 ottobre
2022 nell'ambito del programma europeo di promozione dello sviluppo sostenibile 7
ottobre 2022
Incentivi per la transizione digitale e per l'internazionalizzazione
Un  ciclo  di  webinar  gratuiti  per  analizzare  le  opportunità  per  le  PMI.  Prossimo
appuntamento il 3 novembre 2022. 5 ottobre 2022
Arriva SKIPASS a ModenaFiere
Dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 torna il salone del turismo e degli sport invernali
E' tempo di Sciocola'
Dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 torna il Festival del Cioccolato nel centro storico
di Modena
Innovazioni in città
Il  28  ottobre  2022  al  Laboratorio  Aperto  di  Modena  un  evento  sulla  trasformazione
digitale delle industrie culturali creative
Premio Impresa Ambiente
Aperte  le  candidature  per  il  riconoscimento  alle  imprese  e  enti  italiani  sostenibili,
giunto alla X edizione
Agenzia ICE - TrackIT blockchain
Un  progetto  su  misura  per  300  PMI  dei  settori  del  tessile/abbigliamento  e
dell'agroalimentare
Festival della Cultura Tecnica 2022
Dal  12  ottobre  al  15  dicembre  la  nona  edizione  dedicata  a  "Lavoro  dignitoso  e
crescita economica"
Aggiornamento del sito ExpoMo.com
Promos  Italia  ha  avviato  una  campagna  di  aggiornamento  della  banca  dati  del
portale
Online il portale incentivi.gov.it
Una nuova piattaforma per  guidare le  imprese agli  incentivi  finanziati  dal  Ministero
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dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR
Prosegue anche nel 2022 "Welcome to Modena"
L'iniziativa di promozione turistica finanziata dalla Camera di Commercio di Modena
per incentivare il  turismo sul territorio provinciale attraverso l'emissione di voucher
da spendere nelle strutture della filiera turistica
Eventi
il 03/11/2022 dalle 10:00
Il  3  ottobre  2022  ore  10.00  webinar  di  presentazione  della  fiera  internazionale  del
fashion Made in Italy
2022-11-29T15:00:00+01:00
2022-11-29T23:59:59+01:00
novembre 29 martedì
il 29/11/2022 dalle 15:00
Il  29  novembre  2022  imprese  della  provincia  di  Modena  e  diplomati  in  cerca  di
occupazione  sono  invitati  a  partecipare  a  colloqui  conoscitivi.  Adesioni  entro  l'11
novembre.
2022-11-30T10:00:00+01:00
2022-11-30T13:00:00+01:00
novembre 30 mercoledì
il 30/11/2022 dalle 10:00 alle 13:00
Il  30  novembre  2022  un  convegno  alla  Camera  di  Commercio  dedicato  a  studenti,
docenti e imprese
Tradizione e sapori di Modena
Registroimprese.it
Camera di Commercio
C.F.  e  Partita  Iva  00675070361  Tel.  059208111  -  URP  Contabilità  speciale  Banca
d'Italia: 0319324 Fatt. elettronica - Cod. univoco: XECKYI
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28/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 310
Utenti unici: 78.167

https://it.geosnews.com/news/aosta/la-valle-daosta-lancia-alla-fiera-skipass-la-stagione-turistica-della-neve-w3av

La Valle d’Aosta lancia, alla fiera “Skipass”, la stagione
turistica della neve

La  Valle  d’Aosta  sarà  presente  a  Skipass,  il  salone  del  turismo  dello  sport  di
montagna, in programma a Modenafiere dal 29 ottobre al 1° novembre. La Regione
europea  dello  sport  2023  presenterà  la  propria  offerta  invernale  con  uno  spazio
espositivo  all’interno  del  Padiglione  A  –  Stand  31,  insieme  alle  società  di  gestione
degli impianti di […] L'articolo La Valle d’Aosta lancia, alla fiera “Skipass (...)
Leggi la notizia integrale su: Aosta City Notizie
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28/10/2022 unioneappennino.re.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 101
Utenti unici: 13.700

https://www.unioneappennino.re.it/informazioni/archivio-news/

Archivio news – Unione Montana dei Comuni dell'Appennino
Reggiano

Archivio  news  –  Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino  ReggianoData:  26
Ottobre 2022
La fiera Skipass,  in programma a Modena dal  29 ottobre al  1 novembre 2022, è un
appuntamento consolidato per  la  promozione dell’inverno,  perciò anche quest’anno
il  territorio  dell’Appennino  reggiano  sarà  presente  grazie  al  coordinamento  tra
l’Ufficio  turismo  dell’Unione  montana  ed  APT  Emilia-Romagna,  su  impulso
dell’Assessore  allo  Sport  e  al  Turismo  dell’Unione  montana  Enrico  Ferretti,  che…  
[Leggi tutto]
Data: 20 Ottobre 2022
Il  progetto  Appennino  Bike  presentato  su  Endu  Channel  Il  turismo  in  bici,  quello  in
mountain  bike  in  particolare,  ha  visto  in  Appennino  reggiano  un  grandissimo
aumento, con guide ed operatori  che presentano report molto positivi,  una crescita
esponenziale  negli  ultimi  tre  anni  e  le  prime  strutture  per  l’ospitalità  bike  friendly
che nascono qua e là…  [Leggi tutto]
Data: 13 Ottobre 2022
Nel  luglio  del  2021,  dopo  un’attenta  riflessione  rispetto  alla  situazione  dei  giovani
del  territorio  e  soprattutto  nell’ambito  dei  forti  disagi  legati  al  periodo  della
pandemia Covid, gli amministratori dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano
hanno attivato tutti i sevizi (Sociali, Sanitari, Educativi) per essere vicini alla fascia di
età 11-35 anni. Attraverso una serie di incontri…  [Leggi tutto]
Data: 10 Ottobre 2022
Il  Circolo  di  Cultura  ”  G.  Toniolo  ”  –  Aps,  associazione  culturale  reggiana  di  
ispirazione  cattolica,  attiva  dal  2000,  ha  organizzato  un  evento  per  mercoledì,  12
ottobre, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino. Il Circolo da tempo
collabora con molte altre associazioni affini quali Az. Cattolica, Acli, Forum Famiglie,
Uciim, Ucid, e in questa…  [Leggi tutto]
Data: 27 Settembre 2022
Le iscrizioni per il servizio di Pre scuola PRIMARIA LA PIEVE sono chiuse. Le iscrizioni
ora andranno in lista d’attesa.
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Data: 23 Settembre 2022
Organizzata  dal  Club per  l’Unesco di  Carpineti  in  collaborazione con le  associazioni
“Fra la Secchia e il Dolo” e “L’antica Fabbriceria”.
Il  bando  è  aperto   da  giovedì  15  settembre  2022  (ore  12:00)  a  venerdì  21  ottobre
2022  (ore  12:00)  >> Per  presentare  la  domanda,  è  necessario  utilizzare  l’apposita
piattaforma  web  regionale:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti  o  attraverso  SPID
personale o avvalendosi dello sportello sociale del Comune di residenza.    A CHI E’
RIVOLTO IL BANDO 2022 La Delibera di Giunta…  [Leggi tutto]
Data: 21 Settembre 2022
L’Unione Montana dei  Comuni dell’Appennino Reggiano rende noto che gli  uffici del
Servizio  Sociale  ed Educativo Associato,  uffici  centralizzati  e  polo  di  Castelnovo ne’
Monti, tornano nella loro sede di Palazzo Ducale, dopo che questa estate erano stati
temporaneamente  trasferiti  nella  sede  dell’Unione  in  via  dei  Partigiani.  Lo
spostamento temporaneo si era reso necessario per…  [Leggi tutto]
Data: 20 Settembre 2022
Con ‘Salta  su!‘,  che comprende “Grande”,  le  studentesse e  gli  studenti  residenti  in
Emilia-Romagna  nati  nel  periodo  2009-2016  e  iscritti/e  alle  scuole
primarie  (elementari)  e  secondarie  di  primo  grado  (medie  inferiori)  hanno  diritto
all’abbonamento  gratuito.  Link  diretto  per  avere  tutte  le  informazioni  e  i  dettagli
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu/elementari-medie
Domenica  18  Settembre  2022  dalle  ore  9.00  Escursione  di  scoperta  della  Val
Tassobbio,  nel  Paesaggio  Protetto  della  Collina  Reggiana  –  Terre  di  Matilde,  nella
Riserva  della  Biosfera  Appennino  Tosco  Emiliano,  grazie  a  Parchi  Emilia  centrale  e
con  la  collaborazione  dell’associazione  Val  Tassobbio.  Necessaria  la  prenotazione;
tutte le info nella locandina allegata.
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Argomento: SkiPass

 
EAV: € 202
Utenti unici: 27.600

https://www.gazzettamatin.com/2022/10/28/stagione-invernale-la-valle-daosta-si-promuove-skipass-modena/

Stagione invernale: la Valle d’Aosta si promuove a Skipass
Modena

Stagione  invernale:  la  Valle  d’Aosta  si
promuove  a  Skipass  Modena.  A  partire
da  domani,  sabato  29  ottobre  e  fino  a
martedì  1º  novembre,  la  Valle  d’Aosta
partecipa  al  Salone  del  turismo  dello
sport  di  montagna  a   Modenafiere.  La
Regione  europea  dello  sport  2023
presenterà  la  propria  offerta  invernale
con  uno  spazio  espositivo  all’interno  del       Padiglione  A  –  Stand  31,  insieme  alle
società  di  gestione  degli  impianti  di  risalita,  i  maestri  di  sci  e  le  guida  alpine
valdostane.  Lo  comunica  l’Assessorato  dei  Beni  culturali,  Turismo,  Sport  e
Commercio.  Skipass  Modena:  sport  outdoor  e  experience  La  stagione  invernale  si
apre   all’insegna  degli  sport  outdoor  e  experience.  La  Valle  d’Aosta  rappresenta,
infatti,  il  paradiso  degli  sport  invernali  ed  è  l’unica  meta  d’Europa  che  permette  di
soggiornare e sciare ai piedi dei giganti delle Alpi, non solo praticando sci di discesa,
ma  in  generale  gli  sport  invernali  d’alta  quota,  in  tutte  le  declinazioni.  Stagione
invernale:  le  parole  dell’assessore  al  Turismo  L’assessore  al  Turismo  Jean-Pierre
Guichardaz (foto Luca Perazzone) «Lo Skipass di Modena è sicuramente la “vetrina”
della  neve  più  importante  d’Italia  per  professionisti,  operatori,  appassionati  di
montagna  e  sportivi  –  ha  commentato  Jean-Pierre  Guichardaz,  assessore  ai  Beni
culturali,  Turismo,  Sport  e  Commercio.  Si  tratta  anche  di  una  bella  occasione  per
celebrare  i  nostri  campioni  valdostani,  che  si  distinguono  a  livello  internazionale
nelle  varie  discipline  e  che  sono  anche  un  importante  modello  per  le  giovani
generazioni  e per la promozione degli  sport  invernali,  sia a livello agonistico che di
base.  La  partecipazione  a  questa  fiera  è  frutto  di  una  partnership  tra  diversi
soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i  rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello
sport,  ambiti  fortemente  legati  e  sinergici.  Malgrado   un  autunno  con  temperature
quasi  estive,  il  settore  degli  impianti  a  fune  valdostano  si  farà  trovare  pronto
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all’apertura  della  stagione  invernale  –  dice  l’assessore  allo  Sviluppo  economico,
Formazione  e  Lavoro  -.  Investimenti  per  l’innevamento  programmato  Le  società
hanno  lavorato  durante  l’estate  per  dare  corso  agli  investimenti,  che  hanno
permesso  di  potenziare  la  portata  dell’innevamento  programmato  e  di  procedere
con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori
un’esperienza sciistica di qualità, anche grazie alla formazione erogata agli operatori
del settore, al fine di garantire alti standard di sicurezza e un’attenzione particolare
all’accoglienza  del  cliente».  Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici  fruibili
anche  con  un  sistema  di  biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con
un  biglietto  unico:  uno  skipass  elettronico  unico  e  internazionale,  per  accedere
direttamente  agli  impianti  di  risalita  in  tutte  le  stazioni».  Stagione  invernale:  le
novità Il comprensorio di Breuil-Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo
ottobre,  è  attiva  una  nuova  seggiovia,  la  Gran  Sometta  a  Valtournenche,  e
una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli
impianti  di  risalita  di  Bardoney,  con  un  nuovo  tapis  roulant  coperto  in  funzione  al
campetto di  Cretaz. Sul fronte di Courmayeur, che inaugurerà la stagione invernale
dal  26  novembre,  quest’anno  vi  saranno  impianti  di  innevamento  artificiale  che
coprono l’80% delle piste del comprensorio. Un resort ideale, non solo per gli amanti
dello sci di discesa, ma anche per gli spiriti liberi del free ride e del fuori pista. E per
vivere  uno  dei  Giganti  delle  Alpi  da  un  altro  punto  di  vista,  SkyWay  Monte  Bianco
offre  panorami  al  confine  tra  montagna  e  cielo,  a  3.466  metri  di  altitudine.  Dal  26
novembre  prenderà  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a  La  Thuile  nel  comprensorio
internazionale  Espace  San  Bernardo:  152  km  di  piste,  un  unico   skipass
internazionale  e   moderni  impianti  di  risalita.  Un  resort  ideale  per  i  più  esperti  ma
anche  per  chi  è  alle  prime  armi.  La  nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo
percorso  di  sci  alpinismo  transfrontaliero,  nell’ambito  del  progetto  italo-francese
Nouvelles Liaisons,  attraverso il  Colle del  Piccolo San Bernardo. Dal  26 novembre è
attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale
ha  potenziato  l’innevamento  programmato  e  punta  ad  aumentare  la  vendita  online
dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. Pila è
la  destinazione  ideale  per  chi  desidera  abbinare  allo  sci  anche  la  cultura,  con  la
possibilità  di  soggiornare ad Aosta,  facilmente raggiungibile  in  telecabina in soli  18
minuti.  Il  Monterosa  Ski,  a  cavallo  tra  Valle  d’Aosta  e  Piemonte,  inaugurerà  la
stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51
piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole
stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con
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una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà
impianti  ammodernati  e  il  potenziamento  dell’innevamento  programmato.  L’offerta
invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci
alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams,
apertura  piste  e  impianti,  tariffe.  Skipass  Modena:  si  presenta  il  portale  Booking
Valle d’Aosta Il portale Booking Valle d’Aosta – lo strumento per la prenotazione dei
soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo – offre l’elenco delle
strutture  ricettive  della  Valle  d’Aosta  (alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e
appartamenti),  con  la  possibilità  di  prenotare  direttamente  online,  selezionando  in
base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata. (re.aostanews.it)
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Stagione invernale: la Valle d’Aosta si promuove a Skipass
Modena

WEB3  Stagione  invernale:  la  Valle
d’Aosta  si  promuove  a  Skipass  Modena.
A partire da domani, sabato 29 ottobre e
fino  a  martedì  1º  novembre,  la  Valle
d’Aosta  partecipa  al  Salone  del  turismo
dello  sport  di  montagna  a   Modenafiere.
La  Regione  europea  dello  sport  2023
presenterà  la  propria  offerta  invernale
con  uno  spazio  espositivo  all’interno
del      Padiglione A – Stand 31, insieme
alle  società  di  gestione  degli  impianti  di
risalita,  i  maestri  di  sci  e le guida alpine valdostane.  Lo comunica l’Assessorato dei
Beni  culturali,  Turismo,  Sport  e  Commercio.  Skipass  Modena:  sport  outdoor  e
experience  La  stagione  invernale  si  apre   all’insegna  degli  sport  outdoor  e
experience. La Valle d’Aosta rappresenta, infatti, il  paradiso degli sport invernali ed
è  l’unica  meta  d’Europa  che  permette  di  soggiornare  e  sciare  ai  piedi  dei  giganti
delle Alpi, non solo praticando sci di discesa, ma in generale gli sport invernali d’alta
quota, in tutte le declinazioni. Stagione invernale: le parole dell’assessore al Turismo
L’assessore al  Turismo Jean-Pierre  Guichardaz (foto  Luca Perazzone)  «Lo Skipass  di
Modena  è  sicuramente  la  “vetrina”  della  neve  più  importante  d’Italia  per
professionisti, operatori, appassionati di montagna e sportivi – ha commentato Jean-
Pierre Guichardaz, assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio. Si tratta
anche  di  una  bella  occasione  per  celebrare  i  nostri  campioni  valdostani,  che  si
distinguono  a  livello  internazionale  nelle  varie  discipline  e  che  sono  anche  un
importante  modello  per  le  giovani  generazioni  e  per  la  promozione  degli  sport
invernali,  sia  a  livello  agonistico  che  di  base.  La  partecipazione  a  questa  fiera  è
frutto  di  una  partnership  tra  diversi  soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i
rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello  sport,  ambiti  fortemente  legati  e
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sinergici.  Malgrado   un  autunno  con  temperature  quasi  estive,  il  settore  degli
impianti  a  fune  valdostano  si  farà  trovare  pronto  all’apertura  della  stagione
invernale  –  dice  l’assessore  allo  Sviluppo  economico,  Formazione  e  Lavoro  -.
Investimenti  per  l’innevamento  programmato  Le  società  hanno  lavorato  durante
l’estate  per  dare  corso  agli  investimenti,  che  hanno  permesso  di  potenziare  la
portata  dell’innevamento  programmato  e  di  procedere  con  la  realizzazione  di
infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori  un’esperienza  sciistica  di  qualità,
anche  grazie  alla  formazione  erogata  agli  operatori  del  settore,  al  fine  di  garantire
alti  standard  di  sicurezza  e  un’attenzione  particolare  all’accoglienza  del  cliente».
Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici  fruibili  anche  con  un  sistema  di
biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con  un  biglietto  unico:  uno
skipass elettronico unico e internazionale, per accedere direttamente agli impianti di
risalita  in  tutte  le  stazioni».  Stagione  invernale:  le  novità  Il  comprensorio  di  Breuil-
Cervinia,  che  ha  inaugurato  la  stagione  già  dal  primo  ottobre,  è  attiva  una  nuova
seggiovia,  la  Gran Sometta a  Valtournenche,  e  una nuova pista,  la  numero 34,  che
collega  la  località  di  Cielo  Alto  alla  partenza  degli  impianti  di  risalita  di  Bardoney,
con un nuovo tapis  roulant  coperto  in  funzione al  campetto  di  Cretaz.  Sul  fronte  di
Courmayeur,  che  inaugurerà  la  stagione  invernale  dal  26  novembre,  quest’anno  vi
saranno  impianti  di  innevamento  artificiale  che  coprono  l’80%  delle  piste  del
comprensorio.  Un  resort  ideale,  non  solo  per  gli  amanti  dello  sci  di  discesa,  ma
anche per gli spiriti liberi del free ride e del fuori pista. E per vivere uno dei Giganti
delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine
tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine. Dal 26 novembre prenderà il via la
stagione  sciistica  anche  a  La  Thuile  nel  comprensorio  internazionale  Espace  San
Bernardo:  152  km di  piste,  un  unico   skipass  internazionale  e   moderni  impianti  di
risalita.  Un  resort  ideale  per  i  più  esperti  ma  anche  per  chi  è  alle  prime  armi.  La
nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci  alpinismo
transfrontaliero,  nell’ambito  del  progetto  italo-francese  Nouvelles  Liaisons,
attraverso  il  Colle  del  Piccolo  San  Bernardo.  Dal  26  novembre  è  attivo  anche  il
comprensorio sciistico di  Pila,  che per la prossima stagione invernale ha potenziato
l’innevamento  programmato  e  punta  ad  aumentare  la  vendita  online  dello  skipass,
applicando  incentivi  particolari  in  determinati  periodi  dell’anno.  Pila  è  la
destinazione  ideale  per  chi  desidera  abbinare  allo  sci  anche  la  cultura,  con  la
possibilità  di  soggiornare ad Aosta,  facilmente raggiungibile  in  telecabina in soli  18
minuti.  Il  Monterosa  Ski,  a  cavallo  tra  Valle  d’Aosta  e  Piemonte,  inaugurerà  la
stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51
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piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole
stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con
una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà
impianti  ammodernati  e  il  potenziamento  dell’innevamento  programmato.  L’offerta
invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci
alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams,
apertura  piste  e  impianti,  tariffe.  Skipass  Modena:  si  presenta  il  portale  Booking
Valle d’Aosta Il portale Booking Valle d’Aosta – lo strumento per la prenotazione dei
soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo – offre l’elenco delle
strutture  ricettive  della  Valle  d’Aosta  (alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e
appartamenti),  con  la  possibilità  di  prenotare  direttamente  online,  selezionando  in
base  al  comprensorio  o  al  tipo  di  esperienza  desiderata.  (re.aostanews.it)L'articolo
Stagione  invernale:  la  Valle  d’Aosta  si  promuove  a  Skipass  Modena  proviene  da
WEB3.
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Turismo e sport invernali, la montagna toscana a Skipass

Turismo  e  sport  invernali,  la  montagna
toscana  a  Skipass  -  TPT
MagazineTurismo  e  sport  invernali,  la
montagna toscana a Skipass
La  Toscana  conferma  la  sua  presenza
all’edizione 2022 di Skipass
Il  salone  del  turismo  e  degli  sport
invernali in programma a Modena dal 29 ottobre al 1 novembre.
Firenze  28.10.22.  Nello  stand  toscano  è  tutto  pronto  per  l’incontro  con  i  buyer
presenti alla manifestazione e per far conoscere al pubblico le offerte che la Toscana
dedica alla  montagna:  non solo  sci  ma un mondo di  proposte riguardanti  il  turismo
attivo,  outdoor,  esperienziale,  all’aria  aperta.  I  60  mq  di  area  espositiva,  gestiti
dall’Agenzia  Toscana  Promozione  Turistica,  saranno  dedicati  alle  attività  di
promozione  e  commercializzazione  dell’offerta  turistica  toscana  riguardante  la
montagna:  un’opportunità  per  incontrare  gli  addetti  ai  lavori  delle  varie  aree
montane  della  Toscana,  dallo  sci  ai  cammini,  dal  bike  all’enogastronomia  con  i
prodotti locali.
“Quest’anno  più  che  mai  era  importante  esserci  e  farlo  strutturando  al  meglio  la
presenza  della  Toscana  –  commenta  Leonardo  Marras,  assessore  all’economia  e  al
turismo della Regione Toscana –. Il comparto legato alla neve ha sofferto moltissimo
negli ultimi anni e la stagione che sta per iniziare è ancora molto incerta a causa dei
rincari  energetici,  ma anche del clima che sembra essere sempre meno freddo. Per
questo l’impegno della Regione al fianco degli operatori della montagna è costante e
rinnovato,  non  faremo  mancare  loro  il  nostro  supporto  che  in  quest’occasione  si
concretizza in due giornate dedicate alle nostre mete invernali, l’Amiata e l’Abetone,
che  avranno  così  un’importante  vetrina  internazionale  in  cui  presentare  le  proprie
offerte”.
“Fare  sistema  e  strutturare  l’offerta  per  il  turismo  invernale,  con  questo  obiettivo
lavoriamo   insieme  agli  operatori  per  promuovere  le  iniziative  delle  località  di
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montagna rafforzando la diversificazione la proposta turistica.  Un lavoro di  squadra
finalizzato a far conoscere la montagna della Toscana grazie alla collaborazione dei
territori  e  degli  operatori  delle  nostre  stazioni  invernali”,  così  Francesco  Tapinassi
direttore di Toscana Promozione Turistica.
Il  30  ottobre  sarà  dedicato  al  territorio  amiatino.  Saranno  presenti  per  incontrare
addetti  ai  lavori  e  curiosi,  rappresentanti  di  vari  soggetti,  pubblici  e  privati,  che
operano nell’ambito  della  montagna grossetana dell’Amiata,  come ad esempio:  ISA
la società che gestisce gli impianti dell’area, l’Amiata Freeride, i rappresentanti della
Comunità del Cibo Amiata.
Incontri,  contatti  e  business,  si  svolgeranno  anche  il  31  ottobre,  all’insegna
dell’“Abetone-Cutigliano  day”,  alla  presenza  degli  stakeholder  della  montagna
pistoiese  come  il  Consorzio  Turistico  Abetone  e  il  Consorzio  impianti  di  risalita
Abetone  Multipass,  per  farsi  un’idea  completa  ed  aggiornata  delle  proposte  e  delle
offerte.
Nell’area degustazione, condivisa con la regione Emilia Romagna, verrà dato risalto
ai prodotti tipici dell’Appennino tosco-emiliano e della montagna toscana grazie alle
degustazioni  ad  “alta  quota”  offerte  da  Vetrina  Toscana,  il  progetto  regionale  sul
turismo  enogastronomico,  che  proporrà  ai  visitatori  percorsi  di  gusto  in  grado  di
raccontare le storie dei luoghi, delle comunità e dei produttori, in collaborazione con
l’Unione Regionale Cuochi Toscani. La montagna è un territorio straordinario sotto il
profilo  paesaggistico  ed  ambientale  e  queste  caratteristiche  si  ritrovano  nei  suoi
prodotti:  dalle  marmellate  ai  frutti  di  bosco  dell’Abetone,  ai  formaggi  a  latte  crudo
della  montagna  pistoiese,  dai  biscotti  tradizionali  dell’Amiata,  all’acquacotta,  ai
funghi porcini per finire con un “ever green”: il castagnaccio.
Ogni  giorno  della  manifestazione  sarà  dunque  accompagnato  da  degustazioni  che
arrivano da territori vasti e ricchi di fascino, un mondo che si tinge di bianco durante
l’inverno, per poi rivestirsi della bellezza e varietà dei colori della natura per il resto
dell’anno.
Related Articles
Fiere & B2B
Dal  29  ottobre  al  primo  novembre  Modena  ospiterà  Skipass  la  più  importante
manifestazione fieristica italiana dedicata allo sci e al mondo della neve in generale.
Nel padiglione condiviso tra Emilia – Romagna e Toscana, Vetrina [Leggi tutto…]
Convegni & Seminari
La Borsa del Turismo Sportivo si  apre giovedì 6 ottobre con il  convegno “La pratica
sportiva  come  attività  culturale  e  ambientale_slow  sport  &  undertourism”.
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L’appuntamento  a  Portoferraio,  presso  il  Centro  congressuale  De  Laugier,  alle  ore
[Leggi tutto…]
In evidenza
Destinations  Nature,  la  Toscana  a  Parigi.  Turismo  outdoor,  viaggi  all’aria  aperta  e
tempo  libero  Firenze,  16  marzo  2022.  L’attività  di  promozione  della  Toscana  si
sposta di nuovo all’estero con la partecipazione, per la prima volta, a [Leggi tutto…]
ULTIME NOTIZIE
13 ottobre 2022 0
Copyright © 2017 | Toscana Promozione Turistica
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https://www.sevenpress.com/uisp-gli-appuntamenti-19/2022/10/28/427316/

Uisp: gli appuntamenti
Appuntamenti  28  ottobre  –  Bologna,  Convegno  “Sport  in  prison”  29-30  ottobre  –
Riccione,  Campionato nazionale di  freestyle  Uisp 29 ottobre-1 novembre –  Modena,
Skipass  30  ottobre  –  Caserta,  Ecomaratona  dell’Acquedotto  Carolino  30  ottobre-1
novembre  –  Massa  Carrara,  Campionato  nazionale  Livelli  Uisp  3-6  novembre  –
Verona, Uisp ed Ecopneus a Fieracavalli  5 novembre – Roma, Manifestazione per la
pace e in solidarietà con le vittime di tutte le guerre Per aggiornamenti consultare il
sito www.uisp.it L'articolo Uisp: gli appuntamenti proviene da Seven Press.
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https://www.valsesianotizie.it/2022/10/28/leggi-notizia/argomenti/sport-10/articolo/turismo-della-neve-a-skipass-modena-presentate-le-piste-della-valsesia.html

Turismo della neve, a SkiPass Modena presentate le piste
della Valsesia

Tutte  le  novità  della  stagione  invernale
2022-23  in  vetrina  da  sabato  29  ottobre
a martedì 1° novembre Dal 29 ottobre al
1°  novembre  il  Piemonte  torna  sulla
scena di SKIPASS, il Salone del Turismo e
degli  Sport  invernali  allestito  negli  spazi
di  Modenafiere,  punto  di  riferimento
internazionale per appassionati e operatori del settore. Nel Padiglione A (stand 26),
la  Regione  Piemonte  accoglie  pubblico  e  operatori  in  collaborazione  con  Visit
Piemonte,  insieme  ai  rappresentanti  delle  ATL  Turismo  Torino  con  i  comprensori
sciistici  Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL  Distretto  Laghi  e  ATL  Biella
Valsesia  Vercelli.  Per  il  Piemonte  la  partecipazione  all’evento  fieristico  che
tradizionalmente  inaugura  la  stagione  invernale  è  l’occasione  per  presentare  la
propria ampia offerta turistica che spazia dalle piccole stazioni ai grandi comprensori
di  richiamo  internazionale.  Domenica  30  ottobre  alle  ore  11,30  Aperitivo  Mondiale:
due  chiacchiere  sulla  tappa  di  Coppa  del  Mondo  femminile  di  Sestriere  del  10/11
dicembre  Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione
invernale 2022-23 di Bardonecchia; a seguire, degustazione di cioccolato a cura del
Maestro  del  Gusto  Franco  Ugetti  Lunedì  31  ottobre  ore  11,30:  OPA  CUP  –
presentazione  delle  gare  di  Cross  Country  a  Pragelato  e  degli  eventi  di
avvicinamento  a  Torino  2025  World  University  Games.  Tutti  i  giorni,  giochi  e
animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori  Bardonecchia,  Vialattea  e
NeveAzzurra. Con 1.350 km di piste, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
auto. Ad arricchire l’offerta turistica in chiave sostenibile, una fitta rete di itinerari e
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percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate. Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a
partire  da  ViaLattea,   il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in
presenza  di  condizioni  normali  di  innevamento,  aprirà  la  stagione  mercoledì  7
dicembre e darà la possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀10 aprile: oltre 400
chilometri  di  piste  che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e
Pragelato,  Cesana-Sansicario,  Claviere,  Oulx,  Sauze  d’Oulx  e  la  francese
Montgenèvre. Il comprensorio, acquisito nel febbraio scorso dal fondo d’investimento
britannico iCON Infrastructure,  si  presenta in  fiera con la  nuova brand identity  “Via
Lattea Your Mountain Experience”, un’immagine coordinata, il nuovo sito e rinnovati
canali  social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6
posti  altamente  performante,  pensata  anche  a  servizio  delle  grandi  competizioni
sportive.  Lo  skipass  giornaliero  aumenta  leggermente  a  causa  del  caro  energia,;
torna inoltre, molto atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo
promozionale  fino  al  14  novembre.  Tra  gli  eventi  sportivi  internazionali:dal  28
novembre al 4 dicembre  la  Pragelato OPA Cup 2022  con le gare di sci nordico. Il 10
e 11 dicembre  la  Coppa del Mondo di sci femminile,  occasione per la quale è stato
creata  un’offerta speciale hotel+accredito  per assistere alle gare.  Novità di  punta
anche a BardonecchiaSki, il comprensorio che si estende per 100 chilometri nell’area
compresa  tra  Jafferau  e  Colomion  -  Les  Arnauds  –  Melezet,  dove  è  possibile
raggiungere le diverse frazioni  collegate fra loro anche con gli  sci  ai  piedi,  lungo le
tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4  dicembre,  ma
l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine  settimana  del  29
ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta  biposto  capace  di
regalare discese emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo Smith,  e  dell’Adventure Park,  il
parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso  numerosi  giochi  sospesi  a
stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova  stagione,  inoltre,  il
sito  Bardonecchia  Ski   rinnova  la  propria  immagine  ed  amplia  e  offre  la  vendita
online  di  tutte  le  attività.  Anche  qui  fino  al  13  novembre  lo  skipass  stagionale  è  in
vendita  al  prezzo  promozionale.  Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di
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appuntamenti  sportivi  di  grande prestigio:  •  Dal  13 al  15  gennaio  Coppa Europa di
Telemark 2023 • 2 e il  3 febbraio 2023 FIS GRAND PRIX femminile di super gigante
• Dal 6 al 10 marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante
• Dal 12 al  16 marzo 2023 SPECIAL OLYMPICS di  Sci  Alpino e Snowboard Alle porte
del capoluogo c’è poi un altro, piccolo paradiso da scoprire: le Piccole stazioni della
Provincia  di  Torino   che  di  valle  in  valle,  fino  al  versante  piemontese  del  Parco
Nazionale  del  Gran  Paradiso,  offrono  una  miriade  di  attività  invernali  in  scenari  di
grande  suggestione:  Prali,  Usseglio,  Ala  di  Stura,  Balme,  Chiomonte-Pian  del  Frais,
Pian Neiretto, Locana Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole
Reale,  Colle  del  Lys.  Il  Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il
“White Saturday”, che vedrà l’allestimento di un villaggio neve in Via Roma a Cuneo,
presenti  le  stazioni  sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della
montagna per presentare al pubblico le novità della stagione, con tante attività per
bambini  e  famiglie.  Celeberrime  le  sue  stazioni  sciistiche.  Limone  Piemonte,
Limonetto e Quota 1400 sono le stelle di Riserva Bianca , il  comprensorio nelle Alpi
Marittime al confine con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si
snodano  oltre  80  km  di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con
racchette da neve e del fuoripista. Ad Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana, nel
vasto comprensorio di Mondolè Ski , un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130
km di piste agli  sportivi,  con variazioni freestyle da sperimentare nello Snowpark di
Prato  Nevoso,  oasi  della  neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si
scopre con escursioni giornaliere nelle valli  o con traversate di  più giorni attorno al
Monviso o sulle vette delle Alpi Marittime. Nessun problema per i neofiti, che hanno
a  disposizione  corsi  e  guide  d’eccezione,  anche  per  organizzare  un’emozionante
esperienza  di  arrampicata  sulle  cascate  di  ghiaccio.  A  Crissolo  si  praticano  sci
alpinismo, snowboard e si  scia con le pelli,  così  come a Garessio 2000, frequentata
anche  per  la  discesa,  mentre  Paesana  è  un  autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato
sulla pianura, perfetto per discesa, scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate
con  le  ciaspole.  Di  grande  attrattiva  anche  le  stazioni  particolarmente  amate  dalle
famiglie,  come  Entracque  e  Lurisia,  San  Giacomo  Cardini  Ski  e  Viola  Saint  Greé,
Argentera e Ponte Chianale Ruca Ski. Nel Biellese, a Oropa e sulle piste da discesa di
Bielmonte, nel Parco Naturale Oasi Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed
esordienti, con 20 km di piste da discesa e 20 km per il fondo. Qui l’inverno è sci e
molto  altro:  non  c’è  che  l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,
ciaspole, Nordic walking e rolla run (650 metri di percorso su bob a rotelle dalla cima
del  Monte  Marca),  per  completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una
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particolare  attenzione  alle  esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza
elettrizzante,  è possibile anche “volare” sulla neve con lo snowboard trainati  da un
aquilone.  Per  Bielmonte,  l’apertura  è  prevista  nel  weekend  lungo  dell’8  dicembre.
 Sullo  sfondo  di  vallate  e  laghi  prealpini,  nel  comprensorio  di  Neveazzurra  c’è  il
paradiso  degli  sport  invernali  del  Piemonte  settentrionale,  tra  le  meravigliose  Valli
dell’Ossola ed i Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza
da Milano e due ore da Torino. La prima stazione sciistica che inaugurerà la stagione
invernale sarà il Centro Fondo di Riale che, grazie alla tecnica dello “Snowfarm” con
la  quale  si  conserva  sotto  teli  geotermici  la  neve  della  stagione  precedente,  sarà
possibile  l’apertura  anticipata  già  a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle
piste da fondo, dalla metà di  novembre si  respirerà un’atmosfera nordica,  grazie al
nuovo  angolo  “Wellness  a  cielo  aperto”  che,  ispirandosi  allo  stile  scandivano,
proporrà  una  sauna  finlandese  ed  una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di
legno, il tutto alimentato in modo ecologico. Il calendario delle aperture si arricchirà
il 2 dicembre con l’apertura di San Domenico Ski ed al Ponte dell’Immacolata con le
aperture  di  Piana  di  Vigezzo,  Domobianca365  e  Alpe  Cheggio  Ski.  Per  la  stagione
invernale  22/23  vi  sarà  nuovamente  l’opportunità  di  acquistare  on-line  uno  skipass
unico. Per maggiori info e dettagli: www.skiareavco.org Sci e ciaspole ai piedi si può
partire  all’avventura  fino  a  Macugnaga,  salendo  all’area  del  Belvedere  e  del  Monte
Moro,  con  vista  sul  Monte  Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore  innevato  dell’Ossola  si
scoprono  poi  Formazza  –  Valdo  (in  particolare  per  la  discesa),  Riale,  con  l’anello  di
fondo  utilizzato  per  gli  allenamenti  dalla  nazionale  italiana  e  da  squadre
internazionali,  e  l’Alpe  Devero.  Domobianca  (a  una  decina  di  chilometri  da
Domodossola) è perfetta per chi pratica sci di discesa, ciaspole, snowboard – anche
con  maestri  di  sci  –  e  sci  alpinismo,  sul  bellissimo  tracciato  tra  i  boschi,  mentre  a
San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe discese fuori pista vanno per la maggiore.
A Santa Maria Maggiore l’anello di  fondo è percorribile anche in notturna mentre la
novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la  simulazione  di  un  vero  e  proprio  campo  base
Himalayano  in  quota  e  pernottamento  in  tenda.  In  Valsesia,  gli  amanti  dello  sci
alpinismo e delle piste non battute trovano il loro habitat naturale nel comprensorio
di Monterosa Ski un vero e proprio ski resort globale con oltre 180 chilometri di piste
che  si  sviluppano  lungo  i  pendii  del  Monte  Rosa.  Questa  vasta  area  naturale,
particolarmente  adatta  all’eliski,  per  sciare  in  neve  fresca  oltre  3.300  metri  di
altitudine,  rivela  spettacolari  scenari  panoramici  come  Punta  Indren,  che  a  3.275
metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile  con gli  impianti  di  risalita  sul  Monte
Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo autentico “paradiso del freeride”,
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apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e fuoripista è Alagna. E per chi non
allaccia  gli  scarponi  da  discesa  le  alternative  non  mancano:  dalle  arrampicate  su
cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed  energizzanti  passeggiate  con  le
ciaspole, per vivere la natura alpina con il sottofondo delle racchette che affondano
della  neve.  Alpe  di  Mera  –  Scopello,  poi,  è  la  località  ideale  per  chi  predilige  la
montagna da assaporare a ritmo lento, oasi di relax e tranquillità. Tra le iniziative da
segnalare, il ritorno delle cene in quota nei rifugi sulle piste di Alagna, tra gli eventi
più  attesi  della  stagione  invernale.  Il  comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede
l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il  proseguimento  della  stagione  sciistica  fino  a
domenica  16  aprile.  Se  le  condizioni  di  innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale
Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già  negli  ultimi  due  weekend  di  novembre.
Per  l’Alpe di  Mera:  dal  6  all’11 dicembre,  17 e  18 dicembre,  dal  23 dicembre al  26
marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per lo skipass giornaliero tre stagionalità
e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la promozione famiglia e per bambini e
ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative allo sci, ci sono quattro parchi gioco
in  quota,  due  ad  Alagna  e  due  all’Alpe  di  Mera,  sempre  accessibili  e  gratuiti.  Dove
l’Appennino  Ligure  incontra  l’Alessandrino  ecco  Caldirola,  tra  le  prime  località
sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro  attrezzato  per  lo  sport  e  il
divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.  Meta  in  particolare  degli
amanti  di  fat  bike,  delle  discese  bianche  ed  escursioni  con  ciaspole,  è  un  micro-
cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
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https://www.newsbiella.it/2022/10/28/leggi-notizia/argomenti/valli-mosso-e-sessera/articolo/turismo-della-neve-a-skipass-modena-presentate-anche-oropa-e-bielmonte.html

Turismo della neve, a SkiPass Modena presentate anche
Oropa e Bielmonte

Tutte  le  novità  della  stagione  invernale
2022-23  in  vetrina  da  sabato  29  ottobre
a martedì 1° novembre Dal 29 ottobre al
1°  novembre  il  Piemonte  torna  sulla
scena di SKIPASS, il Salone del Turismo e
degli  Sport  invernali  allestito  negli  spazi
di  Modenafiere,  punto  di  riferimento
internazionale  per  appassionati  e
operatori  del  settore.  Nel  Padiglione  A
(stand 26), la Regione Piemonte accoglie pubblico e operatori  in collaborazione con
Visit Piemonte, insieme ai rappresentanti delle ATL Turismo Torino con i comprensori
sciistici  Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL  Distretto  Laghi  e  ATL  Biella
Valsesia  Vercelli.  Per  il  Piemonte  la  partecipazione  all’evento  fieristico  che
tradizionalmente  inaugura  la  stagione  invernale  è  l’occasione  per  presentare  la
propria ampia offerta turistica che spazia dalle piccole stazioni ai grandi comprensori
di  richiamo  internazionale.  Domenica  30  ottobre  alle  ore  11,30  Aperitivo  Mondiale:
due  chiacchiere  sulla  tappa  di  Coppa  del  Mondo  femminile  di  Sestriere  del  10/11
dicembre  Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione
invernale 2022-23 di Bardonecchia; a seguire, degustazione di cioccolato a cura del
Maestro  del  Gusto  Franco  Ugetti  Lunedì  31  ottobre  ore  11,30:  OPA  CUP  –
presentazione  delle  gare  di  Cross  Country  a  Pragelato  e  degli  eventi  di
avvicinamento  a  Torino  2025  World  University  Games.  Tutti  i  giorni,  giochi  e
animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori  Bardonecchia,  Vialattea  e
NeveAzzurra. Con 1.350 km di piste, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
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auto. Ad arricchire l’offerta turistica in chiave sostenibile, una fitta rete di itinerari e
percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate. Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a
partire  da  ViaLattea,  il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in
presenza  di  condizioni  normali  di  innevamento,  aprirà  la  stagione  mercoledì  7
dicembre e darà la possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀10 aprile: oltre 400
chilometri  di  piste  che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e
Pragelato,  Cesana-Sansicario,  Claviere,  Oulx,  Sauze  d’Oulx  e  la  francese
Montgenèvre. Il comprensorio, acquisito nel febbraio scorso dal fondo d’investimento
britannico iCON Infrastructure,  si  presenta in  fiera con la  nuova brand identity  “Via
Lattea Your Mountain Experience”, un’immagine coordinata, il nuovo sito e rinnovati
canali  social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6  posti
altamente performante, pensata anche a servizio delle grandi competizioni sportive.
Lo skipass giornaliero aumenta leggermente a causa del caro energia,; torna inoltre,
molto atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo promozionale
fino  al  14  novembre.  Tra  gli  eventi  sportivi  internazionali:  dal  28  novembre  al  4
dicembre la Pragelato OPA Cup 2022 con le gare di sci nordico. Il 10 e 11 dicembre
la Coppa del Mondo di sci femminile, occasione per la quale è stato creata un’offerta
speciale  hotel+accredito  per  assistere  alle  gare.  Novità  di  punta  anche  a
BardonecchiaSki,  il  comprensorio  che  si  estende  per  100  chilometri  nell’area
compresa  tra  Jafferau  e  Colomion  -  Les  Arnauds  –  Melezet,  dove  è  possibile
raggiungere le diverse frazioni  collegate fra loro anche con gli  sci  ai  piedi,  lungo le
tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4  dicembre,  ma
l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine  settimana  del  29
ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta  biposto  capace  di
regalare discese emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo Smith,  e  dell’Adventure Park,  il
parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso  numerosi  giochi  sospesi  a
stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova  stagione,  inoltre,  il  sito
Bardonecchia Ski rinnova la propria immagine ed amplia e offre la vendita online di
tutte le attività. Anche qui fino al 13 novembre lo skipass stagionale è in vendita al
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prezzo  promozionale.  Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di  appuntamenti
sportivi di grande prestigio: • Dal 13 al 15 gennaio Coppa Europa di Telemark 2023 •
2  e  il  3  febbraio  2023  FIS  GRAND  PRIX  femminile  di  super  gigante  •  Dal  6  al  10
marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante • Dal 12 al 16
marzo  2023 SPECIAL  OLYMPICS di  Sci  Alpino  e  Snowboard Alle  porte  del  capoluogo
c’è  poi  un  altro,  piccolo  paradiso  da  scoprire:  le  Piccole  stazioni  della  Provincia  di
Torino che di valle in valle, fino al versante piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso,  offrono una miriade di  attività  invernali  in  scenari  di  grande suggestione:
Prali,  Usseglio,  Ala di  Stura,  Balme, Chiomonte-Pian del  Frais,  Pian Neiretto,  Locana
Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole Reale, Colle del Lys. Il
Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il  “White  Saturday”,  che
vedrà  l’allestimento  di  un  villaggio  neve  in  Via  Roma  a  Cuneo,  presenti  le  stazioni
sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della  montagna  per
presentare  al  pubblico  le  novità  della  stagione,  con  tante  attività  per  bambini  e
famiglie. Celeberrime le sue stazioni sciistiche. Limone Piemonte, Limonetto e Quota
1400 sono le stelle di Riserva Bianca, il comprensorio nelle Alpi Marittime al confine
con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si snodano oltre 80 km
di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con  racchette  da  neve  e  del
fuoripista.  Ad Artesina,  Prato Nevoso e Frabosa Soprana,  nel  vasto comprensorio di
Mondolè Ski, un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130 km di piste agli sportivi,
con variazioni  freestyle da sperimentare nello Snowpark di  Prato Nevoso, oasi  della
neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si  scopre  con  escursioni
giornaliere nelle valli  o  con traversate di  più giorni  attorno al  Monviso o sulle vette
delle Alpi Marittime. Nessun problema per i neofiti, che hanno a disposizione corsi e
guide d’eccezione, anche per organizzare un’emozionante esperienza di arrampicata
sulle  cascate  di  ghiaccio.  A  Crissolo  si  praticano  sci  alpinismo,  snowboard  e  si  scia
con  le  pelli,  così  come  a  Garessio  2000,  frequentata  anche  per  la  discesa,  mentre
Paesana  è  un  autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato  sulla  pianura,  perfetto  per
discesa, scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate con le ciaspole. Di grande
attrattiva anche le stazioni particolarmente amate dalle famiglie, come Entracque e
Lurisia, San Giacomo Cardini Ski e Viola Saint Greé, Argentera e Ponte Chianale Ruca
Ski.  Nel  Biellese,  a  Oropa  e  sulle  piste  da  discesa  di  Bielmonte,  nel  Parco  Naturale
Oasi Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti, con 20 km di piste
da  discesa  e  20  km  per  il  fondo.  Qui  l’inverno  è  sci  e  molto  altro:  non  c’è  che
l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,  ciaspole,  Nordic  walking  e
rolla  run  (650  metri  di  percorso  su  bob  a  rotelle  dalla  cima  del  Monte  Marca),  per
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completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una  particolare  attenzione  alle
esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza  elettrizzante,  è  possibile  anche
“volare”  sulla  neve  con  lo  snowboard  trainati  da  un  aquilone.  Per  Bielmonte,
l’apertura  è  prevista  nel  weekend  lungo  dell’8  dicembre.   Sullo  sfondo  di  vallate  e
laghi prealpini, nel comprensorio di Neveazzurra c’è il  paradiso degli sport invernali
del Piemonte settentrionale, tra le meravigliose Valli dell’Ossola ed i Laghi Maggiore,
d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza da Milano e due ore da Torino. La
prima stazione sciistica che inaugurerà la stagione invernale sarà il Centro Fondo di
Riale  che,  grazie  alla  tecnica  dello  “Snowfarm”  con  la  quale  si  conserva  sotto  teli
geotermici la neve della stagione precedente, sarà possibile l’apertura anticipata già
a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle  piste  da  fondo,  dalla  metà  di
novembre  si  respirerà  un’atmosfera  nordica,  grazie  al  nuovo  angolo  “Wellness  a
cielo aperto” che, ispirandosi allo stile scandivano, proporrà una sauna finlandese ed
una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di  legno,  il  tutto  alimentato  in  modo
ecologico. Il calendario delle aperture si arricchirà il 2 dicembre con l’apertura di San
Domenico  Ski  ed  al  Ponte  dell’Immacolata  con  le  aperture  di  Piana  di  Vigezzo,
Domobianca365  e  Alpe  Cheggio  Ski.  Per  la  stagione  invernale  22/23  vi  sarà
nuovamente l’opportunità di acquistare on-line uno skipass unico. Per maggiori info
e dettagli: www.skiareavco.org Sci e ciaspole ai piedi si può partire all’avventura fino
a Macugnaga, salendo all’area del Belvedere e del Monte Moro, con vista sul Monte
Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore  innevato  dell’Ossola  si  scoprono  poi  Formazza  –  Valdo
(in  particolare  per  la  discesa),  Riale,  con  l’anello  di  fondo  utilizzato  per  gli
allenamenti  dalla  nazionale  italiana  e  da  squadre  internazionali,  e  l’Alpe  Devero.
Domobianca (a una decina di chilometri da Domodossola) è perfetta per chi pratica
sci  di  discesa, ciaspole, snowboard – anche con maestri  di  sci  – e sci  alpinismo, sul
bellissimo tracciato tra i boschi, mentre a San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe
discese fuori pista vanno per la maggiore. A Santa Maria Maggiore l’anello di fondo è
percorribile  anche  in  notturna  mentre  la  novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la
simulazione di un vero e proprio campo base Himalayano in quota e pernottamento
in tenda. In Valsesia, gli amanti dello sci alpinismo e delle piste non battute trovano
il  loro  habitat  naturale  nel  comprensorio  di  Monterosa  Ski  un  vero  e  proprio  ski
resort  globale  con oltre  180 chilometri  di  piste  che  si  sviluppano lungo i  pendii  del
Monte Rosa. Questa vasta area naturale, particolarmente adatta all’eliski, per sciare
in neve fresca oltre 3.300 metri  di  altitudine,  rivela spettacolari  scenari  panoramici
come Punta Indren, che a 3.275 metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile con
gli  impianti  di risalita sul Monte Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo
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autentico “paradiso del freeride”, apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e
fuoripista è Alagna. E per chi non allaccia gli  scarponi da discesa le alternative non
mancano:  dalle  arrampicate  su  cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed
energizzanti  passeggiate  con  le  ciaspole,  per  vivere  la  natura  alpina  con  il
sottofondo delle racchette che affondano della neve. Alpe di Mera – Scopello, poi, è
la  località  ideale per  chi  predilige la  montagna da assaporare a ritmo lento,  oasi  di
relax  e  tranquillità.  Tra  le  iniziative  da  segnalare,  il  ritorno  delle  cene  in  quota  nei
rifugi  sulle  piste  di  Alagna,  tra  gli  eventi  più  attesi  della  stagione  invernale.  Il
comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede  l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il
proseguimento della stagione sciistica fino a domenica 16 aprile. Se le condizioni di
innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale  Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già
negli ultimi due weekend di novembre. Per l’Alpe di Mera: dal 6 all’11 dicembre, 17 e
18 dicembre, dal 23 dicembre al 26 marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per
lo skipass giornaliero tre stagionalità e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la
promozione famiglia e per bambini e ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative
allo sci, ci sono quattro parchi gioco in quota, due ad Alagna e due all’Alpe di Mera,
sempre  accessibili  e  gratuiti.  Dove  l’Appennino  Ligure  incontra  l’Alessandrino  ecco
Caldirola,  tra  le  prime  località  sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro
attrezzato  per  lo  sport  e  il  divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.
Meta in particolare degli amanti di fat bike, delle discese bianche ed escursioni con
ciaspole, è un micro-cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
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https://www.newsbiella.it/2022/10/28/sommario/necrologi/leggi-notizia/argomenti/valli-mosso-e-sessera/articolo/turismo-della-neve-a-skipass-modena-presentate-anche-oropa-e-bielmonte.html

Turismo della neve, a SkiPass Modena presentate anche
Oropa e Bielmonte

Tutte  le  novità  della  stagione  invernale
2022-23  in  vetrina  da  sabato  29  ottobre
a martedì 1° novembre Dal 29 ottobre al
1°  novembre  il  Piemonte  torna  sulla
scena di SKIPASS, il Salone del Turismo e
degli  Sport  invernali  allestito  negli  spazi
di  Modenafiere,  punto  di  riferimento
internazionale  per  appassionati  e
operatori  del  settore.  Nel  Padiglione  A
(stand 26), la Regione Piemonte accoglie pubblico e operatori  in collaborazione con
Visit Piemonte, insieme ai rappresentanti delle ATL Turismo Torino con i comprensori
sciistici  Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL  Distretto  Laghi  e  ATL  Biella
Valsesia  Vercelli.  Per  il  Piemonte  la  partecipazione  all’evento  fieristico  che
tradizionalmente  inaugura  la  stagione  invernale  è  l’occasione  per  presentare  la
propria ampia offerta turistica che spazia dalle piccole stazioni ai grandi comprensori
di  richiamo  internazionale.  Domenica  30  ottobre  alle  ore  11,30  Aperitivo  Mondiale:
due  chiacchiere  sulla  tappa  di  Coppa  del  Mondo  femminile  di  Sestriere  del  10/11
dicembre  Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione
invernale 2022-23 di Bardonecchia; a seguire, degustazione di cioccolato a cura del
Maestro  del  Gusto  Franco  Ugetti  Lunedì  31  ottobre  ore  11,30:  OPA  CUP  –
presentazione  delle  gare  di  Cross  Country  a  Pragelato  e  degli  eventi  di
avvicinamento  a  Torino  2025  World  University  Games.  Tutti  i  giorni,  giochi  e
animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori  Bardonecchia,  Vialattea  e
NeveAzzurra. Con 1.350 km di piste, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
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auto. Ad arricchire l’offerta turistica in chiave sostenibile, una fitta rete di itinerari e
percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate. Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a
partire  da  ViaLattea,  il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in
presenza  di  condizioni  normali  di  innevamento,  aprirà  la  stagione  mercoledì  7
dicembre e darà la possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀10 aprile: oltre 400
chilometri  di  piste  che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e
Pragelato,  Cesana-Sansicario,  Claviere,  Oulx,  Sauze  d’Oulx  e  la  francese
Montgenèvre. Il comprensorio, acquisito nel febbraio scorso dal fondo d’investimento
britannico iCON Infrastructure,  si  presenta in  fiera con la  nuova brand identity  “Via
Lattea Your Mountain Experience”, un’immagine coordinata, il nuovo sito e rinnovati
canali  social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6  posti
altamente performante, pensata anche a servizio delle grandi competizioni sportive.
Lo skipass giornaliero aumenta leggermente a causa del caro energia,; torna inoltre,
molto atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo promozionale
fino  al  14  novembre.  Tra  gli  eventi  sportivi  internazionali:  dal  28  novembre  al  4
dicembre la Pragelato OPA Cup 2022 con le gare di sci nordico. Il 10 e 11 dicembre
la Coppa del Mondo di sci femminile, occasione per la quale è stato creata un’offerta
speciale  hotel+accredito  per  assistere  alle  gare.  Novità  di  punta  anche  a
BardonecchiaSki,  il  comprensorio  che  si  estende  per  100  chilometri  nell’area
compresa  tra  Jafferau  e  Colomion  -  Les  Arnauds  –  Melezet,  dove  è  possibile
raggiungere le diverse frazioni  collegate fra loro anche con gli  sci  ai  piedi,  lungo le
tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4  dicembre,  ma
l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine  settimana  del  29
ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta  biposto  capace  di
regalare discese emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo Smith,  e  dell’Adventure Park,  il
parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso  numerosi  giochi  sospesi  a
stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova  stagione,  inoltre,  il  sito
Bardonecchia Ski rinnova la propria immagine ed amplia e offre la vendita online di
tutte le attività. Anche qui fino al 13 novembre lo skipass stagionale è in vendita al
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prezzo  promozionale.  Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di  appuntamenti
sportivi di grande prestigio: • Dal 13 al 15 gennaio Coppa Europa di Telemark 2023 •
2  e  il  3  febbraio  2023  FIS  GRAND  PRIX  femminile  di  super  gigante  •  Dal  6  al  10
marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante • Dal 12 al 16
marzo  2023 SPECIAL  OLYMPICS di  Sci  Alpino  e  Snowboard Alle  porte  del  capoluogo
c’è  poi  un  altro,  piccolo  paradiso  da  scoprire:  le  Piccole  stazioni  della  Provincia  di
Torino che di valle in valle, fino al versante piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso,  offrono una miriade di  attività  invernali  in  scenari  di  grande suggestione:
Prali,  Usseglio,  Ala di  Stura,  Balme, Chiomonte-Pian del  Frais,  Pian Neiretto,  Locana
Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole Reale, Colle del Lys. Il
Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il  “White  Saturday”,  che
vedrà  l’allestimento  di  un  villaggio  neve  in  Via  Roma  a  Cuneo,  presenti  le  stazioni
sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della  montagna  per
presentare  al  pubblico  le  novità  della  stagione,  con  tante  attività  per  bambini  e
famiglie. Celeberrime le sue stazioni sciistiche. Limone Piemonte, Limonetto e Quota
1400 sono le stelle di Riserva Bianca, il comprensorio nelle Alpi Marittime al confine
con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si snodano oltre 80 km
di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con  racchette  da  neve  e  del
fuoripista.  Ad Artesina,  Prato Nevoso e Frabosa Soprana,  nel  vasto comprensorio di
Mondolè Ski, un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130 km di piste agli sportivi,
con variazioni  freestyle da sperimentare nello Snowpark di  Prato Nevoso, oasi  della
neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si  scopre  con  escursioni
giornaliere nelle valli  o  con traversate di  più giorni  attorno al  Monviso o sulle vette
delle Alpi Marittime. Nessun problema per i neofiti, che hanno a disposizione corsi e
guide d’eccezione, anche per organizzare un’emozionante esperienza di arrampicata
sulle  cascate  di  ghiaccio.  A  Crissolo  si  praticano  sci  alpinismo,  snowboard  e  si  scia
con  le  pelli,  così  come  a  Garessio  2000,  frequentata  anche  per  la  discesa,  mentre
Paesana  è  un  autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato  sulla  pianura,  perfetto  per
discesa, scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate con le ciaspole. Di grande
attrattiva anche le stazioni particolarmente amate dalle famiglie, come Entracque e
Lurisia, San Giacomo Cardini Ski e Viola Saint Greé, Argentera e Ponte Chianale Ruca
Ski.  Nel  Biellese,  a  Oropa  e  sulle  piste  da  discesa  di  Bielmonte,  nel  Parco  Naturale
Oasi Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti, con 20 km di piste
da  discesa  e  20  km  per  il  fondo.  Qui  l’inverno  è  sci  e  molto  altro:  non  c’è  che
l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,  ciaspole,  Nordic  walking  e
rolla  run  (650  metri  di  percorso  su  bob  a  rotelle  dalla  cima  del  Monte  Marca),  per
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completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una  particolare  attenzione  alle
esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza  elettrizzante,  è  possibile  anche
“volare”  sulla  neve  con  lo  snowboard  trainati  da  un  aquilone.  Per  Bielmonte,
l’apertura  è  prevista  nel  weekend  lungo  dell’8  dicembre.   Sullo  sfondo  di  vallate  e
laghi prealpini, nel comprensorio di Neveazzurra c’è il  paradiso degli sport invernali
del Piemonte settentrionale, tra le meravigliose Valli dell’Ossola ed i Laghi Maggiore,
d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza da Milano e due ore da Torino. La
prima stazione sciistica che inaugurerà la stagione invernale sarà il Centro Fondo di
Riale  che,  grazie  alla  tecnica  dello  “Snowfarm”  con  la  quale  si  conserva  sotto  teli
geotermici la neve della stagione precedente, sarà possibile l’apertura anticipata già
a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle  piste  da  fondo,  dalla  metà  di
novembre  si  respirerà  un’atmosfera  nordica,  grazie  al  nuovo  angolo  “Wellness  a
cielo aperto” che, ispirandosi allo stile scandivano, proporrà una sauna finlandese ed
una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di  legno,  il  tutto  alimentato  in  modo
ecologico. Il calendario delle aperture si arricchirà il 2 dicembre con l’apertura di San
Domenico  Ski  ed  al  Ponte  dell’Immacolata  con  le  aperture  di  Piana  di  Vigezzo,
Domobianca365  e  Alpe  Cheggio  Ski.  Per  la  stagione  invernale  22/23  vi  sarà
nuovamente l’opportunità di acquistare on-line uno skipass unico. Per maggiori info
e dettagli: www.skiareavco.org Sci e ciaspole ai piedi si può partire all’avventura fino
a Macugnaga, salendo all’area del Belvedere e del Monte Moro, con vista sul Monte
Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore  innevato  dell’Ossola  si  scoprono  poi  Formazza  –  Valdo
(in  particolare  per  la  discesa),  Riale,  con  l’anello  di  fondo  utilizzato  per  gli
allenamenti  dalla  nazionale  italiana  e  da  squadre  internazionali,  e  l’Alpe  Devero.
Domobianca (a una decina di chilometri da Domodossola) è perfetta per chi pratica
sci  di  discesa, ciaspole, snowboard – anche con maestri  di  sci  – e sci  alpinismo, sul
bellissimo tracciato tra i boschi, mentre a San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe
discese fuori pista vanno per la maggiore. A Santa Maria Maggiore l’anello di fondo è
percorribile  anche  in  notturna  mentre  la  novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la
simulazione di un vero e proprio campo base Himalayano in quota e pernottamento
in tenda. In Valsesia, gli amanti dello sci alpinismo e delle piste non battute trovano
il  loro  habitat  naturale  nel  comprensorio  di  Monterosa  Ski  un  vero  e  proprio  ski
resort  globale  con oltre  180 chilometri  di  piste  che  si  sviluppano lungo i  pendii  del
Monte Rosa. Questa vasta area naturale, particolarmente adatta all’eliski, per sciare
in neve fresca oltre 3.300 metri  di  altitudine,  rivela spettacolari  scenari  panoramici
come Punta Indren, che a 3.275 metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile con
gli  impianti  di risalita sul Monte Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo
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autentico “paradiso del freeride”, apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e
fuoripista è Alagna. E per chi non allaccia gli  scarponi da discesa le alternative non
mancano:  dalle  arrampicate  su  cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed
energizzanti  passeggiate  con  le  ciaspole,  per  vivere  la  natura  alpina  con  il
sottofondo delle racchette che affondano della neve. Alpe di Mera – Scopello, poi, è
la  località  ideale per  chi  predilige la  montagna da assaporare a ritmo lento,  oasi  di
relax  e  tranquillità.  Tra  le  iniziative  da  segnalare,  il  ritorno  delle  cene  in  quota  nei
rifugi  sulle  piste  di  Alagna,  tra  gli  eventi  più  attesi  della  stagione  invernale.  Il
comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede  l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il
proseguimento della stagione sciistica fino a domenica 16 aprile. Se le condizioni di
innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale  Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già
negli ultimi due weekend di novembre. Per l’Alpe di Mera: dal 6 all’11 dicembre, 17 e
18 dicembre, dal 23 dicembre al 26 marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per
lo skipass giornaliero tre stagionalità e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la
promozione famiglia e per bambini e ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative
allo sci, ci sono quattro parchi gioco in quota, due ad Alagna e due all’Alpe di Mera,
sempre  accessibili  e  gratuiti.  Dove  l’Appennino  Ligure  incontra  l’Alessandrino  ecco
Caldirola,  tra  le  prime  località  sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro
attrezzato  per  lo  sport  e  il  divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.
Meta in particolare degli amanti di fat bike, delle discese bianche ed escursioni con
ciaspole, è un micro-cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
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https://agenparl.eu/2022/10/28/la-valle-daosta-lancia-a-skipass-di-modenafiera-la-stagione-turistica-della-neve-la-regione-europea-dello-sport-2023-presentera-le-novita-dellofferta-invernale-e-del-sistema-di-biglietteria-unif/

La Valle d’Aosta lancia a Skipass di Modenafiera la stagione
turistica della neve. La Regione europea dello sport 2023
presenterà le novità dell’offerta invernale e del sistema di

biglietteria unificato

Redazione
(AGENPARL)  –  ven  28  ottobre  2022
Bureau de presse
Ufficio stampa
COMUNICATO STAMPA
Aosta, venerdì 28 ottobre 2022
La  Valle  d’Aosta  lancia  a  Skipass  di
Modenafiera
la  stagione  turistica  della  neve.  La
Regione  europea  dello  sport  2023
presenterà  le  novità  dell’offerta
invernale  e  del  sistema  di  biglietteria
unificato
La  Valle  d’Aosta  sarà  presente  a  Skipass,  il  salone  del  turismo  dello  sport  di
montagna, in programma a Modenafiere dal 29 ottobre al 1° novembre. La Regione
europea  dello  sport  2023  presenterà  la  propria  offerta  invernale  con  uno  spazio
espositivo  all’interno  del  Padiglione  A  –  Stand  31,  insieme  alle  società  di  gestione
degli  impianti  di  risalita,  i  maestri  di  sci  e  le  guida  alpine  valdostane.  Lo  comunica
l’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio.
Con  l’obiettivo  di  bissare  i  risultati  di  una  stagione  estiva  da  record,  la  stagione
invernale si apre all’insegna degli sport outdoor e delle experience.
La  Valle  d’Aosta  rappresenta,  infatti,  il  paradiso  degli  sport  invernali  ed  è  l’unica
meta  d’Europa  che  permette  di  soggiornare  e  sciare  ai  piedi  dei  giganti  delle  Alpi,
non solo praticando sci di discesa, ma in generale gli sport invernali d’alta quota, in
tutte le declinazioni.
Jean-Pierre  Guichardaz,  Assessore  ai  Beni  culturali,  Turismo,  Sport  e  Commercio
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della  Regione  Valle  d’Aosta  dichiara:  “Lo  skipass  di  Modena  è  sicuramente  la
“vetrina” della neve più importante d’Italia per professionisti, operatori, appassionati
di montagna e sportivi.” Si tratta anche di una bella occasione per celebrare i nostri
campioni valdostani, che si distinguono a livello internazionale nelle varie discipline
e  che  sono  anche  un  importante  modello  per  le  giovani  generazioni  e  per  la
promozione  degli  sport  invernali,  sia  a  livello  agonistico  che  di  base.  La
partecipazione  a  questa  fiera  è  frutto  di  una  partnership  tra  diversi  soggetti,  un
modo  di  fare  rete  tra  i  rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello  sport,  ambiti
fortemente legati e sinergici”.
“Malgrado un autunno con temperature quasi estive, il settore degli impianti a fune
valdostano  si  farà  trovare  pronto  all’apertura  della  stagione  invernale  –  dice
l’Assessore  allo  Sviluppo  economico,  Formazione  e  Lavoro  -.  Le  società  hanno
lavorato  durante  l’estate  per  dare  corso  agli  investimenti,  che  hanno  permesso  di
potenziare  la  portata  dell’innevamento  programmato  e  di  procedere  con  la
realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori  un’esperienza
sciistica di qualità, anche grazie alla formazione erogata agli operatori del settore, al
fine di garantire alti standard di sicurezza e un’attenzione particolare all’accoglienza
del cliente”.
Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici  fruibili  anche  con  un  sistema  di
biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con  un  biglietto  unico:  uno
[skipass  elettronico  unico  e  internazionale](https://www.skilife.ski/skipass/),  per
accedere direttamente agli impianti di risalita in tutte le stazioni.
All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta,
fra  le  principali  novità  della  stagione  invernale  2022/23,  il  comprensorio  di  Breuil-
[Cervinia](http://www.cervinia.it/),  che  ha  inaugurato  la  stagione  già  dal  primo
ottobre,  è  attiva  una  nuova  seggiovia,  la  Gran  Sometta  a  Valtournenche,  e  una
nuova  pista,  la  numero  34,  che  collega  la  località  di  Cielo  Alto  alla  partenza  degli
impianti  di  risalita  di  Bardoney,  con  un  nuovo  tapis  roulant  coperto  in  funzione  al
campetto di Cretaz.
Sul  fronte  di  [Courmayeur](https://www.courmayeur-montblanc.com/),  che  inaugura
la  stagione  invernale  dal  26  novembre,  quest’anno  vi  saranno  impianti  di
innevamento  artificiale  che  coprono  l’80%  delle  piste  del  comprensorio.  Un  resort
ideale, non solo per gli amanti dello sci di discesa, ma anche per gli spiriti liberi del
free ride e del fuori pista. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di
vista,  [SkyWay  Monte  Bianco](https://www.montebianco.com/it)  offre  panorami  al
confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.
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Dal  26  novembre  prende  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a  [La
Thuile](https://www.lathuile.it/)  nel  comprensorio  internazionale  [Espace  San
Bernardo](https://www.lathuile.it/ski_area.html),  che  collega  Valle  d’Aosta  e  Savoia
francese  (La  Rosière):  152  km  di  piste,  un  unico  skipass  internazionale  e  moderni
impianti  di  risalita.  Un resort  ideale per i  più esperti  ma anche per chi  è alle  prime
armi.  La  nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci  alpinismo
transfrontaliero,  nell’ambito  del  progetto  italo-francese  Nouvelles  Liaisons,
attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.
Dal  26  novembre  è  attivo  anche  il  [comprensorio  sciistico  di
Pila](https://pila.it/comprensorio-sciistico/),  che  per  la  prossima  stagione  invernale
ha  potenziato  l’innevamento  programmato  e  punta  ad  aumentare  la  vendita  online
dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. Pila è
la  destinazione  ideale  per  chi  desidera  abbinare  allo  sci  anche  la  cultura,  con  la
possibilità  di  soggiornare ad Aosta,  facilmente raggiungibile  in  telecabina in soli  18
minuti.
Il  [Monterosa  Ski](https://www.visitmonterosa.com/monterosa-ski/),  a  cavallo  tra
Valle  d’Aosta  e  Piemonte,  inaugurerà  la  stagione  il  2  dicembre.  Il  comprensorio
principale  “3  Valli  sci  ai  piedi”,  con  le  sue  51  piste  tra  i  territori  di  Gressoney-La-
Trinité,  Champoluc  e  Alagna  Valsesia,  e  le  piccole  stazioni  dell’area  per  l’inverno
22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing.
Anche  il  Monterosa  Ski  per  la  nuova  stagione  offrirà  impianti  ammodernati  e  il
potenziamento dell’innevamento programmato.
La  Valle  d’Aosta  è  anche  la  meta  ideale  per  famiglie  con  bambini:  numerose  sono,
infatti,  le  [piccole
stazioni](https://www.lovevda.it/it/sport/sci-discesa/stazioni-famiglia),  dove  vengono
proposti tracciati per lo sci alpino che soddisfano gli adulti ma anche facili pendii per
i  bambini  e  proposte  di  soggiorno  particolarmente  adatte  alle  famiglie,  dalla  Val
d’Ayas al Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino.
L’offerta  invernale  regionale  è  disponibile  sul  portale
[Skilife.ski](https://www.skilife.ski/),  punto  di  riferimento  per  lo  sci  alpino,  con
aggiornamenti  in  tempo  reale  su  comprensori,  bollettini  neve,  webcams,  apertura
piste e impianti, tariffe.
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https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/sci-i-winter-world-masters-games-2024-della-lombardia-a-skipass-modena-394985/

Sci, i Winter World Masters Games 2024 della Lombardia a
Skipass Modena

Ponte  di  Legno  Brescia)  –  Lungo  il
percorso  di  avvicinamento,  la
Fondazione ha scelto Skipass Modena, la
più  importante  vetrina  italiana  per  gli
sport  sulla  neve,  per  presentare  al
pubblico  i  Winter  World  Masters  Games
Lombardia  2024.  Dopo  Milano,  dove  lo
scorso  14  settembre  era  stato  svelato  il
logo  ufficiale  della  manifestazione,  e
completato il Venues Tour che ha toccato tutte e nove le località coinvolte, è giunto
il  momento  per  un  incontro  allargato  in  una  sede  dove  la  neve  è  di  casa.  Uno
spartiacque che apre alla promozione quando mancano 14 mesi al 10 gennaio 2024,
data  di  inizio  dei  giochi.  Lunedì  31  ottobre,  alle  13,  presso  lo  stand  della  Fisi,  la
Federazione  italiana  sport  invernali,  interverranno  il  direttore  generale  della
Fondazione  Winter  World  Masters  Games  Alessandro  Mottinelli  e  il
presidente  onorario  Manuela  Di  Centa.  Avranno  l’onore  di  presentare  il  più
importante evento di sport invernali riservato agli atleti over 30, che muove migliaia
di persone da ogni parte del mondo, che nel 2024 sarà ospitato dalla Lombardia e il
Trentino.  Nove  località  coinvolte:  sei  in  provincia  di  Sondrio,  Aprica,  Bormio,
Chiavenna,  Chiesa in  Valmalenco,  Madesimo e Sondrio,  una in  provincia  di  Brescia,
Ponte  di  Legno,  e  due  in  Trentino,  Vermiglio  e  Pellizzano.  Con  l’ambizione  di
organizzare  un’edizione  indimenticabile  dei  Giochi,  fortemente  voluti  da  Regione
Lombardia  quale  prestigiosa  tappa  di  avvicinamento  alle  Olimpiadi  Milano  Cortina
che  si  svolgeranno  due  anni  dopo.  “Arriviamo  a  Skipass  Modena  dopo  aver
incontrato i territori – sottolinea il direttore generale Mottinelli –: con gli stakeholder
delle nove località coinvolte è stata promossa un’attività di formazione, informazione
e condivisione del metodo di lavoro che ci accompagnerà nel prossimo anno. Cinque
valli  alpine  per  la  prima volta  si  trovano  a  lavorare  insieme,  è  una  sfida  all’interno
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della  sfida  più  grande:  farsi  trovare  pronti  all’appuntamento  con  i  Winter  World
Masters  Games  2024.  Procediamo  per  tappe  e  quella  di  Modena  è  anch’essa
importante,  come  lo  sono  state  quelle  nei  territori”.  Durante  i  nove  incontri,  i
rappresentanti  della  Fondazione  hanno  illustrato  agli  stakeholders  l’impianto  dei
Giochi,  dalla  divisione  dei  ruoli,  una  o  più  discipline  sportive  nelle  diverse  località,
Sondrio  che  ospiterà  la  cerimonia  di  apertura,  all’attività  svolta  a  partire  dalla
costituzione  della  Fondazione  stessa,  all’inizio  di  giugno.  In  queste  settimane
l’impegno  si  sta  concentrando  sulla  comunicazione  e  promozione  dell’evento:  la
landing page wwmglombardia2024.it,  in attesa del sito internet, è già attiva e sono
stati  aperti  i  canali  social  Instagram  e  Facebook  con  l’obiettivo  di  far  crescere  la
community  per  presentare  i  territori,  le  gare  e  le  iniziative  di  gennaio  2024  a  un
pubblico  il  più  vasto  possibile.  Dopo  l’ideazione  del  logo  ufficiale,  prosegue  la
collaborazione  con  gli  studenti  dello  IED,  l’Istituto  Europeo  di  Design,  per  la
creazione  della  mascotte,  che  sarà  presentata  a  gennaio.  Si  intensifica  l’attività  di
comunicazione  e  promozione  dell’evento  mediante  diversi  canali  e  si  sta  già
lavorando  per  organizzare  gli  arrivi  e  predisporre  l’accoglienza.  Per  la  promozione
l’appuntamento più  importante  del  2023 sarà  a  Tampere,  in  Finlandia,  dove dal  26
giugno  al  9  luglio  si  svolgeranno  gli  European  Masters  Games.  Un’agenda  fitta  di
appuntamenti già definita e iniziative che si aggiungeranno nei prossimi mesi, nuove
tappe  e  traguardi  parziali  da  raggiungere  per  arrivare  al  11  gennaio  2024,  con  la
cerimonia di apertura dei giochi programmata a Sondrio.The post Sci, i Winter World
Masters Games 2024 della Lombardia a Skipass Modena first appeared on Gazzetta
delle Valli News dalle Valli Lombarde e Trentine.

213



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

29/10/2022 La Ragione
 

Argomento: SkiPass

Pagina 6
 
EAV: € 1.324
Lettori: 29.750

Parte Skipass, fiera della montagna

Fare slalom sul caro energia

di  Ilaria  Cuzzolin  Anche  Skipass,  il
tradizionale  salone  del  turismo  degli
sport invernali che apre i battenti proprio
oggi  a  Modena,  deve  fare  i  conti  con  il
caro  energia.  La  fiera  amata  da  famiglie
e  appassionati  della  montagna  dovrà
fare  a  meno  di  una  delle  sue  attrazioni
principali  ovvero la pista da sci  che ogni
anno  veniva  allestita  all'  esterno.  Ci
hanno  provato  fino  all'  ultimo  a
mantenerla  ma  i  conti  non  tornavano
mai,  «anche  perché  i  contratti  con  gli
espositori  sono  stati  chiusi  lo  scorso
anno,  quando  nessuno  poteva
immaginare  uno  scenario  del  genere»
spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale
di  ModenaFiere.  «Produrre  la  neve
artificiale  sarebbe  stato  un  costo
insostenibile per la manifestazione.  Nonostante il  nostro sia solo un microcosmo, ci
siamo trovati in difficoltà. Non oso immaginare chi opera nel settore: da chi gestisce
gli impianti di risalita a chi dovrà riscaldare gli hotel». Problemi che inevitabilmente
si  ripercuoteranno  sull'  utente  finale  per  una  stagione  che  si  preannuncia  tutta  in
salita. Stando ai dati comunicati dall' Osservatorio italiano del turismo montano, per
trascorrere una settimana bianca in Italia si spenderanno mediamente 1.308 euro a
testa (+11%),  pari  a  3.400 euro per  un nucleo familiare  composto da genitori  e  un
figlio  con  meno  di  8  anni.  Dati  che,  va  precisato,  tengono  conto  di  tutte  le  voci
necessarie a coprire una vacanza di  sette giorni  in montagna: viaggio, ristorazione,
hotel,  skipass,  scuola  di  sci  e  noleggio delle  attrezzature.  Con questi  numeri,  viene
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da chiedersi se uno sport così affascinante come lo sci non sia destinato a diventare
sempre  più  elitario.  «Come  ModenaFiere  -  sottolinea  Momoli  -abbiamo  voluto  dare
un segnale  forte  in  questa 28esima edizione,  abbassando il  prezzo del  biglietto  del
30% rispetto allo scorso anno e introducendo un giorno gratuito (lunedì 31 ottobre,
ndr.)».  Un  gesto  non  scontato  in  un  momento  così  delicato  in  cui  molti  sarebbero
tentati dal ritoccare all' insù, senza comprendere che un eccessivo innalzamento dei
costi  si  tradurrebbe  in  un  boomerang  affilato  per  tutto  il  comparto.  Anche  quest'
anno  sono  tanti  i  big  degli  sport  invernali  attesissimi  dai  visitatori  di  Skipass:  le
azzurre  Marta  Bassino e  Federica  Brignone e  poi  Dominik  Paris,  Federico  Pellegrino
(pluripremiato fondista italiano), Dorothea Wierer (tre volte campionessa mondiale a
livello individuale nel biathlon), Michela Moioli e l' orgoglio emiliano Giuliano Razzoli,
indimenticabile  oro  olimpico  di  Vancouver  2010.  A  proposito  di  Emilia  Romagna,
chiediamo  a  Momoli  la  ragione  per  cui  Skipass  abbia  storicamente  scelto  Modena,
relativamente  lontana  dalle  capitali  dello  sci  (un  sondaggio  dell'  Osservatorio  vede
primeggiare tra le località più apprezzate Madonna di Campiglio, seguita da Cortina
d' Ampezzo e Livigno, salita dal sesto al terzo posto). «Le fiere sono animali strani»
spiega sorridendo. «Quando una fiera ha una storia in un posto è difficile cambiarla.
Modena  si  trova  in  un  punto  strategico,  facilmente  raggiungibile  dai  tanti
appassionati della montagna. Poi, quasi sicuramente, chi trent' anni anni fa decise di
organizzare Skipass avrà anche pensato: "Bisogna essere un po' matti  per fare una
fiera del genere qui!", ma gli emiliani dalla loro hanno una passione nel fare le cose
capace  di  vincere  qualunque  ritrosia».  E  se  a  distanza  di  tempo  Skipass  resta  a
Modena  è  anche  grazie  a  questa  passione.  Pazienza  se  non  ci  sarà  la  neve  finta.
Tanto non sarebbe andata meglio a Madonna di Campiglio, dove - mentre scriviamo
- ci sono 16 gradi.
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In Fiera scatta l' inverno È il momento di Skipass

La stagione della neve comincia come di
consueto  con  il  taglio  del  nastro  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali,  quest'  anno  in
programma  da  oggi  (e  fino  a  martedì)
alle 16 nella Galleria Centrale della Fiera,
a  cui  presenzieranno  istituzioni  e  atleti.
Considerando  proprio  il  momento  di
particolare  difficoltà,  Modenafiere  ha
deciso di andare incontro ai visitatori con
una  riduzione  del  30%  del  prezzo  del
biglietto rispetto alle precedenti edizioni.
Il  biglietto  d'  ingresso  costerà  10  euro.
Grazie  alla  promozione  della  Regione
Emilia  Romagna,  inoltre,  l'  ingresso  alla
manifestazione  sarà  gratuito  per  tutti
lunedì.  Anche  quest'  anno  il  cuore  del
padiglione  A  sarà  l'  area  della  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  con  il  suo
programma ricco di  eventi  e  i  suoi  atleti.  «La FISI  -  dice  il  presidente Flavio  Roda -
porterà nei quattro giorni di Skipass il top dei propri campioni, atleti che hanno vinto
medaglie  olimpiche,  mondiali,  coppe  del  mondo:  si  tratta  dei  testimonial  ideali  per
gli sport di montagna e per l' ambiente montano, che di sport vive. Racconteranno a
Modena le loro esperienze, le loro storie, per tutto il pubblico che li vorrà ascoltare.
Come  tradizione,  consegneremo  anche  il  premio  dell'  Atleta  dell'  Anno  FISI.  l  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Valle d' Aosta al salone degli sport invernali lancia lo
skipass elettronico unico internazionale

AOSTA (fci) Mentre saltano le gare di sci
di  Coppa  del  Mondo  e  le  temperature
sono  ancora  più  che  alte,  il  turismo
bianco prova a rilanciare il suo richiamo.
«Meet  the  winter»  è  lo  slogan  di  quest'
anno  di  Skipass,  la  fiera  che  a  Modena
alza  il  sipario  sulla  stagione  invernale  in
montagna.  Il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali  apre  oggi  sabato  29
ottobre  alle  16  nella  Galleria  Centrale
della  fiera,  con  istituzioni  e  atleti.  Sono
cresciute  del  5  per  cento  le  superfici
espositive  totali  occupate  dalla
manifestazione,  che  superano  quindi  i
20mila  metri  quadri  totali.  Anche  quest'
anno  il  cuore  del  padiglione  A  è  l'  area
della Federazione Italiana Sport Invernali
con  il  suo  programma ricco  di  eventi  e  i
suoi atleti. Naturalmente anche la Valle d' Aosta è presente a Skipass e presenta la
propria  offerta  invernale  con  uno  spazio  espositivo  all'  interno  del  Padiglione  A  -
Stand 31, insieme alle società di gestione degli impianti di risalita, i maestri di sci e
le  guida  alpine  valdostane.  «Lo  skipass  di  Modena  è  sicuramente  la  "vetrina"  della
neve più importante d' Italia per professionisti,  operatori, appassionati di montagna
e sportivi. - dichiara Jean-Pierre Guichardaz assessore regionale al Turismo - Si tratta
anche  di  una  bella  occasione  per  celebrare  i  nostri  campioni  valdostani,  che  si
distinguono  a  livello  internazionale  nelle  varie  discipline  e  che  sono  anche  un
importante  modello  per  le  giovani  generazioni  e  per  la  promozione  degli  sport
invernali,  sia  a  livello  agonistico  che  di  base.  La  partecipazione  a  questa  fiera  è
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frutto  di  una  partnership  tra  diversi  soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i
rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello  sport,  ambiti  fortemente  legati  e
sinergici».  «Malgrado  un  autunno  con  temperature  quasi  estive,  il  settore  degli
impianti  a  fune  valdostano  si  farà  trovare  pronto  all'  apertura  della  stagione
invernale.  -  riferisce  Luigi  Bertschy  assessore  allo  Sviluppo  economico  con  delega
agli impianti a fune - Le società hanno lavorato durante l' estate per dare corso agli
investimenti,  che  hanno  permesso  di  potenziare  la  portata  dell'  innevamento
programmato  e  di  procedere  con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per
offrire  agli  sciatori  un'  esperienza  sciistica  di  qualità,  anche  grazie  alla  formazione
erogata agli operatori del settore, al fine di garantire alti standard di sicurezza e un'
attenzione  particolare  all'  accoglienza  del  cliente».  Tra  queste  un  sistema  di
biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con  un  biglietto  unico:  uno
skipass elettronico unico e internazionale, per accedere direttamente agli impianti di
risalita in tutte le stazioni. All' interno dei 5 maggiori comprensori sciistici della Valle
d' Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di
Breuil-Cervinia,  che  ha  inaugurato  la  stagione  già  dal  primo  ottobre,  è  attiva  una
nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e una nuova pista, la numero 34,
che  collega  la  località  di  Cielo  Alto  alla  partenza  degli  impianti  di  risalita  di
Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz. Sul
fronte di Courmayeur, che - neve permettendo inaugura la stagione invernale dal 26
novembre, quest' anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l'
80 per cento delle piste del comprensorio. Un resort ideale, non solo per gli  amanti
dello sci di discesa, ma anche per gli spiriti liberi del free ride e del fuori pista. E per
vivere  uno  dei  Giganti  delle  Alpi  da  un  altro  punto  di  vista,  SkyWay  Monte  Bianco
offre  panorami  al  confine  tra  montagna  e  cielo,  a  3.466  metri  di  altitudine.  Dal  26
novembre  prende  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a  La  Thuile  nel  comprensorio
internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d' Aosta e Savoia francese (La
Rosière): 152 chilometri di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti
di  risalita.  Un resort  ideale per i  più esperti  ma anche per chi  è alle prime armi.  La
nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci  alpinismo
transfrontaliero,  nell'  ambito  del  progetto  italo-francese  Nouvelles  Liaisons,
attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo. Dal 26 novembre dovrebbe essere attivo
anche  il  comprensorio  sciistico  di  Pila,  che  per  la  prossima  stagione  invernale  ha
potenziato  l'  innevamento  programmato  e  punta  ad  aumentare  la  vendita  online
dello  skipass,  applicando  incentivi  particolari  in  determinati  periodi  dell'  anno.  Il
MonterosaSki inaugurerà la stagione venerdì 2 dicembre. Il  comprensorio principale
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"3  Valli  sci  ai  piedi",  con  le  sue  51  piste  tra  i  territori  di  Gress  one  y-La-Trinité,
Champoluc  e  Alagna  Valsesia,  e  le  piccole  stazioni  dell'  area  per  l'  inverno  22/23
confermano  i  costi  della  passata  stagione.  Anche  il  Monterosa  Ski  per  la  nuova
stagione  offrirà  impianti  ammodernati  e  il  potenziamento  dell'  innevamento
programmato. AOSTA (fci) E' quasi finito il giro di riunioni territoriali per completare
il direttivo dell' Adava con i delegati di zona che affiancheranno il nuovo presidente
Luigi  Fosson  e  il  suo  vice  Alessandro  Perosino  (mancano  solo  più  i  referenti  di
bed&breakfast  e  ostelli).  Giovedì  scorso,  27  ottobre,  all'  HB  Aosta  Hotel  ad  Aosta
appuntamento per i  gestori  delle strutture del  comprensorio di  Aosta (Aosta,  Sarre,
Charvensod,  Gressan,  Jovençan,  Saint-  Christophe,  Pollein)  che  hanno  designato
quali  loro  portavoce  Jeannette  Bondaz  (confermata)  ed  Erika  Galassi  dell'  Hotel
Milleluci che ha preso il posto di Marco Bich. Cristina Rore dell' Hotel Rendez-Vous di
Châtillon  è  la  referente  della  categoria  per  i  comuni  di  Châtillon  e  Pontey.  Alessio
Berthod  dell'  Hotel  Berthod  è  stato  confermato  quale  delegato  di  Courmayeur,  ma
non sarà più affiancato da Danilo Pizzato, bensì da Stefano Cavaliere dell' Hotel Gran
Baita.  Poco  distante,  a  La  Thuile,  è  arrivato  un  nuovo  «mandato»  per  Giovanni
Glauco  Falzone  dell'  Hotel  Re  delle  Alpi.  Nicoletta  Chatel  dell'  Hotel  Valdigne  di
Morgex  sarà  invece  la  portavoce  degli  albergatori  di  Pré-Saint-Didier,  La  Salle  e
Morgex.  L'  ex  vice  presidente  dell'  Adava,  Camillo  Rosset,  titolare  dell'  agriturismo
Maison Rosset di Nus, sarà il delegato di Quart e Nus. Mirco Pellissier (Appartamenti
Gran Paradiso Rhêmes-Notre-Dame) è stato confermato come referente della Val di
Rhêmes,  così  come  Piergiorgio  Barrel  del  Rifugio  Bezzi  per  la  Valgrisenche.  Il
delegato di Valsa varenche sarà Alberto Gianni (Hostellerie du Paradis), invece per la
zona Villeneuve, Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Saint-Pierre gli operatori hanno scelto
Stefano  Celi  dell'  Agriturismo  La  Source  di  Saint-Pierre.  Per  il  setore  agriturismo
confermato  David  Crest  titolare  del  La  Viggni  de  Crest  ad  Aosta.  Per  il  settore
campeggi  il  delegato  è  Matteo  Restelli  del  Camping  Villaggio  Turistico  Cervino  di
Antey-Saint-André.  Andrea  Benedetti  del  Rifugio  Federico  Chabod  di  Valsavarenche
sarà  ancora  il  portavoce  dei  gestori  di  rifugi  alpini,  John  Antonio  Ferraris  del
Residence  Au  Coeur  des  Neiges  di  Courmayeur  delegato  del  Gruppo  Residenze
Turistico Alberghiere.  La scorsa settimana ad Ayas era stato eletto Herman Buchan
dell' Hotel Castor, a Breuil-Cervinia Matteo Zanetti (Hotel Excelsior Planet) e Palmira
Neyroz  (Hotel  Edelweiss),  a  Valtournenche  Marco  Gorret  (Hotel  Punta  Cian),  per
Antey-Saint-André/Torgnon  Davide  Perrin  (Ristorante  Alpe  Gorza  di  Torgnon),  a
Gressoney Daniele  Valverde (Hotel  Ellex  a  La-Trinitè),  per  il  comprensorio  del  Gran
San  Bernardo  Marta  Cretaz  (Hotel  Le  Lievre  amoureux  di  Valpelline),  per  quello  di
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Saint-Vincent  Carlo  Motto  Ros  (Hotel  Au  Soleil),  a  Pont-Saint-Martin  Giorgia  Vigna
Lasina  (Hotel  Le  Coeur  du  Pont  a  Donnas),  per  il  comprensorio  di  Champorcher
Alessia  Gontier  (Li  Tzatagni  a  Pontboset).  Per  Aymavilles  e  Cogne,  Pietro  Imbimbo
Roullet  del  Bellevue  di  Cogne  prende  il  posto  di  Rémy  Herren  dell'  Hotel  Rendez
Vous di  Aymavilles.  Infine per  le  case vacanza il  portavoce è  Fabio  Lombardo della
Maison Croix de Ville Aosta.
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Valtellina Turismo da oggi a Skipass Modena

Archiviata  la  presenza  a  Rimini,  alla  Ttg
Travel  Experience,  la  principale  fiera
internazionale  B2B  del  turismo  in  Italia
rivolta  ai  professionisti  del  settore  per
capire  l'  andamento  del  mercato,
presentare  le  novità  di  prodotto  e
conoscere  i  trend,  Valtellina  turismo  si
prepara a promuovere la destinazione in
vista  della  stagione  invernale  al
tradizionale  appuntamento  di  Skipass
Modena  manifestazione  di  riferimento
per  la  promozione  degli  sport  invernali
che  si  aprirà  oggi  per  continuare  fino  al
primo  novembre.  Con  il  coinvolgimento
dei  vari  consorzi  turistici  della  provincia
e  di  Visit  Bergamo  e  Brescia  Tourism,
dmo  delle  province  di  Bergamo  e
Brescia,  Valtellina  Turismo  coordinerà  la
presenza dello stand "Montagne di  Lombardia",  un'  area di  54 metri  quadrati  posta
all' interno del padiglione A, proprio di fronte alla postazione della Federazione degli
sport  invernali  (Fisi).  Un palcoscenico ideale per promuovere e valorizzare l'  offerta
sciistica,  ma  anche  tutte  le  attività  sulla  neve  e  i  numerosi  eventi.  Al  centro  dell'
attenzione ci saranno, come di consueto, le novità previste per la prossima stagione
ormai alle porte. Un focus particolare sarà dedicato agli eventi di maggior richiamo,
tra cui spicca la Coppa del mondo di sci alpino sulla pista Stelvio a Bormio, il 28 e 29
dicembre. Nella giornata di lunedì 31 ottobre, Valtellina turismo e i Consorzi turistici
parteciperanno poi a Skipass matching day, la giornata dedicata agli incontri B2B fra
gli  espositori  del  turismo  e  quaranta  buyer  italiani  ed  europei  interessati  alla
programmazione  della  montagna  invernale.  Un'  occasione  interessante  per  avviare
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collaborazioni con operatori del settore, a partire dai tour operator e dalle agenzie di
viaggio. Valtellina Turismo, con il supporto della propria agenzia di comunicazione e
sempre  con  il  coinvolgimento  dei  consorzi  turistici,  inoltre  sta  per  realizzare  una
campagna  di  promozione  della  stagione  che  verrà  veicolata  sia  online  che  offline.
Dal  3  all'  11  dicembre  Valtellina  turismo  sarà  poi  a  "L'  Artigiano  in  fiera",  a
Fieramilano  Rho-Pero,  nel  cui  contesto  sarà  allestito  il  Villaggio  Valtellina  che
ospiterà  uno  spazio  di  promozione  turistica  e  dove  i  visitatori  avranno  modo  di
apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.
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La Valle d’Aosta lancia a Skipass di Modenafiera la stagione
turistica della neve

La  Regione  europea  dello  sport  2023
presenterà  le  novità  dell’offerta
invernale  e  del  sistema  di  biglietteria
unificato
La Valle d’Aosta sarà presente a Skipass,
il  salone  del  turismo  dello  sport  di
montagna,  in  programma  a  Modenafiere
dal  29  ottobre  al  1°  novembre.  La
Regione  europea  dello  sport  2023  presenterà  la  propria  offerta  invernale  con  uno
spazio  espositivo  all’interno  del  Padiglione  A  –  Stand  31,  insieme  alle  società  di
gestione  degli  impianti  di  risalita,  i  maestri  di  sci  e  le  guida  alpine  valdostane.  Lo
comunica l’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio.
Con  l’obiettivo  di  bissare  i  risultati  di  una  stagione  estiva  da  record,  la  stagione
invernale si apre all’insegna degli sport outdoor e delle experience.
La  Valle  d’Aosta  rappresenta,  infatti,  il  paradiso  degli  sport  invernali  ed  è  l’unica
meta  d’Europa  che  permette  di  soggiornare  e  sciare  ai  piedi  dei  giganti  delle  Alpi,
non solo praticando sci di discesa, ma in generale gli sport invernali d’alta quota, in
tutte le declinazioni.
Jean-Pierre  Guichardaz,  Assessore  ai  Beni  culturali,  Turismo,  Sport  e  Commercio
della  Regione  Valle  d’Aosta  dichiara:  “  Lo  skipass  di  Modena  è  sicuramente  la
“vetrina” della neve più importante d’Italia per professionisti, operatori, appassionati
di montagna e sportivi.” Si tratta anche di una bella occasione per celebrare i nostri
campioni valdostani, che si distinguono a livello internazionale nelle varie discipline
e  che  sono  anche  un  importante  modello  per  le  giovani  generazioni  e  per  la
promozione  degli  sport  invernali,  sia  a  livello  agonistico  che  di  base.  La
partecipazione  a  questa  fiera  è  frutto  di  una  partnership  tra  diversi  soggetti,  un
modo  di  fare  rete  tra  i  rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello  sport,  ambiti
fortemente legati e sinergici”.
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“ Malgrado un autunno con temperature quasi estive, il settore degli impianti a fune
valdostano  si  farà  trovare  pronto  all’apertura  della  stagione  invernale  –  dice  Luigi
Bertschy,  Assessore  allo  Sviluppo  economico,  Formazione  e  Lavoro  -.  Le  società
hanno  lavorato  durante  l’estate  per  dare  corso  agli  investimenti  che  hanno
permesso  di  potenziare  la  portata  dell’innevamento  programmato  e  di  procedere
con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori
un’esperienza sciistica di qualità, anche grazie alla formazione erogata agli operatori
del settore, al fine di garantire alti standard di sicurezza e un’attenzione particolare
all’accoglienza del cliente”.
Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici  fruibili  anche  con  un  sistema  di
biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con  un  biglietto  unico:  uno
skipass  elettronico unico e  internazionale  ,  per  accedere direttamente agli  impianti
di risalita in tutte le stazioni.
All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta,
fra  le  principali  novità  della  stagione  invernale  2022/23,  il  comprensorio  di  Breuil-
Cervinia  ,  che  ha  inaugurato  la  stagione  già  dal  primo  ottobre,  è  attiva  una  nuova
seggiovia,  la  Gran Sometta a  Valtournenche,  e  una nuova pista,  la  numero 34,  che
collega  la  località  di  Cielo  Alto  alla  partenza  degli  impianti  di  risalita  di  Bardoney,
con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.
Sul  fronte  di  Courmayeur  ,  che  inaugura  la  stagione  invernale  dal  26  novembre,
quest’anno  vi  saranno  impianti  di  innevamento  artificiale  che  coprono  l’80%  delle
piste del comprensorio. Un resort ideale, non solo per gli amanti dello sci di discesa,
ma  anche  per  gli  spiriti  liberi  del  free  ride  e  del  fuori  pista.  E  per  vivere  uno  dei
Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al
confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.
Dal  26  novembre  prende  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a  La  Thuile  nel
comprensorio  internazionale  Espace  San  Bernardo  ,  che  collega  Valle  d’Aosta  e
Savoia  francese  (La  Rosière):  152  km  di  piste,  un  unico  skipass  internazionale  e
moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle
prime  armi.  La  nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo  percorso  di  sci
alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons,
attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.
Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila , che per la prossima
stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare
la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi
dell’anno.  Pila  è  la  destinazione  ideale  per  chi  desidera  abbinare  allo  sci  anche  la

224



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

cultura,  con  la  possibilità  di  soggiornare  ad  Aosta,  facilmente  raggiungibile  in
telecabina in soli 18 minuti.
Il Monterosa Ski , a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2
dicembre.  Il  comprensorio  principale  “3  Valli  sci  ai  piedi”,  con  le  sue  51  piste  tra  i
territori  di  Gressoney-La-Trinité,  Champoluc  e  Alagna Valsesia,  e  le  piccole  stazioni
dell’area  per  l’inverno  22/23  confermano  i  costi  della  passata  stagione,  con  una
politica  di  dynamic  pricing.  Anche  il  Monterosa  Ski  per  la  nuova  stagione  offrirà
impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.
La  Valle  d’Aosta  è  anche  la  meta  ideale  per  famiglie  con  bambini:  numerose  sono,
infatti,  le  piccole  stazioni  ,  dove  vengono  proposti  tracciati  per  lo  sci  alpino  che
soddisfano  gli  adulti  ma  anche  facili  pendii  per  i  bambini  e  proposte  di  soggiorno
particolarmente  adatte  alle  famiglie,  dalla  Val  d’Ayas  al  Gran  Paradiso,  dal  Monte
Rosa al Cervino.
L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski , punto di riferimento
per lo sci  alpino, con aggiornamenti  in tempo reale su comprensori,  bollettini  neve,
webcams, apertura piste e impianti, tariffe.
E  per  chiunque  cerchi  una  sistemazione  in  Valle  d’Aosta,  il  portale  Booking  Valle
d’Aosta  –  lo  strumento  per  la  prenotazione  dei  soggiorni  gestito  direttamente
dall’Ufficio  regionale  del  Turismo –  offre l’elenco delle  strutture  ricettive  della  Valle
d’Aosta  (alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e  appartamenti),  con  la  possibilità  di
prenotare  direttamente  online,  selezionando  in  base  al  comprensorio  o  al  tipo  di
esperienza desiderata.
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Turismo della neve, il Piemonte a SkiPass Modena

Al  Salone  del  Turismo  e  degli  Sport
invernali  anche il  Distretto dei Laghi con
le  proposte  del  comprensorio  di
Neveazzurra
Dal 29 ottobre al 1 novembre il Piemonte
torna sulla scena di Skipass, il Salone del
Turismo  e  degli  Sport  invernali  allestito
negli  spazi  di  Modenafiere,  punto  di
riferimento  internazionale  per
appassionati e operatori del settore.
Nel  Padiglione  A  (stand  26),  la  Regione  Piemonte  accoglie  pubblico  e  operatori  in
collaborazione  con  Visit  Piemonte,  insieme  ai  rappresentanti  delle  ATL  Turismo
Torino  con  i  comprensori  sciistici  Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL
Distretto Laghi e ATL Biella Valsesia Vercelli.
Per il  Piemonte la partecipazione all’evento fieristico che tradizionalmente inaugura
la stagione invernale è l’occasione per  presentare la  propria  ampia offerta turistica
che spazia dalle piccole stazioni ai grandi comprensori di richiamo internazionale.
Domenica 30 ottobre alle ore 11,30 Aperitivo Mondiale: due chiacchiere sulla tappa
di Coppa del Mondo femminile di Sestriere del 10/11 dicembre
Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione  invernale
2022-23  di  Bardonecchia;  a  seguire,  degustazione  di  cioccolato  a  cura  del  Maestro
del Gusto Franco Ugetti
Lunedì 31 ottobre ore 11,30: OPA CUP – presentazione delle gare di Cross Country a
Pragelato e degli eventi di avvicinamento a Torino 2025 World University Games.
Tutti  i  giorni,  giochi  e  animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori
Bardonecchia, Vialattea e NeveAzzurra.
Con  1.350  km  di  piste,  14  snowpark,  strutture  ricettive  di  alta  qualità,  impianti  di
ultima  generazione  e  un  attrezzato  sistema  di  rifugi,  il  Piemonte  è  pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
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attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
auto.
Ad  arricchire  l’offerta  turistica  in  chiave  sostenibile,  una  fitta  rete  di  itinerari  e
percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate.
Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a partire da
ViaLattea,  il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in  presenza  di
condizioni normali di innevamento, aprirà la stagione mercoledì 7 dicembre e darà la
possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀ 10 aprile: oltre 400 chilometri di piste
che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e  Pragelato,  Cesana-
Sansicario, Claviere, Oulx, Sauze d’Oulx e la francese Montgenèvre. Il comprensorio,
acquisito  nel  febbraio  scorso  dal  fondo  d’investimento  britannico  iCON
Infrastructure,  si  presenta  in  fiera  con  la  nuova  brand  identity  “Via  Lattea  Your
Mountain  Experience”,  un’immagine  coordinata,  il  nuovo  sito  e  rinnovati  canali
social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6  posti  altamente
performante, pensata anche a servizio delle grandi competizioni sportive. Lo skipass
giornaliero  aumenta  leggermente  a  causa  del  caro  energia,;  torna  inoltre,  molto
atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo promozionale fino al
14 novembre.
Tra gli eventi sportivi internazionali:dal 28 novembre al 4 dicembre la Pragelato OPA
Cup 2022 con le gare di  sci  nordico.  Il  10 e 11 dicembre la Coppa del  Mondo di  sci
femminile, occasione per la quale è stato creata un’offerta speciale hotel+accredito
per assistere alle gare.
Novità  di  punta  anche  a  BardonecchiaSki,  il  comprensorio  che  si  estende  per  100
chilometri nell’area compresa tra Jafferau e Colomion - Les Arnauds – Melezet, dove
è  possibile  raggiungere  le  diverse  frazioni  collegate  fra  loro  anche  con  gli  sci  ai
piedi,  lungo  le  tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4
dicembre,  ma  l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine
settimana  del  29  ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta
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biposto  capace  di  regalare  discese  emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo  Smith,  e
dell’Adventure  Park,  il  parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso
numerosi  giochi  sospesi  a  stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova
stagione, inoltre, il sito
Bardonecchia Ski rinnova la propria immagine ed amplia e offre la vendita online di
tutte le attività. Anche qui fino al 13 novembre lo skipass stagionale è in vendita al
prezzo promozionale.
Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di  appuntamenti  sportivi  di  grande
prestigio:
• Dal 13 al 15 gennaio Coppa Europa di Telemark 2023
• 2 e il 3 febbraio 2023 FIS GRAND PRIX femminile di super gigante
• Dal 6 al 10 marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante
• Dal 12 al 16 marzo 2023 SPECIAL OLYMPICS di Sci Alpino e Snowboard
Alle  porte  del  capoluogo  c’è  poi  un  altro,  piccolo  paradiso  da  scoprire:  le  Piccole
stazioni della Provincia di Torino che di valle in valle, fino al versante piemontese del
Parco Nazionale del Gran Paradiso, offrono una miriade di attività invernali in scenari
di grande suggestione: Prali, Usseglio, Ala di Stura, Balme, Chiomonte-Pian del Frais,
Pian Neiretto, Locana Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole
Reale, Colle del Lys.
Il  Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il  “White  Saturday”,  che
vedrà  l’allestimento  di  un  villaggio  neve  in  Via  Roma  a  Cuneo,  presenti  le  stazioni
sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della  montagna  per
presentare  al  pubblico  le  novità  della  stagione,  con  tante  attività  per  bambini  e
famiglie. Celeberrime le sue stazioni sciistiche. Limone Piemonte, Limonetto e Quota
1400 sono le stelle di Riserva Bianca, il comprensorio nelle Alpi Marittime al confine
con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si snodano oltre 80 km
di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con  racchette  da  neve  e  del
fuoripista.  Ad Artesina,  Prato Nevoso e Frabosa Soprana,  nel  vasto comprensorio di
Mondolè Ski, un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130 km di piste agli sportivi,
con variazioni  freestyle da sperimentare nello Snowpark di  Prato Nevoso, oasi  della
neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si  scopre  con  escursioni
giornaliere nelle valli  o  con traversate di  più giorni  attorno al  Monviso o sulle vette
delle Alpi Marittime.
Nessun  problema per  i  neofiti,  che  hanno  a  disposizione  corsi  e  guide  d’eccezione,
anche  per  organizzare  un’emozionante  esperienza  di  arrampicata  sulle  cascate  di
ghiaccio.  A Crissolo si  praticano sci  alpinismo, snowboard e si  scia con le pelli,  così
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come  a  Garessio  2000,  frequentata  anche  per  la  discesa,  mentre  Paesana  è  un
autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato  sulla  pianura,  perfetto  per  discesa,
scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate con le ciaspole. Di grande attrattiva
anche  le  stazioni  particolarmente  amate  dalle  famiglie,  come  Entracque  e  Lurisia,
San Giacomo Cardini Ski e Viola Saint Greé, Argentera e Ponte Chianale Ruca Ski.
Nel  Biellese,  a Oropa e sulle piste da discesa di  Bielmonte,  nel  Parco Naturale Oasi
Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti,  con 20 km di piste da
discesa  e  20  km  per  il  fondo.  Qui  l’inverno  è  sci  e  molto  altro:  non  c’è  che
l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,  ciaspole,  Nordic  walking  e
rolla  run  (650  metri  di  percorso  su  bob  a  rotelle  dalla  cima  del  Monte  Marca),  per
completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una  particolare  attenzione  alle
esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza  elettrizzante,  è  possibile  anche
“volare”  sulla  neve  con  lo  snowboard  trainati  da  un  aquilone.  Per  Bielmonte,
l’apertura è prevista nel weekend lungo dell’8 dicembre.
Sullo  sfondo  di  vallate  e  laghi  prealpini,  nel  comprensorio  di  Neveazzurra  c’è  il
paradiso  degli  sport  invernali  del  Piemonte  settentrionale,  tra  le  meravigliose  Valli
dell’Ossola ed i Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza
da Milano e due ore da Torino.
La prima stazione sciistica che inaugura la stagione invernale sarà il Centro Fondo di
Riale  che,  grazie  alla  tecnica  dello  “Snowfarm”  con  la  quale  si  conserva  sotto  teli
geotermici la neve della stagione precedente, sarà possibile l’apertura anticipata già
a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle  piste  da  fondo,  dalla  metà  di
novembre  si  respirerà  un’atmosfera  nordica,  grazie  al  nuovo  angolo  “Wellness  a
cielo aperto” che, ispirandosi allo stile scandivano, proporrà una sauna finlandese ed
una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di  legno,  il  tutto  alimentato  in  modo
ecologico.
Il calendario delle aperture si arricchirà il 2 dicembre con l’apertura di San Domenico
Ski ed al Ponte dell’Immacolata con le aperture di Piana di Vigezzo, Domobianca365
e Alpe Cheggio Ski. Per la stagione invernale 22/23 vi sarà nuovamente l’opportunità
di  acquistare  on-line  uno  skipass  unico.  Per  maggiori  info  e  dettagli:
www.skiareavco.org
Sci e ciaspole ai piedi si può partire all’avventura fino a Macugnaga, salendo all’area
del  Belvedere  e  del  Monte  Moro,  con  vista  sul  Monte  Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore
innevato dell’Ossola si scoprono poi Formazza – Valdo (in particolare per la discesa),
Riale, con l’anello di fondo utilizzato per gli allenamenti dalla nazionale italiana e da
squadre internazionali,  e  l’Alpe Devero.  Domobianca (a una decina di  chilometri  da
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Domodossola) è perfetta per chi pratica sci di discesa, ciaspole, snowboard – anche
con  maestri  di  sci  –  e  sci  alpinismo,  sul  bellissimo  tracciato  tra  i  boschi,  mentre  a
San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe discese fuori pista vanno per la maggiore.
A Santa Maria Maggiore l’anello di  fondo è percorribile anche in notturna mentre la
novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la  simulazione  di  un  vero  e  proprio  campo  base
Himalayano in quota e pernottamento in tenda.
In  Valsesia,  gli  amanti  dello  sci  alpinismo  e  delle  piste  non  battute  trovano  il  loro
habitat  naturale  nel  comprensorio  di  Monterosa  Ski  un  vero  e  proprio  ski  resort
globale  con oltre  180 chilometri  di  piste  che si  sviluppano lungo i  pendii  del  Monte
Rosa.  Questa  vasta  area  naturale,  particolarmente  adatta  all’eliski,  per  sciare  in
neve  fresca  oltre  3.300  metri  di  altitudine,  rivela  spettacolari  scenari  panoramici
come Punta Indren, che a 3.275 metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile con
gli  impianti  di risalita sul Monte Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo
autentico “paradiso del freeride”, apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e
fuoripista è Alagna. E per chi non allaccia gli  scarponi da discesa le alternative non
mancano:  dalle  arrampicate  su  cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed
energizzanti  passeggiate  con  le  ciaspole,  per  vivere  la  natura  alpina  con  il
sottofondo delle racchette che affondano della neve. Alpe di Mera – Scopello, poi, è
la  località  ideale per  chi  predilige la  montagna da assaporare a ritmo lento,  oasi  di
relax  e  tranquillità.  Tra  le  iniziative  da  segnalare,  il  ritorno  delle  cene  in  quota  nei
rifugi sulle piste di Alagna, tra gli eventi più attesi della stagione invernale.
Il  comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il
proseguimento della stagione sciistica fino a domenica 16 aprile. Se le condizioni di
innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale  Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già
negli ultimi due weekend di novembre. Per l’Alpe di Mera: dal 6 all’11 dicembre, 17 e
18 dicembre, dal 23 dicembre al 26 marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per
lo skipass giornaliero tre stagionalità e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la
promozione famiglia e per bambini e ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative
allo sci, ci sono quattro parchi gioco in quota, due ad Alagna e due all’Alpe di Mera,
sempre accessibili e gratuiti.
Dove l’Appennino Ligure incontra l’Alessandrino ecco Caldirola,  tra le prime località
sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro  attrezzato  per  lo  sport  e  il
divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.  Meta  in  particolare  degli
amanti  di  fat  bike,  delle  discese  bianche  ed  escursioni  con  ciaspole,  è  un  micro-
cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
C.S.
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https://www.ossolanews.it/2022/10/29/leggi-notizia/argomenti/facebook-21/articolo/turismo-della-neve-il-piemonte-a-skipass-modena.html

Turismo della neve, il Piemonte a SkiPass Modena

Dal 29 ottobre al 1 novembre il Piemonte
torna sulla scena di Skipass, il Salone del
Turismo  e  degli  Sport  invernali  allestito
negli  spazi  di  Modenafiere,  punto  di
riferimento  internazionale  per
appassionati  e  operatori  del  settore.  Nel
Padiglione  A  (stand  26),  la  Regione
Piemonte accoglie pubblico e operatori in
collaborazione  con  Visit  Piemonte,
insieme  ai  rappresentanti  delle  ATL  Turismo  Torino  con  i  comprensori  sciistici
Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL  Distretto  Laghi  e  ATL  Biella  Valsesia
Vercelli.  Per  il  Piemonte  la  partecipazione  all’evento  fieristico  che  tradizionalmente
inaugura la stagione invernale è l’occasione per presentare la propria ampia offerta
turistica  che  spazia  dalle  piccole  stazioni  ai  grandi  comprensori  di  richiamo
internazionale.  Domenica  30  ottobre  alle  ore  11,30  Aperitivo  Mondiale:  due
chiacchiere  sulla  tappa  di  Coppa  del  Mondo  femminile  di  Sestriere  del  10/11
dicembre  Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione
invernale 2022-23 di Bardonecchia; a seguire, degustazione di cioccolato a cura del
Maestro  del  Gusto  Franco  Ugetti  Lunedì  31  ottobre  ore  11,30:  OPA  CUP  –
presentazione  delle  gare  di  Cross  Country  a  Pragelato  e  degli  eventi  di
avvicinamento  a  Torino  2025  World  University  Games.  Tutti  i  giorni,  giochi  e
animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori  Bardonecchia,  Vialattea  e
NeveAzzurra. Con 1.350 km di piste, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
auto. Ad arricchire l’offerta turistica in chiave sostenibile, una fitta rete di itinerari e
percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
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snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate. Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a
partire  da  ViaLattea,  il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in
presenza  di  condizioni  normali  di  innevamento,  aprirà  la  stagione  mercoledì  7
dicembre e darà la possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀10 aprile: oltre 400
chilometri  di  piste  che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e
Pragelato,  Cesana-Sansicario,  Claviere,  Oulx,  Sauze  d’Oulx  e  la  francese
Montgenèvre. Il comprensorio, acquisito nel febbraio scorso dal fondo d’investimento
britannico iCON Infrastructure,  si  presenta in  fiera con la  nuova brand identity  “Via
Lattea Your Mountain Experience”, un’immagine coordinata, il nuovo sito e rinnovati
canali  social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6  posti
altamente performante, pensata anche a servizio delle grandi competizioni sportive.
Lo skipass giornaliero aumenta leggermente a causa del caro energia,; torna inoltre,
molto atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo promozionale
fino  al  14  novembre.  Tra  gli  eventi  sportivi  internazionali:dal  28  novembre  al  4
dicembre la Pragelato OPA Cup 2022 con le gare di sci nordico. Il 10 e 11 dicembre
la Coppa del Mondo di sci femminile, occasione per la quale è stato creata un’offerta
speciale  hotel+accredito  per  assistere  alle  gare.  Novità  di  punta  anche  a
BardonecchiaSki,  il  comprensorio  che  si  estende  per  100  chilometri  nell’area
compresa  tra  Jafferau  e  Colomion  -  Les  Arnauds  –  Melezet,  dove  è  possibile
raggiungere le diverse frazioni  collegate fra loro anche con gli  sci  ai  piedi,  lungo le
tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4  dicembre,  ma
l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine  settimana  del  29
ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta  biposto  capace  di
regalare discese emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo Smith,  e  dell’Adventure Park,  il
parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso  numerosi  giochi  sospesi  a
stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova  stagione,  inoltre,  il  sito
Bardonecchia Ski rinnova la propria immagine ed amplia e offre la vendita online di
tutte le attività. Anche qui fino al 13 novembre lo skipass stagionale è in vendita al
prezzo  promozionale.  Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di  appuntamenti
sportivi di grande prestigio: • Dal 13 al 15 gennaio Coppa Europa di Telemark 2023 •
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2  e  il  3  febbraio  2023  FIS  GRAND  PRIX  femminile  di  super  gigante  •  Dal  6  al  10
marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante • Dal 12 al 16
marzo  2023 SPECIAL  OLYMPICS di  Sci  Alpino  e  Snowboard Alle  porte  del  capoluogo
c’è  poi  un  altro,  piccolo  paradiso  da  scoprire:  le  Piccole  stazioni  della  Provincia  di
Torino che di valle in valle, fino al versante piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso,  offrono una miriade di  attività  invernali  in  scenari  di  grande suggestione:
Prali,  Usseglio,  Ala di  Stura,  Balme, Chiomonte-Pian del  Frais,  Pian Neiretto,  Locana
Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole Reale, Colle del Lys. Il
Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il  “White  Saturday”,  che
vedrà  l’allestimento  di  un  villaggio  neve  in  Via  Roma  a  Cuneo,  presenti  le  stazioni
sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della  montagna  per
presentare  al  pubblico  le  novità  della  stagione,  con  tante  attività  per  bambini  e
famiglie. Celeberrime le sue stazioni sciistiche. Limone Piemonte, Limonetto e Quota
1400 sono le stelle di Riserva Bianca, il comprensorio nelle Alpi Marittime al confine
con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si snodano oltre 80 km
di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con  racchette  da  neve  e  del
fuoripista.  Ad Artesina,  Prato Nevoso e Frabosa Soprana,  nel  vasto comprensorio di
Mondolè Ski, un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130 km di piste agli sportivi,
con variazioni  freestyle da sperimentare nello Snowpark di  Prato Nevoso, oasi  della
neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si  scopre  con  escursioni
giornaliere nelle valli  o  con traversate di  più giorni  attorno al  Monviso o sulle vette
delle Alpi Marittime. Nessun problema per i neofiti, che hanno a disposizione corsi e
guide d’eccezione, anche per organizzare un’emozionante esperienza di arrampicata
sulle  cascate  di  ghiaccio.  A  Crissolo  si  praticano  sci  alpinismo,  snowboard  e  si  scia
con  le  pelli,  così  come  a  Garessio  2000,  frequentata  anche  per  la  discesa,  mentre
Paesana  è  un  autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato  sulla  pianura,  perfetto  per
discesa, scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate con le ciaspole. Di grande
attrattiva anche le stazioni particolarmente amate dalle famiglie, come Entracque e
Lurisia, San Giacomo Cardini Ski e Viola Saint Greé, Argentera e Ponte Chianale Ruca
Ski.  Nel  Biellese,  a  Oropa  e  sulle  piste  da  discesa  di  Bielmonte,  nel  Parco  Naturale
Oasi Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti, con 20 km di piste
da  discesa  e  20  km  per  il  fondo.  Qui  l’inverno  è  sci  e  molto  altro:  non  c’è  che
l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,  ciaspole,  Nordic  walking  e
rolla  run  (650  metri  di  percorso  su  bob  a  rotelle  dalla  cima  del  Monte  Marca),  per
completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una  particolare  attenzione  alle
esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza  elettrizzante,  è  possibile  anche
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“volare”  sulla  neve  con  lo  snowboard  trainati  da  un  aquilone.  Per  Bielmonte,
l’apertura  è  prevista  nel  weekend  lungo  dell’8  dicembre.  Sullo  sfondo  di  vallate  e
laghi prealpini, nel comprensorio di Neveazzurra c’è il  paradiso degli sport invernali
del Piemonte settentrionale, tra le meravigliose Valli dell’Ossola ed i Laghi Maggiore,
d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza da Milano e due ore da Torino. La
prima  stazione  sciistica  che  inaugura  la  stagione  invernale  sarà  il  Centro  Fondo  di
Riale  che,  grazie  alla  tecnica  dello  “Snowfarm”  con  la  quale  si  conserva  sotto  teli
geotermici la neve della stagione precedente, sarà possibile l’apertura anticipata già
a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle  piste  da  fondo,  dalla  metà  di
novembre  si  respirerà  un’atmosfera  nordica,  grazie  al  nuovo  angolo  “Wellness  a
cielo aperto” che, ispirandosi allo stile scandivano, proporrà una sauna finlandese ed
una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di  legno,  il  tutto  alimentato  in  modo
ecologico. Il calendario delle aperture si arricchirà il 2 dicembre con l’apertura di San
Domenico  Ski  ed  al  Ponte  dell’Immacolata  con  le  aperture  di  Piana  di  Vigezzo,
Domobianca365  e  Alpe  Cheggio  Ski.  Per  la  stagione  invernale  22/23  vi  sarà
nuovamente l’opportunità di acquistare on-line uno skipass unico. Per maggiori info
e dettagli: www.skiareavco.org Sci e ciaspole ai piedi si può partire all’avventura fino
a Macugnaga, salendo all’area del Belvedere e del Monte Moro, con vista sul Monte
Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore  innevato  dell’Ossola  si  scoprono  poi  Formazza  –  Valdo
(in  particolare  per  la  discesa),  Riale,  con  l’anello  di  fondo  utilizzato  per  gli
allenamenti  dalla  nazionale  italiana  e  da  squadre  internazionali,  e  l’Alpe  Devero.
Domobianca (a una decina di chilometri da Domodossola) è perfetta per chi pratica
sci  di  discesa, ciaspole, snowboard – anche con maestri  di  sci  – e sci  alpinismo, sul
bellissimo tracciato tra i boschi, mentre a San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe
discese fuori pista vanno per la maggiore. A Santa Maria Maggiore l’anello di fondo è
percorribile  anche  in  notturna  mentre  la  novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la
simulazione di un vero e proprio campo base Himalayano in quota e pernottamento
in tenda. In Valsesia, gli amanti dello sci alpinismo e delle piste non battute trovano
il  loro  habitat  naturale  nel  comprensorio  di  Monterosa  Ski  un  vero  e  proprio  ski
resort  globale  con oltre  180 chilometri  di  piste  che  si  sviluppano lungo i  pendii  del
Monte Rosa. Questa vasta area naturale, particolarmente adatta all’eliski, per sciare
in neve fresca oltre 3.300 metri  di  altitudine,  rivela spettacolari  scenari  panoramici
come Punta Indren, che a 3.275 metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile con
gli  impianti  di risalita sul Monte Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo
autentico “paradiso del freeride”, apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e
fuoripista è Alagna. E per chi non allaccia gli  scarponi da discesa le alternative non
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mancano:  dalle  arrampicate  su  cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed
energizzanti  passeggiate  con  le  ciaspole,  per  vivere  la  natura  alpina  con  il
sottofondo delle racchette che affondano della neve. Alpe di Mera – Scopello, poi, è
la  località  ideale per  chi  predilige la  montagna da assaporare a ritmo lento,  oasi  di
relax  e  tranquillità.  Tra  le  iniziative  da  segnalare,  il  ritorno  delle  cene  in  quota  nei
rifugi  sulle  piste  di  Alagna,  tra  gli  eventi  più  attesi  della  stagione  invernale.  Il
comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede  l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il
proseguimento della stagione sciistica fino a domenica 16 aprile. Se le condizioni di
innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale  Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già
negli ultimi due weekend di novembre. Per l’Alpe di Mera: dal 6 all’11 dicembre, 17 e
18 dicembre, dal 23 dicembre al 26 marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per
lo skipass giornaliero tre stagionalità e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la
promozione famiglia e per bambini e ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative
allo sci, ci sono quattro parchi gioco in quota, due ad Alagna e due all’Alpe di Mera,
sempre  accessibili  e  gratuiti.  Dove  l’Appennino  Ligure  incontra  l’Alessandrino  ecco
Caldirola,  tra  le  prime  località  sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro
attrezzato  per  lo  sport  e  il  divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.
Meta in particolare degli amanti di fat bike, delle discese bianche ed escursioni con
ciaspole, è un micro-cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
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https://www.agenzianova.com/a/0/4120464/2022-10-29/lazio-assessora-turismo-regione-sara-presente-per-la-prima-volta-a-fiera-skipass-2022

Lazio: assessora Turismo, Regione sarà presente per la
prima volta a fiera Skipass 2022

Roma, 29 ott 10:13 - (Agenzia Nova) - La
Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la
prima  volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass
2022,  l'unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna bianca, in programma a Modena da oggi fino al primo novembre 2022. Lo
comunica,  in  una nota,  la  Regione Lazio.  Tre  giorni  -  prosegue la  nota  -  dedicati  al
B2c,  ai  viaggi,  al  tempo  libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di  business  per  gli
operatori  come  il  "Matching  Day".  Nello  stand  regionale,  saranno  raccontate  le
potenzialità  di  un  territorio  articolato  capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti
nutrono  interesse  verso  l'outdoor  e  la  montagna.  Inoltre,  saranno  presenti  alcuni
operatori  laziali  che  promuoveranno  numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze
all'aria aperta a contatto con una natura libera e selvaggia, per chi vorrà scegliere il
Lazio  come  destinazione  turistica  montana.  "Essere  presenti  per  la  prima  volta  a
Skipass  è  un'occasione  preziosa  per  far  conoscere  un  segmento  turistico  laziale  a
volte  meno  conosciuto,  ma  non  per  questo  di  minore  importanza,  nonché
un'opportunità  unica  di  incontro  tra  i  nostri  operatori  e  potenziali  buyer",  dichiara
l'assessora  al  Turismo  e  agli  enti  locali  della  Regione  Lazio,  Valentina  Corrado.  "La
montagna  -  aggiunge  l'assessora  -  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un  turismo
sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l'outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può
divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di  esprimere  il  proprio  valore  e
potenziale, volano economico per il Lazio. Abbiamo stanziato – sottolinea Corrado - a
tale  scopo,  quasi  otto  milioni  di  euro  a  favore  dei  nostri  Comuni  montani  per
realizzare interventi  utili,  ad esempio,  alla prevenzione del  dissesto idrogeologico e
degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti per interventi  sul territorio. Stiamo continuando a lavorare
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al  fianco dei  Comuni montani  da un lato per offrire opportunità di  riqualificazione e
investimenti,  dall'altro,  per  promuovere  le  bellezze  e  le  potenzialità  del  territorio
sostenendo  lo  sviluppo  dell'economia  della  montagna,  e  la  partecipazione  alla
kermesse  modenese  lo  dimostra"  -  conclude  Corrado.  Nel  corso  della  fiera  -
prosegue  la  nota  -  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è  previsto
l'incontro "La montagna nel Lazio": sarà un'occasione per riflettere sulle potenzialità
del territorio e per presentare l'offerta turistica regionale, con particolare riferimento
- conclude la nota - all'attività sciistica e alle esperienze outdoor da vivere nell'intero
Lazio. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake
news,  usate  troppo  spesso  come  arma  per  condizionare  le  cittadine  e  i  cittadini"
Maria Elena Boschi
Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera
21 luglio 2021
[«Torna indietro]
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https://www.newtuscia.it/2022/10/29/turismo-assessore-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/

Turismo, assessore Corrado: “Lazio presente per la prima
volta a Skipass 2022”

NewTuscia  –  ROMA  –  La  Regione  Lazio
sarà  presente,  per  la  prima  volta  e  con
un  proprio  stand  espositivo,  alla
trentennale  fiera  Skipass  2022,  l’unico
salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport
invernali  e  alla  montagna  bianca,  in
programma a  Modena  da  oggi  fino  al  1°
novembre  2022.  Tre  giorni  dedicati  al
B2C,  ai  viaggi,  al  tempo  libero,  ai
meeting e alle occasioni di business per gli  operatori come il  “Matching Day”. Nello
stand regionale, saranno raccontate le potenzialità di un territorio articolato capace
di soddisfare la domanda di quanti nutrono interesse verso l’outdoor e la montagna.
Inoltre,  saranno  presenti  alcuni  operatori  laziali  che  promuoveranno  numerose
proposte di viaggio e di esperienze all’aria aperta a contatto con una natura libera e
selvaggia,  per  chi  vorrà  scegliere  il  Lazio  come  destinazione  turistica  montana.
“Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far
conoscere un segmento turistico laziale a volte meno conosciuto, ma non per questo
di minore importanza, nonché un’opportunità unica di incontro tra i  nostri  operatori
e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un  turismo
sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può
divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di  esprimere  il  proprio  valore  e
potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore al
Turismo e agli  Enti  Locali  della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a
tale scopo, quasi 8 milioni di euro a favore dei nostri Comuni montani per realizzare
interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione  del  dissesto  idrogeologico  e  degli
incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
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continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e
la  partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra”  –  conclude  Corrado.  Nel
corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è  previsto
l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione per riflettere sulle potenzialità
del territorio e per presentare l’offerta turistica regionale, con particolare riferimento
all’attività  sciistica  e  alle  esperienze  outdoor  da  vivere  nell’intero  Lazio.  L'articolo
Turismo,  assessore  Corrado:  “Lazio  presente  per  la  prima  volta  a  Skipass  2022”
proviene da Newtuscia Italia.
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https://www.reportpistoia.com/skipass-a-modena-il-salone-del-turismo-invernale/

SkiPass, a Modena il salone del turismo invernale

SkiPass,  a  Modena  il  salone  del  turismo
invernale - ReportpistoiaLa redazione
Privacy Policy
Pinterest WhatsApp
MODENA –  Da  oggi,  sabato  29  ottobre  a
martedì  1  novembre,  si  svolge  al
ModenaFiere  di  Modena,  SkiPass  2022,
l’evento  che  da  quasi  30  anni  dà  il  via
alla stagione della neve. Il taglio del nastro è stato affidato ad Alberto Tomba.
Alberto Tomba
Importanti novità riguardano le facilitazioni sui prezzi dei biglietti d’ingresso, decise
per andare incontro ai visitatori in un momento così difficile da tanti punti di vista.
Grazie alla promozione della Regione Emilia Romagna l’ingresso alla manifestazione
sarà gratuito per tutti  lunedì 31 ottobre mentre gli  altri  giorni il  prezzo del biglietto
d’ingresso  sarà  di  10  euro,  con  una  riduzione  del  30%  rispetto  alle  precedenti
edizioni.
Acquistandolo  online,  inoltre,  il  biglietto  costa  9  euro  fino  al  giorno  prima
dell’apertura.
«Skipass  –  spiega  Marco  Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere  –  è  una
manifestazione  che  storicamente  vede  tra  i  suoi  visitatori  tantissime  famiglie  e
pensiamo  che  questo  sia  il  modo  migliore  di  dare  un  forte  segnale  di  attenzione
proprio  a  tutte  loro,  oltre  che  ovviamente  anche  ai  singoli  appassionati,  in  un
momento  nel  quale  i  prezzi  in  generale  stanno  crescendo  in  modo  importante.
Vogliamo in questo modo dare un segnale importante e significativo a tutto il mondo
della  montagna bianca confermando Skipass  come l’appuntamento di  riferimento a
livello nazionale».
SkyPass a Modena (foto d’archivio)
Meet  the  winter  lo  slogan  di  quest’anno:  perché  è  proprio  così,  Skipass  è  la  prima
occasione in cui tutti gli appassionati della montagna incontrano l’inverno.
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Partner  storico  dell’evento,  la  FISI,  Federazione  Italiana  Sport  Invernali,  darà  il  via
alla stagione agonistica proprio a Modena. Presenti a Skipass gli atleti delle squadre
nazionali,  con  tantissimi  eventi  e  incontri  dedicati  a  tifosi  e  appassionati,  tra  cui  il
Premio Atleta dell’Anno FISI e la Festa degli Azzurri.
Anche  quest’anno  il  Pool  Sci  Italia,  consorzio  dei  marchi  fornitori  tecnici  delle
squadre azzurre di sci, lancerà a Modena il Prove Libere Tour, di cui Skipass sarà la
tappa  zero.  I  brand  saranno  presenti  nel  Villaggio  del  Pool  con  le  ultime  novità  in
fatto  di  attrezzature  per  lo  sci.  Queste  le  aziende  presenti:  Atomic,  Blizzard,  Bollè,
Briko, Dainese, Dalbello, Dynastar, Energiapura,
Fischer, Gabel, Gipron, Head, Komperdell, Lange, Leki, Level, Look, Marker, Nordica,
Rossignol, Salomon, Tecnica, Uvex, Völki.
Non  mancherà  l’area  del  turismo:  tutte  le  più  importanti  località  di  turismo
invernale,  tour operator,  strutture ricettive saranno presenti  con la loro offerta e le
loro  proposte  speciali  per  la  fiera.  Nell’area  della  regione  Emilia  Romagna,  Radio
Bruno, radio ufficiale di  Skipass, assicurerà musica e intrattenimento per i  visitatori
della fiera.
Punto  di  riferimento  per  chi  lavora  nella  comunicazione  e  nel  marketing,  Skipass
Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano che raccoglierà dati,
statistiche e informazioni sulla stagione invernale 2022-2023.
Riconfermato Skipass Matching Day (lunedì 31 ottobre), il più importante evento B2B
italiano  dedicato  al  turismo  della  neve,  che  quest’anno  tornerà  in  presenza:  una
serie di incontri professionali tra i buyers e gli espositori del turismo di Skipass. Sono
attesi  40  buyers,  25  italiani  e  15  internazionali:  tour  operator,  sci  club,  circoli
ricreativi  aziendali,  associazioni  e  federazioni  sportive,  sport  event  organizer,
agenzie di team building.
Per  la  prima volta  ci  sarà  uno  spazio  dedicato  alla  Libreria  della  Montagna,  con  un
ampio  catalogo  di  libri  specializzati  e  dove  saranno  organizzati  incontri  con  gli
autori,  e  il  mercatino  di  prodotti  tipici  dell’Alto-Adige.  Torna,  nell’area
food&beverage, la Baita Forst, quest’anno con un menù tirolese ancora più ricco.
Main  media  partner  della  manifestazione  sarà,  come  di  consueto,  la  rivista  Sciare,
periodico dedicato agli sport invernali. Il direttore della rivista, Marco Di Marco, sarà
anche il moderatore dell’area Media Village.
Condividi Facebook Twitter
Commento:  Inserisci  il  tuo commento Nome:* Inserisci  il  tuo nome Email:*  Indirixzo
email sbagliato Inserisci la tua email Sito web:
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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Video Sport
Reportpistoia  è  un  quotidiano  on  line  che  racconta  gli  avvenimenti  che  accadono
nell'area  dell'Alta  Toscana  (da  Prato  alla  Versilia,  passando  per  Pistoia  e  Lucca)  e
della Città metropolitana di  Firenze; l'attività delle istituzioni,  la politica,  la cronaca
nera  lo  sport,  senza  trascurare  le  più  importanti  notizie  di  interesse  nazionale  e
internazionale.  Di  proprietà  di  Tuscanet  Srl  sb,  il  quotidiano  è  gestito  da  Image
comunicazione&eventi
Corso Silvano Fedi, 8 Pistoia 0573 365171 redazione@reportpistoia.com
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https://www.tusciaup.com/turismo-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/242067

Turismo, Corrado: “Lazio presente per la prima volta a
Skipass 2022”

La  Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la
prima  volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass
2022,  l’unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre
2022.  Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai
viaggi, al tempo libero, ai meeting e alle occasioni di business per gli operatori come
il  “Matching  Day”.  Nello  stand  regionale,  saranno  raccontate  le  potenzialità  di  un
territorio  articolato  capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse
verso l’outdoor  e  la  montagna.  Inoltre,  saranno presenti  alcuni  operatori  laziali  che
promuoveranno  numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze  all’aria  aperta  a
contatto  con  una  natura  libera  e  selvaggia,  per  chi  vorrà  scegliere  il  Lazio  come
destinazione  turistica  montana.  “Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è
un’occasione preziosa per far conoscere un segmento turistico laziale a volte meno
conosciuto,  ma  non  per  questo  di  minore  importanza,  nonché  un’opportunità  unica
di  incontro  tra  i  nostri  operatori  e  potenziali  buyer.  La  montagna è  un luogo ideale
per  incentivare  un  turismo  sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la
sostenibilità  ambientale  che può divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di
esprimere  il  proprio  valore  e  potenziale,  volano  economico  per  il  Lazio”  –  dichiara
Valentina  Corrado,  Assessore  al  Turismo  e  agli  Enti  Locali  della  Regione  Lazio,  che
prosegue:  “Abbiamo  stanziato,  a  tale  scopo,  quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei
nostri  Comuni  montani  per  realizzare  interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione
del  dissesto  idrogeologico  e  degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma quanto  previsto
nel Piano Triennale di  Riqualificazione dei Piccoli  Comuni,  che consentirà ai  Comuni
montani di ottenere importanti finanziamenti per interventi sul territorio” – prosegue
Corrado.  “Stiamo  continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato
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per offrire opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le
bellezze  e  le  potenzialità  del  territorio  sostenendo  lo  sviluppo  dell’economia  della
montagna,  e  la  partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra”,  conclude
Corrado. Nel corso della fiera, nello specifico domenica 30 ottobre alle ore 11.00, è
previsto  l’incontro  “La  montagna  nel  Lazio”:  sarà  un’occasione  per  riflettere  sulle
potenzialità  del  territorio  e  per  presentare  l’offerta  turistica  regionale,  con
particolare  riferimento  all’attività  sciistica  e  alle  esperienze  outdoor  da  vivere
nell’intero Lazio.

244



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

29/10/2022 ecodelchisone.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 225
Utenti unici: 35.533

https://www.ecodelchisone.it/news/2022-10-29/prali-pragelato-con-via-lattea-bardonecchia-fiera-skipass-modena-46113

Prali e Pragelato con la Via Lattea e Bardonecchia in fiera a
Skipass ...www.ecodelchisone.it ̹

Prali  e  Pragelato  con  la  Via  Lattea  e
Bardonecchia in fiera a Skipass Modena |
L'Eco del ChisoneForm di ricerca
La  stagione  invernale  è  ormai  alle  porte
e  anche  le  nostre  valli  sono  pronte  a
presentare  le  prossime  novità:  in
occasione  di  “Skipass”,  la  storica  fiera
italiana  dedicata  al  mondo  della  neve
(quest’anno  organizzata  da  sabato  29
ottobre a mercoledì 1° novembre), la Regione Piemonte allestirà uno stand nel quale
verranno presentati  i  vari  comprensori  sciistici  e  le  loro offerte.  «Prenderemo parte
all’evento per promuovere il nostro territorio: la Via Lattea, Pragelato, Bardonecchia
e Prali - dichiara Alberto Surico, responsabile Turismo Montano per Turismo Torino e
Provincia  -.  Nelle  varie  giornate  verranno  svolte  anche  attività  di  animazione  e
presentazioni legate a quello che succederà nell’imminente stagione sciistica». Una
delle presentazioni più importanti sarà sicuramente quella della Coppa Europa di sci
di  fondo,  che  si  svolgerà  a  Pragelato  il  2,  il  3  e  il  4  dicembre,  «un  evento  che
anticiperà sicuramente ciò che dovrà essere fatto per le Universiadi del 2025».
Per quanto riguarda invece la Via Lattea, «presenteremo le Gare di Coppa del Mondo
in programma per il 10 e l’11 dicembre» prosegue Surico, che aggiunge: «“Skipass”
è  l’unica  fiera  in  Italia  dedicata  al  mondo  della  neve  e,  inoltre,  si  svolge  in  una
Regione,  l’Emilia-Romagna,  che  funge  da  ottimo  bacino  per  il  pubblico  che  verrà  a
visitarla.  Si  tratta  di  un  appuntamento  molto  importante  anche  per  la  FISI,  la
Federazione  italiana  sport  invernali,  che  ogni  anno,  in  quest’occasione,  presenta  le
squadre nazionali e le varie tappe di Coppa del Mondo della stagione».
Gli  appuntamenti  sportivi  sul  nostro  territorio  sono  previsti  tutti  nelle  prime
settimane di dicembre e questo desta anche un po’ di preoccupazione: «Si tratta di
gare  molto  importanti  fissate  tutte  all’inizio  della  stagione  -  prosegue  Surico  -.
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Quindi  è  necessario  che  nevichi  e  che  le  temperature  scendano  notevolmente
rispetto agli ultimi giorni: in primis perché se fa caldo è anche molto difficile creare
la  neve  artificiale  e  poi  a  livello  di  promozione  turistica  un  paesaggio  innevato
cambia davvero tutto».
E.PEY.  Informazione  al  servizio  della  comunità  e  per  essere  comunità,  da  sempre
questo  è  lo  stile  inconfondibile  de  L'Eco  del  Chisone:  con  l'emergenza Coronavirus,
ora più che mai, lo sentiamo come un dovere non solo nei confronti dei nostri lettori,
ma di  tutti  i  cittadini.  Perché solo insieme ce la  faremo. Paola Molino ABBONATI  AL
GIORNALE
Ti potrebbe interessare anche
Giovedì 27 Ottobre 2022 - 19:45
Lunedì 24 Ottobre 2022 - 16:26
Venerdì 21 Ottobre 2022 - 19:46
Giovedì 20 Ottobre 2022 - 17:50
Cooperativa  Cultura  e  Comunicazioni  Sociali  Viale  I°  Maggio  -  z.i.  La  Porporata,
10064 Pinerolo (TO) - P.I.: 02084040019 Tel. 0121.392711 - [email protected]
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29/10/2022 ossolanews.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 260
Utenti unici: 36.100

https://www.ossolanews.it/2022/10/29/leggi-notizia/argomenti/provincia-8/articolo/turismo-della-neve-il-piemonte-a-skipass-modena.html

Turismo della neve, il Piemonte a SkiPass Modena

Dal 29 ottobre al 1 novembre il Piemonte
torna sulla scena di Skipass, il Salone del
Turismo  e  degli  Sport  invernali  allestito
negli  spazi  di  Modenafiere,  punto  di
riferimento  internazionale  per
appassionati  e  operatori  del  settore.  Nel
Padiglione  A  (stand  26),  la  Regione
Piemonte accoglie pubblico e operatori in
collaborazione  con  Visit  Piemonte,
insieme  ai  rappresentanti  delle  ATL  Turismo  Torino  con  i  comprensori  sciistici
Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL  Distretto  Laghi  e  ATL  Biella  Valsesia
Vercelli.  Per  il  Piemonte  la  partecipazione  all’evento  fieristico  che  tradizionalmente
inaugura la stagione invernale è l’occasione per presentare la propria ampia offerta
turistica  che  spazia  dalle  piccole  stazioni  ai  grandi  comprensori  di  richiamo
internazionale.  Domenica  30  ottobre  alle  ore  11,30  Aperitivo  Mondiale:  due
chiacchiere  sulla  tappa  di  Coppa  del  Mondo  femminile  di  Sestriere  del  10/11
dicembre  Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione
invernale 2022-23 di Bardonecchia; a seguire, degustazione di cioccolato a cura del
Maestro  del  Gusto  Franco  Ugetti  Lunedì  31  ottobre  ore  11,30:  OPA  CUP  –
presentazione  delle  gare  di  Cross  Country  a  Pragelato  e  degli  eventi  di
avvicinamento  a  Torino  2025  World  University  Games.  Tutti  i  giorni,  giochi  e
animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori  Bardonecchia,  Vialattea  e
NeveAzzurra. Con 1.350 km di piste, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
auto. Ad arricchire l’offerta turistica in chiave sostenibile, una fitta rete di itinerari e
percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
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snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate. Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a
partire  da  ViaLattea,  il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in
presenza  di  condizioni  normali  di  innevamento,  aprirà  la  stagione  mercoledì  7
dicembre e darà la possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀10 aprile: oltre 400
chilometri  di  piste  che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e
Pragelato,  Cesana-Sansicario,  Claviere,  Oulx,  Sauze  d’Oulx  e  la  francese
Montgenèvre. Il comprensorio, acquisito nel febbraio scorso dal fondo d’investimento
britannico iCON Infrastructure,  si  presenta in  fiera con la  nuova brand identity  “Via
Lattea Your Mountain Experience”, un’immagine coordinata, il nuovo sito e rinnovati
canali  social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6  posti
altamente performante, pensata anche a servizio delle grandi competizioni sportive.
Lo skipass giornaliero aumenta leggermente a causa del caro energia,; torna inoltre,
molto atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo promozionale
fino  al  14  novembre.  Tra  gli  eventi  sportivi  internazionali:dal  28  novembre  al  4
dicembre la Pragelato OPA Cup 2022 con le gare di sci nordico. Il 10 e 11 dicembre
la Coppa del Mondo di sci femminile, occasione per la quale è stato creata un’offerta
speciale  hotel+accredito  per  assistere  alle  gare.  Novità  di  punta  anche  a
BardonecchiaSki,  il  comprensorio  che  si  estende  per  100  chilometri  nell’area
compresa  tra  Jafferau  e  Colomion  -  Les  Arnauds  –  Melezet,  dove  è  possibile
raggiungere le diverse frazioni  collegate fra loro anche con gli  sci  ai  piedi,  lungo le
tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4  dicembre,  ma
l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine  settimana  del  29
ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta  biposto  capace  di
regalare discese emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo Smith,  e  dell’Adventure Park,  il
parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso  numerosi  giochi  sospesi  a
stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova  stagione,  inoltre,  il  sito
Bardonecchia Ski rinnova la propria immagine ed amplia e offre la vendita online di
tutte le attività. Anche qui fino al 13 novembre lo skipass stagionale è in vendita al
prezzo  promozionale.  Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di  appuntamenti
sportivi di grande prestigio: • Dal 13 al 15 gennaio Coppa Europa di Telemark 2023 •
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2  e  il  3  febbraio  2023  FIS  GRAND  PRIX  femminile  di  super  gigante  •  Dal  6  al  10
marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante • Dal 12 al 16
marzo  2023 SPECIAL  OLYMPICS di  Sci  Alpino  e  Snowboard Alle  porte  del  capoluogo
c’è  poi  un  altro,  piccolo  paradiso  da  scoprire:  le  Piccole  stazioni  della  Provincia  di
Torino che di valle in valle, fino al versante piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso,  offrono una miriade di  attività  invernali  in  scenari  di  grande suggestione:
Prali,  Usseglio,  Ala di  Stura,  Balme, Chiomonte-Pian del  Frais,  Pian Neiretto,  Locana
Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole Reale, Colle del Lys. Il
Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il  “White  Saturday”,  che
vedrà  l’allestimento  di  un  villaggio  neve  in  Via  Roma  a  Cuneo,  presenti  le  stazioni
sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della  montagna  per
presentare  al  pubblico  le  novità  della  stagione,  con  tante  attività  per  bambini  e
famiglie. Celeberrime le sue stazioni sciistiche. Limone Piemonte, Limonetto e Quota
1400 sono le stelle di Riserva Bianca, il comprensorio nelle Alpi Marittime al confine
con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si snodano oltre 80 km
di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con  racchette  da  neve  e  del
fuoripista.  Ad Artesina,  Prato Nevoso e Frabosa Soprana,  nel  vasto comprensorio di
Mondolè Ski, un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130 km di piste agli sportivi,
con variazioni  freestyle da sperimentare nello Snowpark di  Prato Nevoso, oasi  della
neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si  scopre  con  escursioni
giornaliere nelle valli  o  con traversate di  più giorni  attorno al  Monviso o sulle vette
delle Alpi Marittime. Nessun problema per i neofiti, che hanno a disposizione corsi e
guide d’eccezione, anche per organizzare un’emozionante esperienza di arrampicata
sulle  cascate  di  ghiaccio.  A  Crissolo  si  praticano  sci  alpinismo,  snowboard  e  si  scia
con  le  pelli,  così  come  a  Garessio  2000,  frequentata  anche  per  la  discesa,  mentre
Paesana  è  un  autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato  sulla  pianura,  perfetto  per
discesa, scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate con le ciaspole. Di grande
attrattiva anche le stazioni particolarmente amate dalle famiglie, come Entracque e
Lurisia, San Giacomo Cardini Ski e Viola Saint Greé, Argentera e Ponte Chianale Ruca
Ski.  Nel  Biellese,  a  Oropa  e  sulle  piste  da  discesa  di  Bielmonte,  nel  Parco  Naturale
Oasi Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti, con 20 km di piste
da  discesa  e  20  km  per  il  fondo.  Qui  l’inverno  è  sci  e  molto  altro:  non  c’è  che
l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,  ciaspole,  Nordic  walking  e
rolla  run  (650  metri  di  percorso  su  bob  a  rotelle  dalla  cima  del  Monte  Marca),  per
completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una  particolare  attenzione  alle
esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza  elettrizzante,  è  possibile  anche
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“volare”  sulla  neve  con  lo  snowboard  trainati  da  un  aquilone.  Per  Bielmonte,
l’apertura  è  prevista  nel  weekend  lungo  dell’8  dicembre.  Sullo  sfondo  di  vallate  e
laghi prealpini, nel comprensorio di Neveazzurra c’è il  paradiso degli sport invernali
del Piemonte settentrionale, tra le meravigliose Valli dell’Ossola ed i Laghi Maggiore,
d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza da Milano e due ore da Torino. La
prima  stazione  sciistica  che  inaugura  la  stagione  invernale  sarà  il  Centro  Fondo  di
Riale  che,  grazie  alla  tecnica  dello  “Snowfarm”  con  la  quale  si  conserva  sotto  teli
geotermici la neve della stagione precedente, sarà possibile l’apertura anticipata già
a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle  piste  da  fondo,  dalla  metà  di
novembre  si  respirerà  un’atmosfera  nordica,  grazie  al  nuovo  angolo  “Wellness  a
cielo aperto” che, ispirandosi allo stile scandivano, proporrà una sauna finlandese ed
una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di  legno,  il  tutto  alimentato  in  modo
ecologico. Il calendario delle aperture si arricchirà il 2 dicembre con l’apertura di San
Domenico  Ski  ed  al  Ponte  dell’Immacolata  con  le  aperture  di  Piana  di  Vigezzo,
Domobianca365  e  Alpe  Cheggio  Ski.  Per  la  stagione  invernale  22/23  vi  sarà
nuovamente l’opportunità di acquistare on-line uno skipass unico. Per maggiori info
e dettagli: www.skiareavco.org Sci e ciaspole ai piedi si può partire all’avventura fino
a Macugnaga, salendo all’area del Belvedere e del Monte Moro, con vista sul Monte
Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore  innevato  dell’Ossola  si  scoprono  poi  Formazza  –  Valdo
(in  particolare  per  la  discesa),  Riale,  con  l’anello  di  fondo  utilizzato  per  gli
allenamenti  dalla  nazionale  italiana  e  da  squadre  internazionali,  e  l’Alpe  Devero.
Domobianca (a una decina di chilometri da Domodossola) è perfetta per chi pratica
sci  di  discesa, ciaspole, snowboard – anche con maestri  di  sci  – e sci  alpinismo, sul
bellissimo tracciato tra i boschi, mentre a San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe
discese fuori pista vanno per la maggiore. A Santa Maria Maggiore l’anello di fondo è
percorribile  anche  in  notturna  mentre  la  novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la
simulazione di un vero e proprio campo base Himalayano in quota e pernottamento
in tenda. In Valsesia, gli amanti dello sci alpinismo e delle piste non battute trovano
il  loro  habitat  naturale  nel  comprensorio  di  Monterosa  Ski  un  vero  e  proprio  ski
resort  globale  con oltre  180 chilometri  di  piste  che  si  sviluppano lungo i  pendii  del
Monte Rosa. Questa vasta area naturale, particolarmente adatta all’eliski, per sciare
in neve fresca oltre 3.300 metri  di  altitudine,  rivela spettacolari  scenari  panoramici
come Punta Indren, che a 3.275 metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile con
gli  impianti  di risalita sul Monte Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo
autentico “paradiso del freeride”, apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e
fuoripista è Alagna. E per chi non allaccia gli  scarponi da discesa le alternative non
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mancano:  dalle  arrampicate  su  cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed
energizzanti  passeggiate  con  le  ciaspole,  per  vivere  la  natura  alpina  con  il
sottofondo delle racchette che affondano della neve. Alpe di Mera – Scopello, poi, è
la  località  ideale per  chi  predilige la  montagna da assaporare a ritmo lento,  oasi  di
relax  e  tranquillità.  Tra  le  iniziative  da  segnalare,  il  ritorno  delle  cene  in  quota  nei
rifugi  sulle  piste  di  Alagna,  tra  gli  eventi  più  attesi  della  stagione  invernale.  Il
comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede  l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il
proseguimento della stagione sciistica fino a domenica 16 aprile. Se le condizioni di
innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale  Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già
negli ultimi due weekend di novembre. Per l’Alpe di Mera: dal 6 all’11 dicembre, 17 e
18 dicembre, dal 23 dicembre al 26 marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per
lo skipass giornaliero tre stagionalità e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la
promozione famiglia e per bambini e ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative
allo sci, ci sono quattro parchi gioco in quota, due ad Alagna e due all’Alpe di Mera,
sempre  accessibili  e  gratuiti.  Dove  l’Appennino  Ligure  incontra  l’Alessandrino  ecco
Caldirola,  tra  le  prime  località  sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro
attrezzato  per  lo  sport  e  il  divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.
Meta in particolare degli amanti di fat bike, delle discese bianche ed escursioni con
ciaspole, è un micro-cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
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29/10/2022 vconews.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 154
Utenti unici: 19.800

https://www.vconews.it/2022/10/29/leggi-notizia/argomenti/turismo-3/articolo/turismo-della-neve-il-piemonte-a-skipass-modena.html

Turismo della neve, il Piemonte a SkiPass Modena

Al  Salone  del  Turismo  e  degli  Sport
invernali  anche il  Distretto dei Laghi con
le  proposte  del  comprensorio  di
Neveazzurra
Dal 29 ottobre al 1 novembre il Piemonte
torna sulla scena di Skipass, il Salone del
Turismo  e  degli  Sport  invernali  allestito
negli  spazi  di  Modenafiere,  punto  di
riferimento  internazionale  per
appassionati e operatori del settore.
Nel  Padiglione  A  (stand  26),  la  Regione  Piemonte  accoglie  pubblico  e  operatori  in
collaborazione  con  Visit  Piemonte,  insieme  ai  rappresentanti  delle  ATL  Turismo
Torino  con  i  comprensori  sciistici  Vialattea  e  Bardonecchia,  ATL  Cuneese,  ATL
Distretto Laghi e ATL Biella Valsesia Vercelli.
Per il  Piemonte la partecipazione all’evento fieristico che tradizionalmente inaugura
la stagione invernale è l’occasione per  presentare la  propria  ampia offerta turistica
che spazia dalle piccole stazioni ai grandi comprensori di richiamo internazionale.
Domenica 30 ottobre alle ore 11,30 Aperitivo Mondiale: due chiacchiere sulla tappa
di Coppa del Mondo femminile di Sestriere del 10/11 dicembre
Alle  15  Bardo  Family  &  Sport  holidays,  presentazione  della  stagione  invernale
2022-23  di  Bardonecchia;  a  seguire,  degustazione  di  cioccolato  a  cura  del  Maestro
del Gusto Franco Ugetti
Lunedì 31 ottobre ore 11,30: OPA CUP – presentazione delle gare di Cross Country a
Pragelato e degli eventi di avvicinamento a Torino 2025 World University Games.
Tutti  i  giorni,  giochi  e  animazioni  con  il  coinvolgimento  dei  comprensori
Bardonecchia, Vialattea e NeveAzzurra.
Con  1.350  km  di  piste,  14  snowpark,  strutture  ricettive  di  alta  qualità,  impianti  di
ultima  generazione  e  un  attrezzato  sistema  di  rifugi,  il  Piemonte  è  pronto
all’imminente  debutto  della  stagione  bianca  con  una  gran  messe  di  proposte  e
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attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e
benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in
auto.
Ad  arricchire  l’offerta  turistica  in  chiave  sostenibile,  una  fitta  rete  di  itinerari  e
percorsi  per  praticare  in  tutta  sicurezza  sci  da  discesa,  ma  anche  slittino  e  bob,
snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate di ghiaccio, camminate
con  le  racchette  da  neve,  pattinaggio,  sci  di  fondo,  escursionismo  e  sleddog.  Sullo
sfondo,  cime tra  le  più  elevate  d’Europa  (dal  Monviso  al  Monte  Rosa  e  il  massiccio
del  Gran  Paradiso),  due  Parchi  Nazionali  (il  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  il
Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista
gli  amanti  della  fotografia  naturalistica  e  del  wild  watching,  tra  borghi  e  atmosfere
incantate.
Una panoramica impareggiabile, quella offerta dal Piemonte della neve, a partire da
ViaLattea,  il  vasto  comprensorio  delle  Alpi  Torinesi  che  quest’anno,  in  presenza  di
condizioni normali di innevamento, aprirà la stagione mercoledì 7 dicembre e darà la
possibilità di sciare fino a Pasquetta, lunedı ̀ 10 aprile: oltre 400 chilometri di piste
che  –  tra  pinete  e  borghi  vista  vetta  -  collegano  Sestriere  e  Pragelato,  Cesana-
Sansicario, Claviere, Oulx, Sauze d’Oulx e la francese Montgenèvre. Il comprensorio,
acquisito  nel  febbraio  scorso  dal  fondo  d’investimento  britannico  iCON
Infrastructure,  si  presenta  in  fiera  con  la  nuova  brand  identity  “Via  Lattea  Your
Mountain  Experience”,  un’immagine  coordinata,  il  nuovo  sito  e  rinnovati  canali
social.  Tra  le  novità,  la  modernissima  seggiovia  Nuovo  Cit  Roc  a  6  posti  altamente
performante, pensata anche a servizio delle grandi competizioni sportive. Lo skipass
giornaliero  aumenta  leggermente  a  causa  del  caro  energia,;  torna  inoltre,  molto
atteso, lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti, a prezzo promozionale fino al
14 novembre.
Tra gli eventi sportivi internazionali:dal 28 novembre al 4 dicembre la Pragelato OPA
Cup 2022 con le gare di  sci  nordico.  Il  10 e 11 dicembre la Coppa del  Mondo di  sci
femminile, occasione per la quale è stato creata un’offerta speciale hotel+accredito
per assistere alle gare.
Novità  di  punta  anche  a  BardonecchiaSki,  il  comprensorio  che  si  estende  per  100
chilometri nell’area compresa tra Jafferau e Colomion - Les Arnauds – Melezet, dove
è  possibile  raggiungere  le  diverse  frazioni  collegate  fra  loro  anche  con  gli  sci  ai
piedi,  lungo  le  tante  piste  tracciate  anche  nei  boschi.  Apertura  prevista  il  4
dicembre,  ma  l’inaugurazione  della  stagione  invernale  è  prevista  già  nel  fine
settimana  del  29  ottobre  con  l’apertura  dell’Alpine  Coaster,  l’adrenalinica  slitta
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biposto  capace  di  regalare  discese  emozionanti  tra  i  boschi  di  Campo  Smith,  e
dell’Adventure  Park,  il  parco  acrobatico  dove  sfidare  i  propri  limiti  attraverso
numerosi  giochi  sospesi  a  stretto  contatto  con  la  natura.  In  occasione  della  nuova
stagione, inoltre, il sito
Bardonecchia Ski rinnova la propria immagine ed amplia e offre la vendita online di
tutte le attività. Anche qui fino al 13 novembre lo skipass stagionale è in vendita al
prezzo promozionale.
Non  manca  nella  nuova  stagione  una  serie  di  appuntamenti  sportivi  di  grande
prestigio:
• Dal 13 al 15 gennaio Coppa Europa di Telemark 2023
• 2 e il 3 febbraio 2023 FIS GRAND PRIX femminile di super gigante
• Dal 6 al 10 marzo 2023 FIS GRAND PRIX maschile di discesa ibera e super gigante
• Dal 12 al 16 marzo 2023 SPECIAL OLYMPICS di Sci Alpino e Snowboard
Alle  porte  del  capoluogo  c’è  poi  un  altro,  piccolo  paradiso  da  scoprire:  le  Piccole
stazioni della Provincia di Torino che di valle in valle, fino al versante piemontese del
Parco Nazionale del Gran Paradiso, offrono una miriade di attività invernali in scenari
di grande suggestione: Prali, Usseglio, Ala di Stura, Balme, Chiomonte-Pian del Frais,
Pian Neiretto, Locana Alpe Cialma, Piamparato, Chialamberto, Groscavallo, Ceresole
Reale, Colle del Lys.
Il  Cuneese  darà  il  via  alla  sua  stagione  il  3  dicembre  con  il  “White  Saturday”,  che
vedrà  l’allestimento  di  un  villaggio  neve  in  Via  Roma  a  Cuneo,  presenti  le  stazioni
sciistiche,  i  centri  fondo,  le  professioni  legate  al  mondo  della  montagna  per
presentare  al  pubblico  le  novità  della  stagione,  con  tante  attività  per  bambini  e
famiglie. Celeberrime le sue stazioni sciistiche. Limone Piemonte, Limonetto e Quota
1400 sono le stelle di Riserva Bianca, il comprensorio nelle Alpi Marittime al confine
con la Francia. Nella stupenda conca che raccorda tre valloni si snodano oltre 80 km
di  piste  e  itinerari  per  tutti  gli  amanti  delle  escursioni  con  racchette  da  neve  e  del
fuoripista.  Ad Artesina,  Prato Nevoso e Frabosa Soprana,  nel  vasto comprensorio di
Mondolè Ski, un unico skipass “a mani libere” apre oltre 130 km di piste agli sportivi,
con variazioni  freestyle da sperimentare nello Snowpark di  Prato Nevoso, oasi  della
neve  “estrema”.  Il  lato  adrenalinico  dello  sci  alpinismo  si  scopre  con  escursioni
giornaliere nelle valli  o  con traversate di  più giorni  attorno al  Monviso o sulle vette
delle Alpi Marittime.
Nessun  problema per  i  neofiti,  che  hanno  a  disposizione  corsi  e  guide  d’eccezione,
anche  per  organizzare  un’emozionante  esperienza  di  arrampicata  sulle  cascate  di
ghiaccio.  A Crissolo si  praticano sci  alpinismo, snowboard e si  scia con le pelli,  così
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come  a  Garessio  2000,  frequentata  anche  per  la  discesa,  mentre  Paesana  è  un
autentico  “terrazzo  bianco”  affacciato  sulla  pianura,  perfetto  per  discesa,
scialpinismo, snowboard e rilassanti passeggiate con le ciaspole. Di grande attrattiva
anche  le  stazioni  particolarmente  amate  dalle  famiglie,  come  Entracque  e  Lurisia,
San Giacomo Cardini Ski e Viola Saint Greé, Argentera e Ponte Chianale Ruca Ski.
Nel  Biellese,  a Oropa e sulle piste da discesa di  Bielmonte,  nel  Parco Naturale Oasi
Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti,  con 20 km di piste da
discesa  e  20  km  per  il  fondo.  Qui  l’inverno  è  sci  e  molto  altro:  non  c’è  che
l’imbarazzo  della  scelta  tra  kite  sci,  slittino,  pattinaggio,  ciaspole,  Nordic  walking  e
rolla  run  (650  metri  di  percorso  su  bob  a  rotelle  dalla  cima  del  Monte  Marca),  per
completare  giornate  speciali  all’aria  aperta,  con  una  particolare  attenzione  alle
esigenze  “formato  famiglia”.  E  per  un’esperienza  elettrizzante,  è  possibile  anche
“volare”  sulla  neve  con  lo  snowboard  trainati  da  un  aquilone.  Per  Bielmonte,
l’apertura è prevista nel weekend lungo dell’8 dicembre.
Sullo  sfondo  di  vallate  e  laghi  prealpini,  nel  comprensorio  di  Neveazzurra  c’è  il
paradiso  degli  sport  invernali  del  Piemonte  settentrionale,  tra  le  meravigliose  Valli
dell’Ossola ed i Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, distante solo un’ora e mezza
da Milano e due ore da Torino.
La prima stazione sciistica che inaugura la stagione invernale sarà il Centro Fondo di
Riale  che,  grazie  alla  tecnica  dello  “Snowfarm”  con  la  quale  si  conserva  sotto  teli
geotermici la neve della stagione precedente, sarà possibile l’apertura anticipata già
a  partire  dal  28  ottobre  2022.  Qui,  accanto  alle  piste  da  fondo,  dalla  metà  di
novembre  si  respirerà  un’atmosfera  nordica,  grazie  al  nuovo  angolo  “Wellness  a
cielo aperto” che, ispirandosi allo stile scandivano, proporrà una sauna finlandese ed
una  vasca  idromassaggio  all’interno  di  botti  di  legno,  il  tutto  alimentato  in  modo
ecologico.
Il calendario delle aperture si arricchirà il 2 dicembre con l’apertura di San Domenico
Ski ed al Ponte dell’Immacolata con le aperture di Piana di Vigezzo, Domobianca365
e Alpe Cheggio Ski. Per la stagione invernale 22/23 vi sarà nuovamente l’opportunità
di  acquistare  on-line  uno  skipass  unico.  Per  maggiori  info  e  dettagli:
www.skiareavco.org
Sci e ciaspole ai piedi si può partire all’avventura fino a Macugnaga, salendo all’area
del  Belvedere  e  del  Monte  Moro,  con  vista  sul  Monte  Rosa.  Inoltrandosi  nel  cuore
innevato dell’Ossola si scoprono poi Formazza – Valdo (in particolare per la discesa),
Riale, con l’anello di fondo utilizzato per gli allenamenti dalla nazionale italiana e da
squadre internazionali,  e  l’Alpe Devero.  Domobianca (a una decina di  chilometri  da
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Domodossola) è perfetta per chi pratica sci di discesa, ciaspole, snowboard – anche
con  maestri  di  sci  –  e  sci  alpinismo,  sul  bellissimo  tracciato  tra  i  boschi,  mentre  a
San Domenico di Varzo ciaspole e lunghe discese fuori pista vanno per la maggiore.
A Santa Maria Maggiore l’anello di  fondo è percorribile anche in notturna mentre la
novità  di  San  Domenico  Ski  sarà  la  simulazione  di  un  vero  e  proprio  campo  base
Himalayano in quota e pernottamento in tenda.
In  Valsesia,  gli  amanti  dello  sci  alpinismo  e  delle  piste  non  battute  trovano  il  loro
habitat  naturale  nel  comprensorio  di  Monterosa  Ski  un  vero  e  proprio  ski  resort
globale  con oltre  180 chilometri  di  piste  che si  sviluppano lungo i  pendii  del  Monte
Rosa.  Questa  vasta  area  naturale,  particolarmente  adatta  all’eliski,  per  sciare  in
neve  fresca  oltre  3.300  metri  di  altitudine,  rivela  spettacolari  scenari  panoramici
come Punta Indren, che a 3.275 metri  di  quota è il  punto più alto raggiungibile con
gli  impianti  di risalita sul Monte Rosa tra Piemonte e Valle d’Aosta. Cuore di questo
autentico “paradiso del freeride”, apprezzatissimo dagli appassionati di snowboard e
fuoripista è Alagna. E per chi non allaccia gli  scarponi da discesa le alternative non
mancano:  dalle  arrampicate  su  cascate  di  ghiaccio  al  telemark,  sci  di  fondo  ed
energizzanti  passeggiate  con  le  ciaspole,  per  vivere  la  natura  alpina  con  il
sottofondo delle racchette che affondano della neve. Alpe di Mera – Scopello, poi, è
la  località  ideale per  chi  predilige la  montagna da assaporare a ritmo lento,  oasi  di
relax  e  tranquillità.  Tra  le  iniziative  da  segnalare,  il  ritorno  delle  cene  in  quota  nei
rifugi sulle piste di Alagna, tra gli eventi più attesi della stagione invernale.
Il  comprensorio  Monterosa  Ski  3  Valli  prevede l’apertura  impianti  il  2  dicembre  e  il
proseguimento della stagione sciistica fino a domenica 16 aprile. Se le condizioni di
innevamento  lo  permetteranno,  la  dorsale  Frachey-Staffal-Alagna  potrà  aprire  già
negli ultimi due weekend di novembre. Per l’Alpe di Mera: dal 6 all’11 dicembre, 17 e
18 dicembre, dal 23 dicembre al 26 marzo 2023. Il comprensorio ha individuato per
lo skipass giornaliero tre stagionalità e tariffe senza aumenti di costo. Sconti con la
promozione famiglia e per bambini e ragazzi. E per esperienze sulla neve alternative
allo sci, ci sono quattro parchi gioco in quota, due ad Alagna e due all’Alpe di Mera,
sempre accessibili e gratuiti.
Dove l’Appennino Ligure incontra l’Alessandrino ecco Caldirola,  tra le prime località
sciistiche  nate  in  Piemonte  e  oggi  unico  centro  attrezzato  per  lo  sport  e  il
divertimento  invernale  della  provincia  di  Alessandria.  Meta  in  particolare  degli
amanti  di  fat  bike,  delle  discese  bianche  ed  escursioni  con  ciaspole,  è  un  micro-
cosmo con viste straordinarie sulla catena montuosa.
C.S.
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TURISMO,  IL  LAZIO  PRESENTE  PER  LA
PRIMA VOLTA A SKIPASS 2022 |  FORMAT
RIETITERMINILLO
TURISMO,  IL  LAZIO  PRESENTE  PER  LA
PRIMA VOLTA A SKIPASS 2022
sport, turismo
La Regione Lazio sarà presente, per la prima volta e con un proprio stand espositivo,
alla  trentennale  fiera  Skipass  2022,  l’unico  salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport
invernali  e  alla  montagna  bianca,  in  programma  a  Modena  da  oggi  fino  al  1°
novembre 2022.  Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al  tempo libero,  ai  meeting e
alle  occasioni  di  business  per  gli  operatori  come  il  “Matching  Day”.  Nello  stand
regionale,  saranno  raccontate  le  potenzialità  di  un  territorio  articolato  capace  di
soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse  verso  l’outdoor  e  la  montagna.
Inoltre,  saranno  presenti  alcuni  operatori  laziali  che  promuoveranno  numerose
proposte di viaggio e di esperienze all’aria aperta a contatto con una natura libera e
selvaggia,  per  chi  vorrà  scegliere  il  Lazio  come  destinazione  turistica  montana.
“Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far
conoscere un segmento turistico laziale a volte meno conosciuto, ma non per questo
di minore importanza, nonché un’opportunità unica di incontro tra i  nostri  operatori
e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un  turismo
sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può
divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di  esprimere  il  proprio  valore  e
potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore al
Turismo e agli  Enti  Locali  della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a
tale scopo, quasi 8 milioni di euro a favore dei nostri Comuni montani per realizzare
interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione  del  dissesto  idrogeologico  e  degli
incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
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importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e
la  partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra”  -  conclude  Corrado.  Nel
corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è  previsto
l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione per riflettere sulle potenzialità
del territorio e per presentare l’offerta turistica regionale, con particolare riferimento
all’attività  sciistica  e  alle  esperienze outdoor  da vivere nell’intero  Lazio.  29 ottobre
2022
condividi su:
Ottobre 2022
Agosto 2022
Agosto 2022
Agosto 2022
Agosto 2022
Agosto 2022
Giugno 2022
Marzo 2022
SEGUICI:

258



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

29/10/2022 agenziacult.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 205
Utenti unici: 30.900

https://www.agenziacult.it/notiziario/turismo-ass-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/

Turismo, ass. Corrado: Lazio presente per la prima volta a
Skipass ...www.agenziacult.it › no

Turismo,  ass.  Corrado:  Lazio  presente
per  la  prima  volta  a  Skipass  2022  -
AgenziaCultTurismo,  ass.  Corrado:  Lazio
presente  per  la  prima  volta  a  Skipass
2022
Per  visualizzare  l’articolo  integrale
bisogna essere abbonati.
Per  sottoscrivere  un  abbonamento  contatta  gli  uffici  commerciali  all’indirizzo  
marketing@agenziacult.it .
Se  invece  vuoi  ricevere  settimanalmente  una  selezione  delle  notizie  pubblicate  da
Agenzia CULT registrati  alla Newsletter settimanale gratuita.
Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo. Nome utente o email *
Password * Password dimenticata?
Non hai un account? Scrivici per informazioni sui nostri abbonamenti o registrati alla
newsletter gratuita settimanale.
Entra
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Società editrice: Asacos Srls
N° iscrizione ROC: 37933
ISSN 2705-0033 [AgCult. Notiziario]
Le fondazioni di comunità di fronte alla sfida comunitaria nella contemporaneità
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Urbino, Sgarbi porta nuove opere alla mostra su Federico da Montefeltro
Puglia, luoghi della cultura statali aperti nel ponte di Ognissanti
Back  To  Top  Questo  sito  usa  cookie  per  fornirti  un'esperienza  di  navigazione
migliore.  Proseguendo  la  navigazione  accetti  l'utilizzo  dei  cookie  da  parte  nostra.
Puoi disattivarli se lo desideri. Accetta leggi tutto Manage consent Chiudi
Privacy Overview
This  website  uses  cookies  to  improve  your  experience  while  you  navigate  through
the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored
on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the
website.  We also  use  third-party  cookies  that  help  us  analyze  and  understand  how
you  use  this  website.  These  cookies  will  be  stored  in  your  browser  only  with  your
consent.  You  also  have  the  option  to  opt-out  of  these  cookies.  But  opting  out  of
some  of  these  cookies  may  affect  your  browsing  experience.  Necessary  Necessary
Sempre  abilitato  Necessary  cookies  are  absolutely  essential  for  the  website  to
function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of
the website, anonymously.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This  cookie  is  set  by  GDPR  Cookie  Consent  plugin.  The  cookie  is  used  to  store  the
user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies
in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is  set  by GDPR Cookie Consent plugin.  The cookies is  used to store the
user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This  cookie  is  set  by  GDPR  Cookie  Consent  plugin.  The  cookie  is  used  to  store  the
user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
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11 months
This  cookie  is  set  by  GDPR  Cookie  Consent  plugin.  The  cookie  is  used  to  store  the
user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or
not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
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Torna Skipass Modena, Meet the Winter

Dal 29 all’1 novembre torna l’imperdibile
appuntamento  con  Modena-Skipass,   in
collaborazione  con  Modenafiere,  il  più
importante  salone  del  turismo  e  degli
sport invernali in Italia, che presenterà in
anteprima  le  vacanze  sulla  neve  della
nuova stagione 2022-2023. 
Lo  slogan  di  quest’anno  è  “Meet  the
winter”,  perché è  proprio  con Skipass  che tutti  gli  appassionati  della  montagna,  gli
addetti ai lavori e la Federazione Italiana Sport Invernali, insieme a tutti i suoi atleti,
incontreranno  l’inverno.  Presenti  tantissimi  volti  noti  degli  sport  della  neve  e  del
ghiaccio:  le  azzurre  Marta  Bassino  e  Federica  Brignone,  Dominik  Paris,  sciatore
alpino vincitore della medaglia d’oro nel supergigante ai Campionati mondiali di Are
2019  e  una  Coppa  del  Mondo  nella  stessa  specialità,  Federico  Pellegrino,  fondista
italiano,  campione  del  mondo  nello  sprint  Lahti  2017  e  vincitore  di  due  Coppe  del
Mondo  sprint  e  di  due  medaglie  d’argento  olimpiche,  Dorothea  Wierer,  tre  volte
campionessa  mondiale  a  livello  individuale,  due  volte  vincitrice  della  Coppa  del
Mondo  di  biathlon.  E  ancora  Michela  Moioli,  l’orgoglio  emiliano  Giuliano  Razzoli,  i
campioni  dello  sci  alpinismo,  per  raccontare  al  meglio  la  neo-disciplina  olimpica  in
vista delle Olimpiadi italiane di Milano-Cortina 2026.
La  stagione  della  neve  comincerà  come  di  consueto  con  il  taglio  del  nastro  di
Skipass  il  29  ottobre  alle  ore  16  nella  Galleria  Centrale  della  fiera,  a  cui
presenzieranno istituzioni e atleti.  All’inaugurazione sarà presente Alberto Tomba, il
campione  olimpico  testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista
del  video  della  campagna  promozionale  invernale,  realizzato  da  Regione  e  Apt
Servizi  Emilia-Romagna. Il  campione bolognese e l’Assessore Regionale del Turismo
dell’Emilia-Romagna,  Andrea  Corsini,  taglieranno  il  nastro  inaugurale  della
manifestazione. 
“Di  fronte  alla  ‘scommessa’  della  stagione  invernale  2022-2023  –  sottolinea
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l’Assessore  Corsini  –  i  nostri  operatori  hanno  sfoderato  tutto  il  loro  dinamismo,
puntando all’ottimizzazione  dei  consumi  e  all’innovazione  dei  servizi.  Attività  che  li
hanno  visti  sempre  affiancati  dalla  Regione,  che  ha  puntato,  con  costanti
investimenti e confronti diretti con i territori, a colmare il gap di due stagioni di stop
e  a  rendere  sempre  più  competitive  le  stazioni  del  nostro  Appennino.  Il  Turismo
Bianco  è  per  noi  una  risorsa  importante,  che  completa  l’offerta  di  vacanza  a  360
gradi  della  Regione.  Che  quella  che  si  apre  a  breve  sia  una  buona  edizione  di
Skipass, preludio di una stagione invernale dal segno più!”. 
Come  di  consueto,  anche  quest’anno  Skipass  Panorama  Turismo  –  Osservatorio
Italiano  del  Turismo  Montano,  ha  raccolto  informazioni  e  dati  sull’inverno  2022-23:
“La  stagione  dell’incertezza,  così  potrebbe  essere  definita  l’imminente  stagione
invernale  –  ha  dichiarato  Massimo  Feruzzi,  responsabile  di  Skipass  Panorama
Turismo  –  da  un  lato  un  forte  desiderio  da  parte  degli  italiani,  di  trascorrere  le
proprie vacanze in montagna, e dall’altro il timore per inflazione, crescita dei prezzi,
difficoltà  economiche.  Anche  l’intera  filiera  della  Montagna  Bianca  Italiana  si  trova
costretta,  per  i  medesimi  motivi,  a  rivedere i  propri  prezzi  al  rialzo,  con incrementi
che vanno dal 13,5% al 10% circa per impianti di risalita, strutture ricettive e servizi
di  bar/ristorazione,  mentre  più  moderati  saranno  gli  aumenti  delle  scuole  sci
(+6,8%).  Una  stagione,  quella  del  2022/2023,  nella  quale  vedremo  esplodere  una
nuova  comunità  outdoor  invernale,  quella  dei  “no  crowds”,  che  predilige  vivere  la
montagna innevata godendo di  ampi  spazi,  lontani  dalla  folla  delle  piste negli  orari
di  punta  e  dei  rifugi  nell’ora  di  pranzo,  e  per  questo  motivo  praticano  passeggiate
sulla  neve o  winter  trekking,  touring  e  randonnée,  skinning e  scialpinismo.  Queste,
unitamente  al  tradizionale  sci  alpino,  sono  infatti  le  discipline  in  crescita  nel
prossimo  inverno;  inverno  che  vedrà  sulle  piste  4  milioni  e  116mila  nostri
connazionali”.
Per  Alfonso  Panzani,  presidente  di  Modenafiere,  Skipass  è  già  un  successo  perché
“nonostante le difficoltà di una situazione complessiva certamente non facile, siamo
molto  felici  di  un  risultato  che  non  era  assolutamente  scontato  per  la
manifestazione, proprio alla luce delle grandi difficoltà e delle sfide non da poco che
l’attuale  situazione  di  forte  crescita  dei  costi  energetici  pone  a  tutte  le  stazioni
sciistiche ed agli impianti di risalita”.
Di Claudia Burgio
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https://www.tvqui.it/skipass-2022-oggi-il-taglio-del-nastro/

SKIPASS 2022, OGGI IL TAGLIO DEL NASTRO

L’inverno  torna  protagonista  nel
quartiere  fieristico  di  Modena  con
Skipass.  Meet  The  Winter  lo  slogan
scelto  quest’anno  per  dare  il  via
alla  stagione  della  neve  che  come  di
consueto  comincia  proprio  con  il  taglio
dche  ci  sarà  nel  pomeriggio.  Tanti  i
campioni  che  prenderanno parte  alla  manifestazione,  tra  cui  anche Alberto  Tomba,
testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo.  The  post  SKIPASS  2022,  OGGI  IL
TAGLIO DEL NASTRO appeared first on Tv Qui Modena.
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https://theworldnews.net/it-news/turismo-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-alla-skipass-2022

Turismo, Corrado: “Lazio presente per la prima volta alla
Skipass 2022”

ROMA –  La Regione Lazio  sarà  presente,
per la prima volta e con un proprio stand
espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass
2022,  l’unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre
2022.
Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al
tempo  libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di  business  per  gli  operatori  come  il
“Matching Day”.
Nello  stand  regionale,  saranno  raccontate  le  potenzialità  di  un  territorio  articolato
capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse  verso  l’outdoor  e  la
montagna.  Inoltre,  saranno  presenti  alcuni  operatori  laziali  che  promuoveranno
numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze  all’aria  aperta  a  contatto  con  una
natura libera e selvaggia, per chi vorrà scegliere il Lazio come destinazione turistica
montana.
“Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far
conoscere un segmento turistico laziale a volte meno conosciuto, ma non per questo
di minore importanza, nonché un’opportunità unica di incontro tra i  nostri  operatori
e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un  turismo
sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può
divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di  esprimere  il  proprio  valore  e
potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore al
Turismo e agli  Enti  Locali  della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a
tale scopo, quasi 8 milioni di euro a favore dei nostri Comuni montani per realizzare
interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione  del  dissesto  idrogeologico  e  degli
incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
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Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e
la partecipazione alla kermesse modenese lo dimostra” – conclude Corrado.
Nel  corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è  previsto
l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione per riflettere sulle potenzialità
del territorio e per presentare l’offerta turistica regionale, con particolare riferimento
all’attività sciistica e alle esperienze outdoor da vivere nell’intero Lazio.
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https://www.expartibus.it/turismocorrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/

Turismo,Corrado: ‘Lazio presente per la prima volta a
Skipass 2022’

L’evento  è  in  programma  a  Modenafiere
dal 29 ottobre al 1° novembre Riceviamo
e  pubblichiamo  dall’Ufficio  Stampa  della
Regione  Lazio.  La  Regione  Lazio  sarà
presente,  per  la  prima  volta  e  con  un
proprio stand espositivo, alla trentennale
fiera  Skipass  2022,  l’unico  salone  sul
territorio  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre  2022.  Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al
tempo  libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di  business  per  gli  operatori  come  il
‘Matching  Day’.  Nello  stand  regionale,  saranno  raccontate  le  potenzialità  di  un
territorio  articolato  capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse
verso l’outdoor  e  la  montagna.  Inoltre,  saranno presenti  alcuni  operatori  laziali  che
promuoveranno  numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze  all’aria  aperta  a
contatto  con  una  natura  libera  e  selvaggia,  per  chi  vorrà  scegliere  il  Lazio  come
destinazione turistica  montana.  Dichiara  Valentina  Corrado,  Assessore  al  Turismo e
agli  Enti  Locali  della  Regione  Lazio:  Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è
un’occasione preziosa per far conoscere un segmento turistico laziale a volte meno
conosciuto,  ma  non  per  questo  di  minore  importanza,  nonché  un’opportunità  unica
di  incontro  tra  i  nostri  operatori  e  potenziali  buyer.  La  montagna è  un luogo ideale
per  incentivare  un  turismo  sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la
sostenibilità  ambientale  che può divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di
esprimere  il  proprio  valore  e  potenziale,  volano  economico  per  il  Lazio.  Abbiamo
stanziato,  a  tale  scopo,  quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei  nostri  Comuni  montani
per  realizzare  interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione  del  dissesto
idrogeologico  e  degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano
Triennale di Riqualificazione dei Piccoli Comuni, che consentirà ai Comuni montani di
ottenere importanti finanziamenti per interventi sul territorio. Stiamo continuando a

267



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire  opportunità  di
riqualificazione  e  investimenti,  dall’altro,  per  promuovere  le  bellezze  e  le
potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e la
partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra.  Nel  corso  della  fiera,  nello
specifico domenica 30 ottobre alle ore 11:00, è previsto l’incontro ‘La montagna nel
Lazio‘:  sarà  un’occasione  per  riflettere  sulle  potenzialità  del  territorio  e  per
presentare  l’offerta  turistica  regionale,  con  particolare  riferimento  all’attività
sciistica  e  alle  esperienze  outdoor  da  vivere  nell’intero  Lazio.  L'articolo
Turismo,Corrado: ‘Lazio presente per la prima volta a Skipass 2022’ sembra essere il
primo su ExPartibus.
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https://www.tvqui.it/modenafiere-voglia-di-inverno-con-skipass-tomba-allinaugurazione/

MODENAFIERE, VOGLIA DI INVERNO CON SKIPASS. TOMBA
ALL’INAUGURAZIONE

Nel  video  interviste  a  Alfonso
Panzani,  Presidente  ModenaFiere
e Alberto Tomba,  Testimonial  Appennino
Emiliano  Romagnolo  “Meet  the  Winter”:
incontra  l’inverno.  In  anticipo  sullo
strano  calendario  meteorologico  di
quest’anno,  con  questo  slogan  ha  preso
il  via  la  nuova  edizione  di  Skipass.  Gli  amanti  dello  sport  invernale  sono  tornati  a
invadere  i  padiglioni  di  ModenaFiere  per  assistere  a  eventi,  show,  incontrare  tour
operator,  rappresentanti  di  strutture  ricettive  e  approfittare  degli  espositori  per
acquisti  all’insegna  della  neve.  Questo  pomeriggio  il  momento  dell’inaugurazione
ufficiale,  alla  presenza  delle  autorità  e  di  numerosi  atleti.  Presente  al  taglio  del
nastro  anche  Alberto  Tomba.  The  post  MODENAFIERE,  VOGLIA  DI  INVERNO  CON
SKIPASS. TOMBA ALL’INAUGURAZIONE appeared first on Tv Qui Modena.
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https://www.rietinvetrina.it/allo-skipass-di-modena-spazio-al-terminillo-ma-le-scuole-di-sci-non-sono-state-invitate-speriamo-sia-solo-un-errore/

Allo “Skipass” di Modena spazio al Terminillo, ma le scuole
di sci non sono state invitate. “Speriamo sia solo un errore”

“Apprendiamo  in  questo  istante,
leggendo  il  programma  della
manifestazione  dedicata  agli  sport
invernali  fiore  all’occhilello  della  FISI
“Skipass”,  che  si  svolge  ogni  anno
presso  la  Fiera  di  Modena,  che
quest’anno  finalmente  sarà  presente  un
corner  dedicato  alla  promozione  della
nostra  montagna.  Era  ora,  e  questo  ci
riempie di  gioia!  Peccato che in riferimento al  “settore montagna”,  le  uniche figure
professionali,  riconosciute  per  legge  ed  inquadrate  in  un  un  albo  professionale
paragonabile  a  quello  di  medici,  architetti  etc,  nella  Regione  Lazio,  siano  al
momento  soltanto  i  maestri  di  sci.  E  a  occhio,  ci  sembra  non  essere  stati  invitati.
Benvenga  la  partecipazione  dei  colleghi  fondisti,  ma  a  parlare  di  sci,  che  è  una
parola  che  comprende  sci  alpino,  sci  di  fondo,  snowboard,  sci  alpinismo  e  molto
altro,  è  stata  invitata  una  associazione  che  si  occupa  principalmente  di  trekking  e
rafting  che  non  ha  nessuna  competenza  nello  sci.  Le  uniche  due  scuole  di  sci
presenti al Terminillo ed iscritte al collegio maestri sci Lazio, che sarebbero le uniche
titolate a parlare, neanche invitate. Ci auguriamo sia solo un errore dovuto alla non
conoscenza del settore turismo invernale.Ci farebbe piacere avere dei chiarimenti in
merito  dagli  organizzatori  visto  che  nella  montagna  che  stanno  andando  a
promuovere  gli  unici  che  possono  insegnare  lo  sci  per  legge  sono  i  professionisti
abilitati”.Scuola  Sci  Terminillo  Scuola  Sci  Pian  de  Valli  L'articolo  Allo  “Skipass”  di
Modena spazio al  Terminillo,  ma le scuole di  sci  non sono state invitate.  “Speriamo
sia solo un errore” proviene da Rietinvetrina.
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https://www.sportcultura.tv/2022/10/29/inaugurata-la-ventottesima-edizione-di-skipass-con-alberto-tomba-video/

Inaugurata la ventottesima edizione di Skipass con Alberto
Tomba | VIDEO

Skipass  inaugura  la  28°  edizione  con  il
campione di  sempre Alberto Tomba che,
abituato a vincere, arriva primo anche al
taglio del nastro. Il  brindisi inaugurale di
buon  auspicio  condiviso  con  il  pubblico
conferma  la  caratteristica  accoglienza
emiliana romagnola che affascina tutto il
mondo.  L'articolo  Inaugurata  la
ventottesima  edizione  di  Skipass  con
Alberto Tomba | VIDEO proviene da SPORTCULTURA - WEB TV.
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https://www.dovesciare.it/news/2022-10-29/skipass-alle-16-il-taglio-del-nastro-con-alberto-tomba

SKIPASS - Alle 16 il taglio del nastro con Alberto Tomba |
Dove Sciare

SKIPASS -  Alle 16 il  taglio del nastro con
Alberto  Tomba  |  Dove  SciareMain
navigation
29 Ottobre 2022
Con lo slogan "Meet the winter" è iniziata
oggi  Skipass  2022,  la  fiera  dello  sci  e
della  montagna  che  animerà  la  fiera  di
Modena dal 29 ottobre al 1 novembre.
I padiglioni sono già aperti ( qui il  programma ) ma il taglio del nastro ufficiale sarà
oggi  pomeriggio  alle  ore  16  alla  presenza  di  Alberto  Tomba,  vera  e  propria  icona
dello sci azzurro, oltre alle istituzioni e altri atleti.
«Nonostante  le  difficoltà  di  una  situazione  complessiva  certamente  non  facile,  -  ha
spiegato  Alfonso  Panzani,  presidente  di  Modenafiere  -  sono  cresciute  del  5%  le
superfici  espositive  totali  occupate  dalla  manifestazione,  che  superano  quindi  i
20mila  mq  totali.  Siamo  molto  felici  di  un  risultato  che  non  era  assolutamente
scontato  proprio  alla  luce  delle  grandi  difficoltà  e  delle  sfide  non  da  poco  che
l’attuale  situazione  di  forte  crescita  dei  costi  energetici  pone  a  tutte  le  stazioni
sciistiche ed agli impianti di risalita».
Proprio per contrastare l'inflazione e le cresciute spese delle famiglie Modenafiere ha
deciso di tagliare del 30% il biglietto d'ingresso che sarà venduto a 10 euro. Grazie
alla Regione Emilia Romagna l'ingresso sarà invece gratuito nella giornata di lunedì
31 ottobre.
di Redazione DoveSciare.it 29 Ottobre 2022
MODENA - Skipass ci siamo! Il mondo dello sci in fiera dal 29 ottobre al 1 novembre,
il programma
Articoli promozionali
Commenti sull'articolo
Questa  domanda  è  un  test  per  verificare  che  tu  sia  un  visitatore  umano  e  per
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https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2022/10/skipass-il-mondo-della-montagna-si-ritrova-a-modena-1d353932-56b1-49b1-a02a-833db1e5df7c.html

Skipass, il mondo della montagna si ritrova a Modena

Fino  al  1  novembre  la  28esima  edizione
della  fiera.  In  vetrina  nuovi  prodotti  e
l'offerta turistica di settore
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https://online-news.it/turismo-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-alla-skipass-2022/

Turismo, Corrado: “Lazio presente per la prima volta alla
Skipass ...online-news.it › t

Turismo, Corrado: “Lazio presente per la
prima  volta  alla  Skipass  2022”  -  Online
NewsPubblicità
Redazione
Società
Litorale
Gusto
Home  Roma  e  Lazio  Turismo,  Corrado:
“Lazio  presente  per  la  prima  volta  alla
Skipass 2022”
Turismo, Corrado: “Lazio presente per la prima volta alla Skipass 2022”
By Di Online News - 29 Ottobre 2022 1 0 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
ROMA –  La  Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la  prima volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla trentennale fiera Skipass 2022, l’unico salone sul  territorio dedicato
agli sport invernali e alla montagna bianca, in programma a Modena da oggi fino al
1° novembre 2022.
Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al  tempo libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di
business per gli operatori come il “Matching Day”.
Nello  stand  regionale,  saranno  raccontate  le  potenzialità  di  un  territorio  articolato
capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse  verso  l’outdoor  e  la
montagna.  Inoltre,  saranno  presenti  alcuni  operatori  laziali  che  promuoveranno
numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze  all’aria  aperta  a  contatto  con  una
natura libera e selvaggia, per chi vorrà scegliere il Lazio come destinazione turistica
montana.
“Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far
conoscere un segmento turistico laziale a volte meno conosciuto, ma non per questo
di minore importanza, nonché un’opportunità unica di incontro tra i  nostri  operatori
e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un  turismo
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sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può
divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di  esprimere  il  proprio  valore  e
potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore al
Turismo e agli  Enti  Locali  della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a
tale scopo, quasi 8 milioni di euro a favore dei nostri Comuni montani per realizzare
interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione  del  dissesto  idrogeologico  e  degli
incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e
la partecipazione alla kermesse modenese lo dimostra” – conclude Corrado.
Nel  corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è  previsto
l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione per riflettere sulle potenzialità
del territorio e per presentare l’offerta turistica regionale, con particolare riferimento
all’attività sciistica e alle esperienze outdoor da vivere nell’intero Lazio.
©  2021  Online-News  All  Rights  Reserved.  Iscritto  al  Tribunale  dal  18/12/2009  -
autorizzazione  numero:  437/2009.  –  INCE  Srl  PARTITA  IVA  E  CODICE  FISCALE
13164821004
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per migliorare l’esperienza degli utenti.
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https://laragione.eu/life/sport/fare-slalom-sul-caro-energia/

Fare slalom sul caro energia

Anche  Skipass,  il  tradizionale  salone  del
turismo  degli  sport  invernali  che  apre  i
battenti  proprio  oggi  a  Modena,  deve
fare  i  conti  con  il  caro  energia.  La  fiera
amata  da  famiglie  e  appassionati  della
montagna  dovrà  fare  a  meno  di  una
delle  sue  attrazioni  principali  ovvero  la
pista  da  sci  che  ogni  anno  veniva
allestita  all’esterno.  Ci  hanno  provato  fino  all’ultimo  a  mantenerla  ma  i  conti  non
tornavano mai, «anche perché i contratti con gli espositori sono stati chiusi lo scorso
anno,  quando  nessuno  poteva  immaginare  uno  scenario  del  genere»  spiega  Marco
Momoli,  direttore  generale  di  ModenaFiere.  «Produrre  la  neve  artificiale  sarebbe
stato  un  costo  insostenibile  per  la  manifestazione.  Nonostante  il  nostro  sia  solo  un
microcosmo, ci siamo trovati in difficoltà. Non oso immaginare chi opera nel settore:
da chi gestisce gli impianti di risalita a chi dovrà riscaldare gli hotel».
Problemi  che  inevitabilmente  si  ripercuoteranno  sull’utente  finale  per  una  stagione
che si preannuncia tutta in salita. Stando ai dati comunicati dall’Osservatorio italiano
del turismo montano, per trascorrere una settimana bianca in Italia si  spenderanno
mediamente  1.308  euro  a  testa  (+11%),  pari  a  3.400  euro  per  un  nucleo  familiare
composto da genitori e un figlio con meno di 8 anni. Dati che, va precisato, tengono
conto di tutte le voci necessarie a coprire una vacanza di sette giorni in montagna:
viaggio, ristorazione, hotel, skipass, scuola di sci e noleggio delle attrezzature.
Con questi numeri, viene da chiedersi se uno sport così affascinante come lo sci non
sia  destinato  a  diventare  sempre  più  elitario.  «Come  ModenaFiere  –  sottolinea
Momoli  –abbiamo  voluto  dare  un  segnale  forte  in  questa  28esima  edizione,
abbassando il  prezzo del  biglietto del  30% rispetto allo scorso anno e introducendo
un giorno gratuito (lunedì 31 ottobre, ndr.)». Un gesto non scontato in un momento
così delicato in cui molti sarebbero tentati dal ritoccare all’insù, senza comprendere
che un eccessivo innalzamento dei costi si tradurrebbe in un boomerang affilato per
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tutto il comparto.
Anche  quest’anno  sono  tanti  i  big  degli  sport  invernali  attesissimi  dai  visitatori  di
Skipass: le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone e poi Dominik Paris, Federico
Pellegrino (pluripremiato  fondista  italiano),  Dorothea Wierer  (tre  volte  campionessa
mondiale  a  livello  individuale  nel  biathlon),  Michela  Moioli  e  l’orgoglio  emiliano
Giuliano Razzoli, indimenticabile oro olimpico di Vancouver 2010.
A proposito di Emilia Romagna, chiediamo a Momoli la ragione per cui Skipass abbia
storicamente  scelto  Modena,  relativamente  lontana  dalle  capitali  dello  sci  (un
sondaggio dell’Osservatorio vede primeggiare tra le località più apprezzate Madonna
di  Campiglio,  seguita  da  Cortina  d’Ampezzo  e  Livigno,  salita  dal  sesto  al  terzo
posto).  «Le fiere sono animali  strani»  spiega sorridendo.  «Quando una fiera ha una
storia  in  un  posto  è  difficile  cambiarla.  Modena  si  trova  in  un  punto  strategico,
facilmente  raggiungibile  dai  tanti  appassionati  della  montagna.  Poi,  quasi
sicuramente,  chi  trent’anni  anni  fa  decise  di  organizzare  Skipass  avrà  anche
pensato:  “Bisogna  essere  un  po’  matti  per  fare  una  fiera  del  genere  qui!”,  ma  gli
emiliani dalla loro hanno una passione nel fare le cose capace di vincere qualunque
ritrosia». E se a distanza di tempo Skipass resta a Modena è anche grazie a questa
passione.
Pazienza se non ci  sarà la neve finta. Tanto non sarebbe andata meglio a Madonna
di Campiglio, dove – mentre scriviamo – ci sono 16 gradi.
Di Ilaria Cuzzolin
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Fondazione Cortina si presenta e lancia la stagione
invernale

Modena  –  Fondazione  Cortina  sceglie  Skipass  Modena  per  il  debutto  in  società.  La
neocostituita Fondazione (fortemente voluta dai suoi soci Regione Veneto, Provincia
di  Belluno,  Comune  di  Cortina,  Associazione  Albergatori  e  Consorzio  Cortina
Skiworld),  che  raccoglie  l’eredità  dei  Mondiali  di  sci  alpino  Cortina  2021,  nella
giornata  di  sabato  29  ottobre  si  è  presentata,  negli  spazi  FISI  dello  storico  salone
degli sport invernali, e ha presentato le proposte per la stagione 2022-2023. Si tratta
di  sette  eventi  sportivi  di  altissimo  profilo,  per  un  inverno  ad  alto  tasso  di
spettacolarità. Sette appuntamenti che abbracciano le tante declinazioni degli sport
della neve. Il primo appuntamento è fissato per il 17 dicembre: si tratta di un evento
dalla  spettacolarità  assoluta,  il  gigante  parallelo  della  Coppa  del  mondo  di
snowboard,  manifestazione  che  si  svolge  sulle  nevi  del  Faloria.  Le  gare  saranno  in
notturna e questo aggiunge un tocco di suggestione in più. A fianco di Fondazione lo
storico  Snowboard  Club  Cortina  che  da  sempre  gestisce  tali  gare  ed  è  sinonimo  di
passione assoluta.  A gennaio ritorna l’appuntamento di  maggior richiamo, la Coppa
del  mondo  femminile  di  sci  alpino,  evento  di  eccellenza  nell’ambito  delle  gare  del
circuito femminile per quanto riguarda la velocità. Questa Cortina Ski World Cup, che
vede  insieme  Fondazione  e  Sci  club  Cortina,  propone  una  giornata  di  gare  in  più
rispetto  al  passato,  divenendo  dunque  ancora  più  interessante  e  coinvolgente
proprio nell’anno del trentennale della manifestazione, divenuta appuntamento fisso
della  Coppa  del  mondo  in  rosa  dal  1993.  Si  comincerà  venerdì  20  gennaio,  con  un
superG, per proseguire sabato 21 con una discesa e concludere domenica 22 con un
altro superG. Teatro di gara sarà naturalmente l’Olympia delle Tofane che la scorsa
stagione  vide  un  doppio  trionfo  azzurro:  Sofia  Goggia  in  discesa,  Elena  Curtoni  in
superG.  Dopo  il  “battesimo”  del  2022,  ritorna,  sempre  in  sinergia  con  Snowboard
Club  Cortina,  la  Coppa  del  mondo  di  snowboardcross.  Lo  farà  il  27  e  28  gennaio.
Teatro di gara la pista San Zan di Socrepes che, nel gennaio della passata stagione
vide  brindare  il  tedesco  Martin  Noerl  e  l’azzurra  campionessa  olimpica  Michela
Moioli.  Come  per  la  Coppa  di  gigante  parallelo,  anche  in  questo  caso  si  aggiunge
spettacolarità  a  spettacolarità  con  la  disputa  delle  finali  in  notturna.  Per  iniziare  a
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prepararsi  al  2026 e per dare risalto a tutto il  circuito paralimpico, Cortina ospiterà
per  la  prima volta  competizioni  internazionali  di  sport  invernali  paralimpici.  Lo  farà
con  due  momenti:  uno  a  inizio  febbraio,  l’altro  a  metà  marzo.  Il  3  e  4  febbraio  la
pista  San  Zan  di  Socrepes  ospiterà  due  giornate  dedicate  alla  Coppa  del  mondo  di
snowboard cross, mentre l’Olympia delle Tofane dal 14 al 17 marzo sarà teatro delle
finali  della  Coppa  del  mondo  di  sci  alpino.  Fondazione  Cortina  sarà  affiancata  dalla
FISIP,  la  federazione  italiana  sport  invernali  paralimpici.  Dopo la  bellissima “prima”
del  2022,  si  rinnoverà  a  inizio  primavera  2023  l’appuntamento  con  Cortina  Skimo
Cup, evento dello sci alpinismo, realizzato in sinergia con le Guide Alpine di Cortina.
Il  percorso  è  ricavato  nella  spettacolare  zona  di  Passo  Falzarego  e  Cinque  Torri,  le
date  da  segnare  sul  calendario  sono  quelle  dell’1  e  2  aprile.  Si  tratterà  di  un  fine
settimana dalle sfumature tricolori: le due giornate metteranno infatti in palio i titoli
italiani.  Le  gare  saranno quelle  “olimpiche”  della  Sprint  e  del  Team Relay.  L’ultimo
degli  eventi  invernali  della  stagione  2022-2023  sarà,  come  già  per  la  scorsa
stagione,  l’Alpinathlon,  manifestazione  proposta  in  sinergia  con  il  Comando  Truppe
Alpine  dell’Esercito.  Si  tratta  di  un  duathlon  (corsa  +  sci  alpinismo)  che  si  snoderà
tra Cortina e il  Faloria,  aperto a tutti  e  che potrà essere affrontato individualmente
oppure  a  squadre:  il  Centro  Sportivo  dell’Esercito,  come  la  passata  stagione,
schiererà  i  suoi  atleti  migliori.  La  data  di  svolgimento  è  ancora  da  definire.  Sarà
comunque ad aprile inoltrato. «Fondazione Cortina vuole essere un motore nel e per
il  territorio»  commenta  Stefano  Longo,  presidente  della  Fondazione  Cortina.  «Per  il
prossimo  inverno  in  calendario  ci  sono  sette  eventi,  sette  manifestazioni  che
coprono  diversi  ambiti  degli  sport  della  neve  e  che  costituiranno  un’  importante  e
costante  opportunità  di  promozione  del  territorio  ampezzano  e  veneto.  Mi  piace
sottolineare  come,  accanto  a  manifestazioni  consolidate,  nell’inverno  2022-2023
proporremo  anche  una  novità  importante,  vale  a  dire  i  due  eventi  dello  sci
paralimpico,  snowboard  e  sci  alpino:  è  una  sfida  impegnativa  che  ci  coinvolge  in
maniera  appassionata  e  che  ci  porterà  al  2026,  con  Cortina  che  sarà  sede  della
maggior  parte  delle  competizioni  delle  Paralimpiadi.  Vogliamo  non  solo  proporre
eventi di alto livello tecnico e di alta qualità organizzativa ma anche farci promotori
di  un  cambio  di  passo  culturale».  «Cortina  ha  voluto  con  forza  e  ha  collaborato
fattivamente per la creazione di Fondazione Cortina» così Giorgio Da Rin, assessore
del Comune di Cortina d’Ampezzo. «L’obiettivo è, sempre più, fare sistema tra tutte
le forze del  paese per far sì  che il  prossimo triennio di  grandi eventi  sportivi  sia un
volano  per  il  futuro  del  nostro  territorio».  «L’intenso  calendario  2022-2023  di
Fondazione  Cortina  copre  tutto  l’inverno  e  sarà  un’occasione  di  promozione  per
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l’intero territorio bellunese» afferma Enrico De Bona, consigliere della Fondazione in
rappresentanza della Provincia di Belluno. «Questo ricco programma è nato grazie a
importanti  sinergie  e  l’auspicio  è  che  altre  ne  possano  nascere  per  sviluppare
ulteriormente  l’economia  legata  allo  sport  e  al  turismo  della  montagna».  «Sempre
più  gli  eventi  sportivi  sono  un  traino  per  il  turismo  e,  in  questo  senso,  Fondazione
Cortina  costituisce  un  impulso  importante  e  un  punto  di  riferimento  per  il  Veneto»
sottolinea  Renzo  Minella,  consigliere  della  Fondazione  in  rappresentanza  della
Regione  Veneto.  «Stiamo  lavorando  in  maniera  intensa  per  creare  eventi  di
eccellenza  che  siano  dei  riferimenti  per  i  prossimi  anni  e  anche  oltre.  Ma  stiamo
lavorando  anche  per  far  sì  che  lo  spirito  olimpico  permei  con  sempre  maggiore
intensità  le  nostre  attività,  in  particolare  quelle  giovanili».  «La  Fondazione  Cortina,
nata  in  linea  di  continuità  con  l’esperienza  dei  Campionati  del  mondo  di  sci  alpino
2021  e  costituita  ufficialmente  lo  scorso  maggio,  vuole  settare  nuovi  standard  di
qualità  e  di  coinvolgimento  dei  fan  negli  eventi  sportivi  invernali»  così  Michele  Di
Gallo,  direttore  generale  della  Fondazione.  «La  macchina  organizzativa  si  sta
strutturando  in  maniera  importante,  i  partner  privati  ci  stanno  dando  fiducia  e
Cortina  è  il  luogo  ideale  dove  fare  sport  di  altissimo  livello:  noi  siamo  pronti».
L'articolo Fondazione Cortina si  presenta e lancia la stagione invernale proviene da
Seven Press.
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https://www.rietilife.com/2022/10/29/scuola-sci-terminillo-e-scuola-sci-pian-de-valli-maestri-di-sci-non-invitati-al-corner-per-la-promozione-del-terminillo-a-modena/

Scuola Sci Terminillo e Scuola Sci Pian de Valli: “Maestri di
Sci non invitati al corner per la promozione del Terminillo a

Modena”

“Apprendiamo  in  questo  istante,
leggendo  il  programma  della
manifestazione  dedicata  agli  sport
invernali  fiore  all’occhiello  della  Fisi
‘Skipass‘, che si svolge ogni anno presso
la  Fiera  di  Modena,  che  quest’anno
finalmente  sarà  presente  un  corner
dedicato  alla  promozione  della  nostra
montagna”: lo dicono Scuola Sci Terminillo e Scuola Sci Pian de Valli.
“Era  ora,  e  questo  ci  riempie  di  gioia!  Peccato  che  in  riferimento  al  ‘settore
montagna’, le uniche figure professionali, riconosciute per legge ed inquadrate in un
un albo professionale paragonabile a quello di medici, architetti e altri nella Regione
Lazio,  siano al  momento soltanto i  maestri  di  sci.  E  a occhio,  ci  sembra non essere
stati  invitati.  Ben  venga la  partecipazione  dei  colleghi  fondisti,  ma a  parlare  di  sci,
che è una parola che comprende sci alpino, sci di fondo, snowboard, sci alpinismo e
molto  altro,  è  stata  invitata  una  associazione  che  si  occupa  principalmente  di
trekking e rafting che non ha nessuna competenza nello sci. Le uniche due scuole di
sci  presenti  al  Terminillo  ed  iscritte  al  collegio  maestri  sci  Lazio,  che  sarebbero  le
uniche  titolate  a  parlare,  neanche  invitate.  Ci  auguriamo  sia  solo  un  errore  dovuto
alla  non  conoscenza  del  settore  turismo  invernale.  Ci  farebbe  piacere  avere  dei
chiarimenti  in  merito  dagli  organizzatori  visto  che  nella  montagna  che  stanno
andando  a  promuovere  gli  unici  che  possono  insegnare  lo  sci  per  legge  sono  i
professionisti abilitati” concludono Scuola Sci Terminillo e Scuola Sci Pian de Valli.
Foto: RietiLife ©

283



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

29/10/2022 controluce.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 233
Utenti unici: 37.800

https://www.controluce.it/notizie/turismo-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/

TURISMO, CORRADO: LAZIO PRESENTE PER LA PRIMA VOLTA
A SKIPASS 2022

La  Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la
prima  volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass
2022,  l’unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre
2022.  Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai
viaggi, al tempo libero, ai meeting e alle
occasioni  di  business  per  gli  operatori
come  il  “Matching  Day”.   Nello  stand
regionale,  saranno  raccontate  le
potenzialità  di  un  territorio  articolato
capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse  verso  l’outdoor  e  la
montagna.  Inoltre,  saranno  presenti  alcuni  operatori  laziali  che  promuoveranno
numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze  all’aria  aperta  a  contatto  con  una
natura libera e selvaggia, per chi vorrà scegliere il Lazio come destinazione turistica
montana. “Essere presenti per la prima volta a Skipass è un’occasione preziosa per
far  conoscere  un  segmento  turistico  laziale  a  volte  meno  conosciuto,  ma  non  per
questo  di  minore  importanza,  nonché  un’opportunità  unica  di  incontro  tra  i  nostri
operatori  e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un
turismo  sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale
che può divenire, se il territorio è posto nelle condizioni di esprimere il proprio valore
e potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore
al Turismo e agli Enti Locali della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato,
a  tale  scopo,  quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei  nostri  Comuni  montani  per
realizzare interventi  utili,  ad esempio,  alla prevenzione del  dissesto idrogeologico e
degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
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Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e
la  partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra”  –  conclude  Corrado.    Nel
corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è  previsto
l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione per riflettere sulle potenzialità
del territorio e per presentare l’offerta turistica regionale, con particolare riferimento
all’attività sciistica e alle esperienze outdoor da vivere nell’intero Lazio.      
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https://laragione.eu/life/sport/alberto-tomba-diamo-il-massimo-alle-olimpiadi-invernali-2026/

Alberto Tomba: “Diamo il massimo alle Olimpiadi invernali
2026”

Alcune  dichiarazioni  di  Alberto  Tomba
durante  l’evento  Skipass  in  corso  in
questi giorni a Modena Fiere.
La  leggenda  “Tomba  la  bomba”  non  ha
dubbi:  “Diamoci  dentro  con  le  prossime
Olimpiadi  invernali  2026  in  Italia.
Impegniamoci  per  fare  una  bella  figura
con tutto il  mondo”. Queste alcune delle
dichiarazioni, i commenti sui prossimi Campionati mondiali che si terranno in Francia
e poi, perché Alberto Tomba resta una leggenda?
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https://raceskimagazine.it/si-presenta-fondazione-cortina-longo-motore-nel-e-per-il-territorio/

Si presenta Fondazione Cortina. Longo: «Motore nel e per il
territorioraceskimagazine.it › si

Si  presenta  Fondazione  Cortina.  Longo:
«Motore nel e per il territorio» - Race ski
magazineCalcamuggi con Longo @Marco
Trovati /PentaPhoto
MODENA LIVE –  Inizia  dalla  fiera  Skipass
a  Modena il  lungo viaggio  di  Fondazione
Cortina,  realtà  costituita  insieme  a
Regione  Veneto,  Provincia  di  Belluno,
Comune  di  Cortina,  Associazione  Albergatori  e  Consorzio  Cortina  Skiworld  e  che
raccoglie  l’eredità  dei  Mondiali  di  sci  alpino  Cortina  2021.  Una  presentazione  in
pompa  magna  con  Stefano  Longo  (confermato  con  un  consenso  significativo
nuovamente  nel  consiglio  federale  Fisi)  e  Michele  Di  Gallo  che  hanno  battezzato  i
numerosi  eventi  sportivi  di  altissimo  profilo  per  l’inverno  oramai  alle  porte.  Stiamo
parlando  della  Coppa  del  Mondo  di  snowboard  il  17  dicembre,  della  la  Coppa  del
Mondo  di  sci  alpino  con  la  velocità  femminile  dal  20  al  22  gennaio,  quindi  27  e  28
gennaio  la  Coppa  del  Mondo  di  snowboardcross,  poi  lo  sport  paralimpico  con  lo
snowboardcross  il  3  e  4  febbraio  e  dal  14  al  17  marzo  con  le  finali  di  Coppa  del
Mondo di sci alpino, a seguire l’ 1 e 2 aprile Cortina Skimo Cup di sci alpinismo con i
tricolori ed ad aprile inoltrato l’Alpinathlon di duathlon ossia corsa e sci alpinismo.
Ecco Stefano Longo,  presidente:  «Fondazione Cortina vuole essere un motore nel  e
per  il  territorio.  Per  il  prossimo  inverno  in  calendario  ci  sono  sette  eventi,  sette
manifestazioni che coprono diversi ambiti degli sport della neve e che costituiranno
un’  importante  e  costante  opportunità  di  promozione  del  territorio  ampezzano  e
veneto.  Mi  piace  sottolineare  come,  accanto  a  manifestazioni  consolidate,
nell’inverno  2022-2023  proporremo anche  una  novità  importante,  vale  a  dire  i  due
eventi dello sci paralimpico, snowboard e sci alpino: è una sfida impegnativa che ci
coinvolge  in  maniera  appassionata  e  che  ci  porterà  al  2026,  con  Cortina  che  sarà
sede  della  maggior  parte  delle  competizioni  delle  Paralimpiadi.  Vogliamo  non  solo
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proporre eventi  di  alto  livello  tecnico e  di  alta  qualità  organizzativa ma anche farci
promotori di un cambio di passo culturale».
Sostiene  Michele  Di  Gallo,  direttore  generale:  «Fondazione  Cortina,  nata  in  linea  di
continuità con l’esperienza dei Campionati del mondo di sci alpino 2021 e costituita
ufficialmente  lo  scorso  maggio,  vuole  settare  nuovi  standard  di  qualità  e  di
coinvolgimento  dei  fan  negli  eventi  sportivi  invernali.  La  macchina  organizzativa  si
sta  strutturando  in  maniera  importante,  i  partner  privati  ci  stanno  dando  fiducia  e
Cortina è il luogo ideale dove fare sport di altissimo livello: noi siamo pronti».
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Telegram
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Telegram
Altre news
MODENA  LIVE  -  Inizia  dalla  fiera  Skipass  a  Modena  il  lungo  viaggio  di  Fondazione
Cortina, realtà costituita insieme a Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di
Cortina,  Associazione  Albergatori  e  Consorzio  Cortina  Skiworld  e  che  raccoglie
l’eredità dei Mondiali di...
CHI  SIAMO  La  rivista  italiana  dedicata  al  mondo  race  dello  sci  alpino.  In  edicola
durante  l'inverno,  sul  sito  tutti  i  giorni.  #MakeSkiRacingGreatAgainContattaci:
redazione@raceskimagazine.it SEGUICI
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https://raceskimagazine.it/

Race ski magazine - rivista italiana dello sci
agonisticoraceskimagazine.it

Race ski  magazine -  rivista italiana dello
sci  agonisticoGabriele  Pezzaglia  -  29
Ottobre 2022 MODENA LIVE - Inizia dalla
fiera Skipass a Modena il lungo viaggio di
Fondazione Cortina, realtà costituita insieme a Regione Veneto, Provincia di Belluno,
Comune  di  Cortina,  Associazione  Albergatori  e  Consorzio  Cortina  Skiworld  e  che
raccoglie  l’eredità  dei  Mondiali  di  sci  alpino  Cortina  2021.  Una  presentazione  in
pompa  magna  con  Stefano  Longo  (confermato  con  un  consenso  significativo
nuovamente nel consiglio... Continua a leggere Coppa del Mondo
In edicola
Coppa Europa
21 Giugno 2022
Junior & Senior
3 Ottobre 2022
I nostri Focus
18 Ottobre 2022
5 Ottobre 2022
Children
25 Ottobre 2022
Formazione
Mondo federale
Andrea  Chiericato  -  12  Agosto  2022  Prima  riunione  per  lo  sci  club  Cortina  che  ha
eletto il nuovo presidente e i componenti delle commissioni. Con votazione unanime
è stato eletto... Continua a leggere Sci club
info  PR  -  22  Ottobre  2022  UYN  –  Unleash  Your  Nature  si  prepara  ad  affrontare  un
altro  anno  ricco  di  emozioni  insieme  agli  atleti  della  Federazione  Italiana  Sport
Invernali. Dopo... Continua a leggere Aziende
CHI  SIAMO  La  rivista  italiana  dedicata  al  mondo  race  dello  sci  alpino.  In  edicola
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durante  l'inverno,  sul  sito  tutti  i  giorni.  #MakeSkiRacingGreatAgainContattaci:
redazione@raceskimagazine.it SEGUICI
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https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/articoli/2022/10/skipass-sar-una-stagione-da-record-83f51762-b30c-49f7-baed-88e6fc20e8d9.html

Skipass, "sarà una stagione da record"

Temperature e caro bollette non frenano
le previsioni degli operatori
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https://www.reportpistoia.com/il-consorzio-abetone-montagna-pistoiese-protagonista-di-skipass/

Il consorzio Abetone Montagna Pistoiese protagonista di
Skipass - Reportpistoia

Il  consorzio  Abetone  Montagna  Pistoiese
protagonista di Skipass - ReportpistoiaLa
redazione
Privacy Policy
Pinterest WhatsApp
PISTOIA – Il Consorzio Abetone Montagna
Pistoiese,  sarà  tra  i  protagonisti
di  Skipass  2022,  il  grande  salone  che
promuove la Montagna e il turismo bianco, in programma a Modena dal 29 ottobre al
1 novembre.
APM, nello specifico, sarà presente presso lo stand di Toscana Promozione Turistica
insieme  al  Consorzio  Abetone  Multipass,  per  proporre  offerte  puntuali  legate  al
soggiorno  ed  ai  servizi  turistici  sul  territorio,  in  vista  dell’imminente  apertura  della
stagione invernale. 
Quattro  giorni,  quelli  in  programma,  che  serviranno  dunque  per  raccontare  e
promuovere le  peculiarità  espresse dal  comparto,  con un focus particolare  previsto
per  lunedì  31 ottobre,  giornata espressamente dedicata alla  Montagna Pistoiese ed
ai  comprensori  di  Abetone  e  Doganaccia.  Nello  stesso  giorno  si  svolgerà  anche
il Match Day, funzionale all’incontro con 40 operatori della domanda e alla proposta
degustativa di prodotti tipici. 
La  partecipazione  di  APM  alla  fiera  Skipass  rientra  nell’ambito  del  progetto  di
marketing territoriale denominato “Montagna e Turismo verso il 2023”, realizzato in
collaborazione con la Camera di Commercio di Pistoia Prato.
Commento:  Inserisci  il  tuo commento Nome:* Inserisci  il  tuo nome Email:*  Indirixzo
email sbagliato Inserisci la tua email Sito web:
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Corso Silvano Fedi, 8 Pistoia 0573 365171 redazione@reportpistoia.com
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https://it.geosnews.com/news/rieti-1/allo-skipass-di-modena-spazio-al-terminillo-ma-le-scuole-di-sci-non-sono-state-invitate-speriamo-sia-solo-un-errore-fjtf

Allo “Skipass” di Modena spazio al Terminillo, ma le scuole
di sci non sono state invitate. “Speriamo sia solo un errore”

“Apprendiamo  in  questo  istante,  leggendo  il  programma  della  manifestazione
dedicata agli sport invernali fiore all’occhilello della FISI “Skipass”, che si svolge ogni
anno presso la Fiera di Modena, che quest’anno finalmente sarà presente un corner
dedicato  alla  promozione  della  nostra  montagna.  Era  ora,  e  questo  ci  riempie  di
gioia! Peccato che in riferimento al “settore […] L'articolo Allo “Skip (...)
Leggi la notizia integrale su: Rieti in Vetrina
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«Così sarà l' inverno di Cortina»: gli eventi per gli agonisti e
i turisti

CORTINA  «Fondazione  Cortina  vuole
essere un motore nel  e per il  territorio»,
ha  esordito  il  presidente  Stefano  Longo,
alla  presentazione  dell'  inverno
ampezzano  a  Skipass  di  Modena,  salone
del  turismo  e  degli  sport  della  neve.
Sono  stati  illustrati  i  principali
appuntamenti,  traino  importante  per
tutto il movimento sportivo, economico e
sociale:  «In  calendario  ci  sono  sette
eventi  ha  elencato  Longo  che  coprono
diversi  ambiti  degli  sport  della  neve  e
che  costituiranno  un'  importante  e
costante  opportunità  di  promozione  del
territorio ampezzano e veneto. Accanto a
manifestazioni  consolidate  proporremo
una  novità  importante:  gli  sport
paralimpici,  snowboard  e  sci  alpino.  È
una sfida impegnativa, che ci coinvolge in maniera appassionata e che ci porterà al
2026,  con  Cortina  sede  della  maggior  parte  delle  competizioni  delle  Paralimpiadi.
Vogliamo  proporre  eventi  di  alto  livello  tecnico  e  di  alta  qualità  organizzativa,  ma
anche  farci  promotori  di  un  cambio  di  passo  culturale».  LE  COLLABORAZIONI  Il
direttore  Michele  Di  Gallo  aggiunge:  «Fondazione  Cortina,  nata  in  continuità  con  l'
esperienza dei Campionati del mondo di sci alpino 202, vuole settare nuovi standard
di  qualità  e  di  coinvolgimento  dei  fan  negli  eventi  sportivi  invernali.  La  macchina
organizzativa si sta strutturando, i partner privati ci stanno dando fiducia e Cortina è
il  luogo  ideale  dove  fare  sport  di  altissimo  livello:  noi  siamo  pronti».  La  conferma
viene  dall'  amministrazione  comunale  ampezzana,  uno  dei  partner  istituzionali  di
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Fondazione,  con  Regione  Veneto,  Provincia  di  Belluno,  associazioni  di  albergatori  e
impiantisti.  IL  COMUNE  «Cortina  ha  voluto  con  forza  e  ha  collaborato  fattivamente
per  la  creazione  della  Fondazione  ha  ricordato  Giorgio  Da  Rin,  assessore  comunale
allo sport l' obiettivo è, sempre più, fare sistema tra tutte le forze del paese, per far
sì  che  il  prossimo  triennio  di  grandi  eventi  sportivi  sia  un  volano  per  il  futuro  del
nostro  territorio».  IL  CALENDARIO  Si  comincia  sabato  17  dicembre,  con  la  gara  in
notturna di gigante parallelo di Coppa del mondo di snowboard, sul monte Faloria. A
gennaio  ci  sarà  la  consueta  settimana di  Coppa del  mondo di  sci  alpino  femminile,
con tre gare, da venerdì 20 a domenica 22, sulla pista Olympia delle Tofane. Dopo l'
esordio  del  2022,  torna  lo  snowboardcross,  a  Socrepes,  con  due  giornate  di  Coppa
del mondo, venerdì 27 e sabato 28 gennaio. C'  è soprattutto la grande novità dello
sci paralimpico, per la prima volta a Cortina, con le Finali di Coppa del mondo dal 14
al  17  marzo  2023.  Sarà  la  prima,  impegnativa  prova,  in  vista  delle  Paralimpiadi
2026.  Tornano  anche  Skimo  Cup,  evento  di  sci  alpinismo,  con  le  Guide  alpine  di
Cortina, fra Falzarego e Cinque Torri, sabato 1 e domenica 2 aprile 2023. Si chiuderà
ad  aprile  inoltrato  con  Alpinathlon,  in  sinergia  con  il  Comando  truppe  alpine  dell'
Esercito, tra il fondovalle e il Faloria. Per la Provincia di Belluno è intervenuto Enrico
De Bona, consigliere di Fondazione Cortina: «L' intenso calendario sarà occasione di
promozione per l'  intero territorio bellunese. Questo ricco programma è nato grazie
a  importanti  sinergie  e  l'  auspicio  è  che  altre  ne  possano  nascere,  per  sviluppare
ulteriormente  l'  economia  legata  allo  sport  e  al  turismo  della  montagna».  Renzo
Minella, consigliere di Fondazione per la Regione Veneto, riconosce: «Sempre più gli
eventi  sportivi  sono  un  traino  per  il  turismo  e,  per  questo,  Fondazione  Cortina  è
impulso  importante  e  punto  di  riferimento  per  il  Veneto.  Stiamo  lavorando  in
maniera intensa per creare eventi di eccellenza, che siano riferimenti per i prossimi
anni e oltre. Ma stiamo lavorando anche per far sì che lo spirito olimpico permei con
sempre  maggiore  intensità  le  nostre  attività,  in  particolare  quelle  giovanili».  Marco
Dibona © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fondazione Cortina, casa degli sport invernali
Katia Tafner

cortina  d'  ampezzo  Stagione  sportiva  al
via.  La  neocostituita  «Fondazione
Cortina»  (soci  Regione,  Provincia  di
Belluno, Comune di Cortina, Associazione
albergatori  ampezzana  e  Consorzio
Cortina  Skiworld)  ieri  si  è  presentata,
negli  spazi  della  Fisi  (Federazione
italiana  sport  invernali)  a  Modena  alla
fiera di settore «Skipass». L' ente gestirà
in Ampezo tutti gli eventi sportivi a parte
le  Olimpiadi  invernali  di  Milano-Cortina
2026.  Fitto  il  calendario  presentato.
Sette gli appuntamenti principali di tutte
le  declinazioni  degli  sport  della  neve.  Il
primo  il  17  dicembre,  con  la  Coppa  del
mondo  di  snowboard  sulle  nevi  del
Faloria.  A  gennaio  ritorna  l'
appuntamento  di  maggior  richiamo,  la
Coppa del mondo femminile di sci alpino, evento di eccellenza del circuito femminile
per  la  velocità.  Si  comincerà  venerdì  20  gennaio,  con  un  superG,  per  proseguire
sabato  21  con  una  discesa  e  concludere  domenica  22  con  un  altro  superG.  Per  l'
evento è partita ieri la prevendita on line dei biglietti sul sito cortinaskiworldcup.com
,  con  diverse  possibilità  per  assistere  alla  Coppa  del  mondo  alla  «finish  area»  di
Rumerlo.  Ritornando  al  programma  di  «Fondazione  Cortina»,  a  seguire  il  27  e  28
gennaio  la  Coppa  del  mondo  di  snowboardcross.  Teatro  di  gara  la  pista  San  Zan  a
Socrepes.  Poi,  per  iniziare  a  prepararsi  al  2026  e  dare  risalto  a  tutto  il  circuito
paralimpico,  la  Regina  delle  Dolomiti  ospiterà  per  la  prima  volta  competizioni
internazionali  di  sport  invernali  paralimpici.  Il  3  e  4  febbraio  sulla  pista  San  Zan  di
Socrepes  due  giornate  dedicate  alla  Coppa  del  mondo  di  snowboard  cross,  mentre
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l'«Olympia» delle Tofane dal  14 al  17 marzo sarà teatro delle finali  della Coppa del
mondo  di  sci  alpino.  Si  rinnoverà  poi  a  inizio  primavera  2023,  l'  1  e  il  2  aprile,  l'
appuntamento  con  «Cortina  Skimo  Cup»,  evento  dello  sci  alpinismo,  realizzato  in
sinergia con le Guide alpine di Cortina. Chiuderà, ad aprile inoltrato, l'«Alpinathlon»,
le  «Olimpiadi»  delle  truppe  di  montagna,  proposte  in  sinergia  col  Comando  truppe
alpine dell' Esercito.
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La kermesse

Il Consorzio turistico Apm allo Skipass di Modena Occasione
di promozione turistica del territorio

Andrà  avanti  fino  al  1  novembre  a
Modena l' edizione di 2022 di Skipass, la
più  importante  fiera  italiana  del  settore
degli  sport  e  del  turismo  invernale.  La
nostra  montagna  non  mancherà,  come
da tradizione, e sarà presente all' interno
dello  stand  di  Toscana  Promozione
Turistica  con  materiale  promozionale  e
tariffe  per  la  nuova  stagione  invernale
alle porte. Protagonisti il Consorzio App -
Abetone  Montagna  Pistoiese,  insieme  al
Consorzio  Abetone  Multipass,  per
proporre  offerte  puntuali  legate  al
soggiorno  e  ai  servizi  turistici  sul
territorio. Quattro i giorni, durante i quali
la  nostra  montagna  proverà  a  raccontare  e  promuovere  le  peculiarità  espresse  dal
comparto, con un focus particolare previsto per domani (lunedì 31 ottobre), giornata
espressamente  dedicata  alla  montagna  pistoiese  e  ai  comprensori  di  Abetone  e
Doganaccia. Nello stesso giorno si terranno anche l' incontro con quaranta operatori
della  domanda  e  alla  proposta  degustativa  di  prodotti  tipici.  La  partecipazione  di
Apm  alla  fiera  Skipass  rientra  nell'  ambito  del  progetto  di  marketing  territoriale
denominato "Montagna e Turismo verso il  2023", realizzato in collaborazione con la
Camera di Commercio di Pistoia Prato. red.pt. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il presidente a ruota libera e con le idee chiare sulla mission affidatagli «L' effetto dei
Giochi 1956 è finito, bisogna capire che c' è da svoltare»

Longo indica la strada «Intorno al grande sport dobbiamo
saper creare un incubatore di lavoro»

GIANLUCA DE ROSA

L'  INTERVISTA  La  Fondazione  Cortina
cambia  pelle  sotto  la  spinta  del
neopresidente Stefano Longo. Il navigato
manager  padovano,  a  Modena  per
Skipass,  ha  dettato  le  nuove  linee
programmatiche  dell'  ente  che  dovrà
spingere  Cortina  oltre  le  Olimpiadi  del
2026  con  una  priorità:  creare  nuova
occupazione  giovanile.  Presidente,  cosa
si  cela  dietro  questa  sfida  chiamata
Fondazione  Cortina?  «La  Fondazione
dovrà  porsi  come  la  base  di  una
rivoluzione  sistemica.  Non  dovremo
limitarci all' organizzazione di gare di sci
e  snowboard  ma  lavorare  attorno  ad  un
prodotto  diverso,  più  ampio,  finora
mancato non solo a Cortina ma anche ai
paesi  limitrofi.  Cortina  è  una  città
metropolitana attorno alla quale gravitano non solo i  paesi  del  Cadore ma anche di
altre  aree  geografiche  come  la  Pusteria.  In  questo  spazio,  ben  più  ampio  dei  soli
confini  territoriali,  possiamo  e  dobbiamo  costruire  un  incubatore  professionale
incentivato  dai  grandi  eventi  sportivi  in  programma  da  qui  al  2026.  Il  mio  sogno?
Aver  creato,  a  fine  Olimpiadi  invernali,  cento  nuovi  posti  di  lavoro  per  altrettanti
giovani del territorio. Oggi solo sfruttando il  volano dei grandi eventi sportivi questi
ragazzi potranno avere l' opportunità di restare a vivere e lavorare tra le montagne
di  casa».  Come  ha  trovato  Cortina  in  questi  primi  mesi  di  mandato?  «Mi  sento  un
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cortinese  di  complemento,  volendo  prendere  in  prestito  un  termine  dal  mondo
militare. Mia mamma mi ha portato la prima volta a Cortina a due anni,  oggi ne ho
66.  Mia  madre  amava  Cortina,  è  lei  che  mi  ha  trasmesso  la  passione  non  solo  per
Cortina  ma  per  la  montagna  in  generale.  Ho  vissuto  sulla  mia  pelle  i  cambiamenti
epocali,  adesso è giunto il  momento di  fare il  salto di  qualità.  Cortina deve tornare
ad essere un luogo a misura di  turista internazionale.  L'  amministrazione comunale
sta lavorando in questa direzione, ma devo dire che anche la precedente lo ha fatto.
Serve cambiare marcia e serve farlo in fretta. Il  tempo stringe. Non si può vivere di
rendita all' infinito. L' effetto delle Olimpiadi del 1956 è finito da un pezzo, il declino
di  Cortina  è  iniziato  a  metà  degli  anni  settanta,  basti  guardare  la  situazione  in  cui
versano gli hotel. Ci sono troppi ruderi in giro, è un colpo al cuore. Vedere monconi a
bordo strada non è un bene, non perché lo dice Stefano Longo ma perché lo dicono i
turisti  stranieri  che,  arrivando  a  Cortina,  si  aspettano  efficienza  ai  massimi  livelli».
Che  ruolo  riveste  l'  assegnazione  delle  Olimpiadi  2026  in  questo  percorso?  «Ha  il
ruolo  del  grande  evento  ed  il  grande  evento  ha  sempre  grandi  benefici.  Penso  al
1956 per Cortina ma penso anche al 1960 per Roma. Le Olimpiadi hanno permesso
alla capitale di rinascere appena un decennio dopo la fine della guerra. Per Cortina,
le Olimpiadi rappresentano la grande occasione attesa a lungo. È giunto il momento
di  rimboccarsi  le  maniche sfruttando il  momento.  Senza pensare che il  2026 sia un
punto  d'  arrivo,  però.  Sarebbe  un  errore.  Bisogna  guardare  oltre».  A  proposito  di
Olimpiadi,  quali  sono  i  rapporti  con  la  fondazione  Milano-Cortina?  «Ci  sentiamo
spesso,  stiamo lavorando insieme.  I  rapporti  sono molto  buoni,  abbiamo a che fare
con  persone  competenti  che  si  confrontano  con  persone  altrettanto  competenti.
Attendiamo  il  consolidamento  della  governance  olimpica  per  chiarire  alcuni  aspetti
organizzativi.  Personalmente  auspico  il  coinvolgimento  del  neo  ministro  dello  sport
Andrea Abodi. Ho avuto modo di conoscerlo, è una persona competente, preparata e
ragionevole».  -  Gianluca  De  Rosa  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Stefano  Longo
durante  il  suo  intervento(pentaphoto)  Un'  immagine  della  conferenza  stampa  della
Fondazione Cortina a Modena(pentaphoto)
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A Modena in corso la fiera del settore fino al primo novembre

Sconti per gli impianti a Skipass e dall' 8 dicembre piste
aperte

Carlo  Bardini  Abetone  Prezzi  molto
scontati  per  acquisto  di  biglietti  ed
abbonamenti  per  la  stagione  sciistica  di
Abetone  che  si  sta  avvicinando  se
acquistati  durante i  4 giorni  di  Skipass a
Modena  Fiere  che  si  svolge  fino  al  1°
novembre.  Sia  in  presenza  alla  fiera
stessa  ma  anche  rimanendo
comodamente  a  casa  facendo  l'
operazione  di  acquisto  online.  Inoltre,
anche se le temperature climatiche sono
in  realtà  estive,  Abetone  guarda  in
positivo  e  ha  fissato  ufficialmente  l'
apertura  della  stagione  invernale  il
prossimo  8  dicembre.  La  Toscana
conferma  la  sua  presenza  all'  edizione
2022  di  Skipass,  salone  del  turismo  e
degli  sport invernali.  Gli  amanti  dello sport bianco troverà il  giornaliero feriale a 29
euro (anziché a 37, 50) , il festivo a 39 euro (anziché a 49,50) , il carnet da 4 giorni
feriali  o festivi (anche non consecutivi) a 120 euro e lo stagionale 2022/2023 a 699
euro  invece  che  a  790.  «Quest'  anno  più  che  mai  era  importante  esserci  e  farlo
strutturando  al  meglio  la  presenza  della  Toscana  -  commenta  Leonardo  Marras,
assessore all' economia e al turismo della Regione Toscana- . Il comparto legato alla
neve  ha  sofferto  moltissimo  negli  ultimi  anni  e  la  stagione  che  sta  per  iniziare  è
ancora molto incerta a causa dei rincari energetici, ma anche del clima che sembra
essere  sempre  meno  freddo.  Per  questo  l'  impegno  della  Regione  al  fianco  degli
operatori della montagna è costante e rinnovato». Nello stand toscano è tutto pronto
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per  l'  incontro  con  i  buyer  presenti  alla  manifestazione  e  per  far  conoscere  al
pubblico le offerte che la Toscana dedica alla montagna: non solo sci ma un mondo
di proposte riguardanti il turismo attivo, outdoor, esperienziale, all' aria aperta. I 60
metri quadrati di area espositiva, gestiti dall' Agenzia Toscana Promozione Turistica,
saranno  dedicati  alle  attività  di  promozione  e  commercializzazione  dell'  offerta
turistica toscana riguardante la montagna: un' opportunità per incontrare gli addetti
ai  lavori  delle  varie  aree  montane  della  Toscana,  dallo  sci  ai  cammini,  dal  bike  all'
enogastronomia con i prodotti locali. «Il rincaro dei costi quest' anno è stato solo del
10% - spiega Andrea Formento, impiantista ed anche assessore comunale al turismo
del Comune di Abetone-Cutigliano- tenendo conto dell' inflazione, senza considerare
i  costi  energetici,  perché  non  sarebbe  stato  giusto  far  ricadere  sugli  utenti  costi
esagerati. Alla fiera di Modena gli acquisti saranno ancora molto vantaggiosi. Per la
prossima  stagione  invernale  siamo  fiduciosi  perché  abbiamo  capito  che  vi  è  molta
attrazione  per  le  stazioni  di  vicinanza.  Il  clima  anomalo  non  ci  fa  troppa  paura,
perché crediamo che a questi picchi di temperature alte fanno seguito quelle polari,
in  grado  di  farci  entrare  in  funzione  i  nostri  impianti  di  innevamento.  Come
amministrazione comunale abbiamo deciso di fissare la data di apertura ufficiale nel
giorno  dell'  Immacolata,  salvo  se  le  condizioni  meteo  non  consentono  un'  apertura
anticipata».  Domani  alla  fiera  di  Modena  si  parlerà  di  "Abetone-Cutigliano",  alla
presenza del Consorzio Turistico Abetone, del Consorzio impianti  di  risalita Abetone
Multipass, per farsi un' idea completa ed aggiornata delle proposte e delle offerte. l
© RIPRODUZIONE RISERVATA Un impianto di risalita ad Abetone.
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Skipass, inaugurazione e speranze «Aspettiamo l' arrivo
della neve»

Skipass,  si  parte.  È  iniziata  ieri  la
28esima edizione  del  salone  del  turismo
e  degli  sport  invernali:  quella  del  2022
vuole  essere  l'  edizione  del  ritorno  alla
neve,  agli  sport  outdoor  e  alle
experience.  «Speriamo  che  quest'  anno
la  neve  ritorni  in  abbondanza.  -  ha
esordito  Alberto  Tomba,  che  ha
inaugurato  la  fiera  -  È  un  anno
importante  per  tutte  le  discipline
sportive  invernali,  ci  aspettano  gare
importanti.  È  sempre  bello  tornare  qui  a
Skipass,  un  evento  unico  per  la  Regione
Emilia  Romagna,  a  cui  sono  vicino.  Ai
ragazzi  che  vogliano  intraprendere
questa disciplina dico in bocca al lupo e fate sport! Lo sci non è facile come sembra
in  tv,  ma chi  ama la  neve,  vada a  sciare!».  All'  inaugurazione erano presenti,  oltre
agli  atleti,  anche  Andrea  Corsini,  assessore  regionale  al  turismo,  e  il  sindaco  Gian
Carlo  Muzzarelli,  che  hanno  dato  il  loro  benvenuto  e  tagliato  il  nastro  insieme  al
grande  campione  e  alle  autorità.  «Finalmente  ripartiamo  aperti  del  tutto.  Insieme
alla  Regione  stiamo  lavorando  tanto  per  continuare  a  investire  sul  turismo,
soprattutto su un turismo delle quattro stagioni in montagna». «Anche quest' anno -
ha  aggiunto  l'  assessore  Corsini  -  siamo  riusciti  non  solo  a  confermare  Skipass  ma
anche,  grazie  a  un  impegno  della  Regione,  ad  avere  più  espositori.  15  stazioni
sciistiche,  350  chilometri  di  piste:  questi  i  due  numeri  che  fotografano  il  nostro
Appennino  bianco.  Ma,  come  si  è  visto,  la  nostra  montagna  ha  potenzialità  enormi
anche durante l' estate. Sembra paradossale parlare di sport invernale oggi, con 25
gradi. Abbiamo bisogno che arrivi la neve, ma nel caso non sarà un problema perché
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abbiamo l' innevamento artificiale. Deve solo arrivare un po' di freddo e la stagione
è  garantita».  Ed  effettivamente,  nonostante  la  giornata  quasi  estiva  di  ieri  fosse
molto lontana dall'  idea cime innevate, non sono mancati i  visitatori.  Infatti,  lungo i
corridoi  della  fiera tanti  si  aggiravano tra  negozi  di  attrezzature e  di  abbigliamento
tecnico già carichi di buste dello shopping. Al di là degli acquisti, varie le attività con
cui intrattenersi. Prime fra tutte, ovviamente, gli immancabili simulatori per sciare e
per  fare  snowboard,  oltre  alla  'pista'  per  provare  lo  sci  di  fondo  che,  per  il  clima  e
uno  skipass  di  anno  in  anno  più  costoso,  prenderà  sempre  più  piede,  e  la  balance
board,  la  tavola  offerta  da  diversi  stand  per  chi  vuole  testare  il  proprio  equilibrio.
Ancora, alla scuola di sopravvivenza è stato ricreato un campo provvisto di fogliame,
tende  e  falò,  dove  fare  esercitazioni  e  tiro  con  l'  arco.  Spostandosi  nel  padiglione
opposto, era possibile esplorare l' area turismo, dove scovare tutte le più importanti
località  di  turismo  invernale,  tour  operator  e  strutture  ricettive.  Per  i  più
appassionati, immancabile un salto al Media Village by Sciaremag, lo spazio dedicato
a presentazioni, conferenza stampa, eventi e incontri tecnici, che hanno preso il via
ieri  con  «Rebecca  Maestroni:  sport  inclusività  e  forza  di  volontà».  Grande successo
anche  per  la  novità  di  quest'  anno,  il  mercatino  di  Natale  'fusion',  dove  poter
immergersi  tra  i  prodotti  tipici  dell'  Alto  Adige  e  del  nostro  Appennino.  E  per
propiziare l' arrivo della neve, il campione Tomba e il sindaco Muzzarelli concludono
la prima giornata brindando con un calice di lambrusco. Sofia Silingardi.
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Taglio di nastro per Skipass Il Cimone presenta l' eco-
impianto

A  Sestola  e  dintorni  stagionale  a  790
euro  e  un  nuovo  impianto  che  consuma
un terzo in meno e fa più neve i Riccardo
Chiossi  L'  inverno  tarda  ad  arrivare  e  le
temperature  rimangono  alte.  Ciò
nonostante il mondo della neve entra nel
vivo.  La  28°  edizione  di  Skipass  è
iniziata:  ieri  il  taglio  del  nastro  nella
Galleria  Centrale  del  quartiere  fieristico
modenese.  Famiglie,  bambini,  sportivi,
appassionati  e  professionisti  contano  i
minuti  e  le  ore  per  indossare  la  tuta,
inforcare  gli  sci  e  lanciarsi  verso  le
discese  del  Cimone.  I  padiglioni  di
Modenafiere  saranno  aperti  al  pubblico
sino  a  martedì  alle  18.30  con  attività,
corsi  di  sci,  negozi,  aperitivi,  show
cooking, conferenze, incontri, aggiornamenti e tanto altro ancora affinché i visitatori
possano  godersi  al  massimo  l'  esperienza.  È  10  euro  il  costo  del  biglietto.  Presenti
all'  inaugurazione  gli  organizzatori  dell'  evento  e  l'  Amministrazione  comunale  e  il
campione  Alberto  Tomba:  «Skipass  è  una  manifestazione  straordinaria  -  dice  il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli  -  insieme alla Regione Emilia Romagna lavoriamo per
investire  sul  turismo  della  nostra  montagna  e  delle  nostre  città.  Dobbiamo  dare
valore al nostro Appennino. Un luogo molto ospitale in cui vivono e lavorano persone
bellissime.  Manca  solo  la  neve,  che  però  arriverà,  per  il  resto  abbiamo  tutto.  Gli
impianti sono pronti così come la gente. Non manca altro che godersi la montagna».
Il  Cimone rappresenta la punta di  diamante dell'  Appennino,  il  più grande carosello
sciistico del territorio con oltre 50 km di piste, discese, percorsi ed escursioni. A 790
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euro  per  stagionale  e  un  rafforzato  sistema  ecosostenibile  accresciuto  grazie  agli
ingenti  investimenti  versati  su  di  esso,  circa  6  milioni  di  euro.  In  futuro  ci  sarà  un
innovativo impianto d'  innevamento programmato che consumerà il  30% di energia
in meno e allo stesso tempo produrrà il 30% di neve in più con la stessa quantità di
acqua. Per i più piccoli un baby park e tante attività per gli sciatori disabili grazie al
progetto  Sci-Abile.  «Tra  un  mese  nevicherà,  ma  se  no  nessun  problema,  c'  è  l'
innevamento artificiale la stagione è garantita. - interviene l' assessore regionale al
Turismo Andrea Corsini - Skipass è l' unica vetrina nazionale per gli sport invernali, è
il  massimo nel settore. Da anni ci muoviamo per la riqualificazione degli impianti, il
loro rinnovamento e per  realizzarne altri.  Il  nostro meraviglioso Appennino ha delle
potenzialità enormi». l.
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SKIPASS Modenafiere, 29 ottobre – 1 novembre 2022

Si  è  conclusa  la  prima  giornata  di  Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli  sport
invernali. La kermesse modenese ha aperto le porte al pubblico alle 10, quando fuori
c’erano  già  i  primi  visitatori  in  fila  pronti  ad  accaparrarsi  le  migliori  offerte  nel
padiglione  dedicato  ai  negozi.  Il  nastro  è  stato  tagliato  ufficialmente  alle  16,  erano
presenti  Alfonso  Panzani,  presidente  di  Modenafiere,  Marco  Palmieri,  consigliere  di
Bolognafiere, Giulio Campani, rappresentante del Comitato Emiliano della FISI,  Gian
Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Giandomenico Tomei, presidente della Provincia
di  Modena,  Marco  Momoli,  direttore  Generale  di  Modenafiere,  Andrea  Corsini,
assessore al  Turismo dell’Emilia Romagna. Guest star,  l’ambassador dell’Appennino
dell’Emilia-Romagna,  Alberto  Tomba,  attesissimo  dai  fan.  Tantissimi  gli  eventi  di
questo  primo  giorno,  a  cominciare  dalla  presentazione  della  Fondazione  Cortina
nello  spazio  FISI.  La  neocostituita  realtà  ampezzana  ha  illustrato  nella  cornice  di
Skipass Modena le manifestazioni dei prossimi mesi:  dalla storica Coppa del mondo
di sci alpino alle gare di snowboard, dallo sci alpinismo alle discipline paralimpiche.
Nel  pomeriggio sul  palco del  Media Village è salita Rebecca Maestroni,  ambassador
di  Milano-Cortina  2026  e  ambasciatrice  simbolo  dell’intero  mondo  dello  sport.  Con
Marco Di  Marco,  direttore  di  Sciare,  ha  parlato  di  inclusività  nel  mondo dello  sport.
Subito  dopo,  sempre  nel  Media  Village,  primo  appuntamento  con  la  Libreria  della
Montagna,  con  Franco  Faggiani,  autore  del  libro  “Le  meraviglie  delle  Alpi”.  Ce  ne
saranno altri  due, uno domani alle 16 con l’autore Alex Cittadella, e uno lunedì alle
15.30, con Daniele Zovi.  Tantissimi gli  atleti  FISI  che hanno partecipato agli  eventi,
hanno firmato autografi e si  sono prestati  a fare selfie con tutti  i  tifosi.  Tanti  anche
gli  appuntamenti negli  spazi dedicati  alle località turistiche: gli  show coocking della
regione  Calabria,  i  dj  set  del  Piemonte,  e  poi  presentazioni  e  tante  attività.
Appuntamento  a  domani:  da  segnare  in  agenda  alle  16  la  cerimonia  dedicata  agli
atleti  che  lasciano  l’attività,  presso  lo  stand  della  FISI,  e  alle  18  la  consegna  del
premio Atleta dell’Anno FISI 2022. Il programma completo di Skipass è disponibile su
www.skipass.it  Altri  articoli  di  turismo  su  Dietro  la  NotiziaThe  post  SKIPASS
Modenafiere, 29 ottobre – 1 novembre 2022 first appeared on Dietro la Notizia.
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TURISMO: LAZIO PRESENTE PER LA PRIMA VOLTA A SKIPASS
2022

La  Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la
prima  volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass
2022,  l’unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre
2022.  Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al  tempo  libero,  ai  meeting  e  alle
occasioni di business per gli operatori come il “Matching Day”. Nello stand regionale,
saranno raccontate  le  potenzialità  di  un territorio  articolato  capace di  soddisfare  la
domanda di quanti nutrono interesse verso l’outdoor e la montagna. Inoltre, saranno
presenti alcuni operatori laziali che promuoveranno numerose proposte di viaggio e
di  esperienze  all’aria  aperta  a  contatto  con  una  natura  libera  e  selvaggia,  per  chi
vorrà scegliere il Lazio come destinazione turistica montana. “Essere presenti per la
prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far  conoscere  un  segmento
turistico laziale a volte meno conosciuto,  ma non per questo di  minore importanza,
nonché un’opportunità unica di  incontro tra i  nostri  operatori  e potenziali  buyer.  La
montagna è un luogo ideale per incentivare un turismo sostenibile e in sinergia con
lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può  divenire,  se  il  territorio  è
posto nelle condizioni di esprimere il  proprio valore e potenziale, volano economico
per  il  Lazio”  –  dichiara  Valentina  Corrado,  Assessore  al  Turismo  e  agli  Enti  Locali
della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a tale scopo, quasi 8 milioni
di  euro  a  favore  dei  nostri  Comuni  montani  per  realizzare  interventi  utili,  ad
esempio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi. A ciò si
somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di  Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,
che consentirà ai Comuni montani di ottenere importanti finanziamenti per interventi
sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo  continuando  a  lavorare  al  fianco  dei
Comuni montani da un lato per offrire opportunità di riqualificazione e investimenti,
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dall’altro,  per  promuovere  le  bellezze  e  le  potenzialità  del  territorio  sostenendo  lo
sviluppo dell’economia della montagna, e la partecipazione alla kermesse modenese
lo  dimostra”  –  conclude  Corrado.  Nel  corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30
ottobre alle ore 11, è previsto l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione
per  riflettere  sulle  potenzialità  del  territorio  e  per  presentare  l’offerta  turistica
regionale,  con  particolare  riferimento  all’attività  sciistica  e  alle  esperienze  outdoor
da  vivere  nell’intero  Lazio.  L'articolo  TURISMO:  LAZIO  PRESENTE  PER  LA  PRIMA
VOLTA A SKIPASS 2022 proviene da Latina TU.
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30/10/2022 ilgazzettino.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.176
Utenti unici:
1.044.967

https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/cortina_stagione_2022_eventi_appuntamenti_inverno_programma_fondazione_17_dicembre-7021863.html

«Così sarà l'inverno di Cortina»: gli eventi per gli agonisti e i
turisti

La  Fondazione  alla  fiera  Skipass  di
Modena.  Si  parte  il  17  dicembre:
parallelo di snowboard
La  pubblicità  personalizzata  è  un  modo
per  supportare  il  lavoro  della  nostra
redazione, che si impegna a fornirti  ogni
giorno  informazioni  di  qualità.
Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una informazione aggiornata ed autorevole.
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30/10/2022 gazzettadimodena.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 204
Utenti unici: 27.333

https://www.gazzettadimodena.it/

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
In  migliaia  da  tutta  Europa  per  il  maxy
Rave  party  abusivo  a  Modena  Nord.  Il
ministro  Piantedosi  ordina  lo  sgombero.
Circolazione in tilt nell’area
VIDEORACCONTO -  Modena.  Il  maxi  rave
party  di  "Halloween"  in  un  capannone  a
Modena Nord: in migliaia da tutta Europa
Modena  Nord,  il  ministro  Piantedosi  ha
ordinato  lo  sgombero:  intanto  il  maxi
Rave continua
Modena Nord, le immagini del maxy rave
party di Halloween
Incidente
Frassinoro: diciassettenne cade in moto, è gravissimo di Daniele Montanari
Vaciglio
Modena. Ladro “affezionato” ruba al distributore 5 volte in 6 giorni
Il caso
Modena.  Gli  ultras  del  Casablanca  al  Parco  Novi  Sad  Razzo  sui  tifosi  canarini,  poi
scontri
Il caso
Carpi.  Spruzza  lo  spray  al  peperoncino  a  scuola  Attimi  di  paura  in  una  classe  del
Meucci di Gabriele Canovi
L'evento
Modena  Fiere  Taglio  di  nastro  per  Skipass  Il  Cimone  presenta  l’eco-impianto  di
Riccardo Chiossi
Singolare incidente
Bomporto Il cingolato si ribalta dal camion Ponte chiuso e il traffico va in tilt
Calcio
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Serie A, troppo Napoli per il Sassuolo. Poker per gli azzurri con tripletta di Osimhen
Le storie
Auto
Maranello, ecco la nuova supercar “Ferrari”: si chiama 499 endurance e correrà per
il Mondiale Fia Wec
L'evento
Modena in festa tra la cioccolata e un dolce busto di Pavarotti
L'evento
G+ SITO
Abbonati ora
In primo piano
Incidente
Modena.  Investita  mentre  attraversa  in  via  Giardini:  grave  52enne  di  Stefania
Piscitello
La protesta
L'editoriale
Modena, via Giardini: coraggio, risolvete il problema di Giacomo Bedeschi
Il caso
Modena, via Giardini. Tre passaggi pericolosi E l’annuncio di 8 mesi fa «Elimineremo
i parcheggi»
Incidente
Gli ultimi video
Modena  Nord,  il  ministro  Piantedosi  ha  ordinato  lo  sgombero:  intanto  il  maxi  Rave
continua
Ferrari 499P una Le Mans Hypercar pronta per il mondiale endurance
IL  VIDEO  -  Al  Novi  Sad  festa  degli  ultras  del  Casablanca.  Partono  dei  razzi  verso  i
tifosi del Modena ed è caos
Lucca Comics, il fascino dei cosplayer in 10 scatti d'autore
A Bruxelles un concerto di beneficienza per i bambini rifugiati ucraini
Covid, Mattarella: "Non ancora sconfitto ma il peggio è passato"
1
2
3
4
5
6
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7
8
Il lutto
La cerimonia
Castelfranco. Nuovo centro diurno e sottopasso E una strada dedicata a Lucio Dalla
di Elena Pelloni
Il lutto
Carpi.  Addio  a  Gianni  Gherli  «Per  30  anni  l’anima  dell’Arci  Cabassi»  di  Gabriele
Canovi
La novità
Mirandola. Il biomedicale guarda all’ambiente «Meno dispositivi in plastica»
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30/10/2022 terzotemposportmagazine.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 69
Utenti unici: 10.067

https://terzotemposportmagazine.it/discipline/sport-invernali/sci/michela-moioli-e-omar-visintin-premiati-per-i-loro-meriti-olimpici/

Michela Moioli e Omar Visintin premiati per i loro meriti
olimpici

È  cominciata  la  28.a  edizione  di  Skipass
a ModenaFiere, l’appuntamento che apre
la  stagione  degli  sport  invernali.
Protagonista  come  ogni  anno  la
Federazione  Italiana  Sport  Invernali,  che
ha  ospitato  nel  proprio  stand  molti  dei
componenti  delle  squadre  di  snowboard
e freestyle.
Ad  aprire  la  giornata  è  stato  il  team  di  snowboard  parallelo,  guidato  dal  direttore
tecnico  Cesare  Pisoni,  che  ha  introdotto  i  maggiori  interpreti  della  disciplina  come
Aaron  March,  Edwin  Coratti,  Maurizio  Bormolini,  Marc  Hofer,  Daniele  Bagozza,
Gabriel  Messner  ed  Elisa  Caffont,  seguiti  dal  gruppo  dello  snowboardcross,  con
Michela  Moioli  e  Omar  Visintin  –  premiati  con  una  speciale  benemerenza  dalla
Presidenza  della  Repubblica  per  i  loro  meriti  olimpici  -,  accompagnati  da  Caterina
Carpano, Sofia Belingheri, Filippo Ferrari e Tommaso Leoni, che hanno raccontato al
pubblico di Modena la loro esperienza tra Olimpiadi e Coppa del mondo.
Lo  stand  FISI  ha  accolto  anche  la  Fondazione  Cortina,  che  attraverso  il  proprio
presidente Stefano Longo ha illustrato programmi e iniziative in vista della prossima
stagione,  e  ospitato  un  incontro  relativo  alla  nutrizione  in  collaborazione  con  il
Gruppo San Donato. Presenti il dottor Pietro Blumetti (nutrizionista FISI e specialista
in  scienza  delll’alimentazione)  e  la  dottoressa  Emanuela  Russo  (dietista  del
Marathon Center-Palazzo della Salute Gruppo San Donato), i quali hanno raccontato i
segreti dell’attività di alto livello e spiegato le modalità di avvicinamento alla pratica
degli sport invernali dal punto di vista dell’alimentazione.
Chiusura  di  giornata  con  le  squadre  di  freeski  e  freesnow  (Elisa  Nakab,  René
Monteleone,  Leonardo  Donaggio,  Miro  Tabanelli,  Loris  Framarin,  Alberto  Maffei,
Nicola Liviero, Emil Zulian ed Emiliano Lauzi). (U.S.)
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30/10/2022 reportpistoia.com
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 286
Utenti unici: 47.433

https://www.reportpistoia.com/skipass-anche-multipass-abetone-presente-con-tutte-le-sue-offerte/

Skipass, anche Multipass Abetone presente con tutte le sue
offerte

Skipass,  anche  Multipass  Abetone
presente  con  tutte  le  sue  offerte  -
ReportpistoiaLa redazione
Privacy Policy
Pinterest WhatsApp
ABETONE – L’inverno comincia a Skipass,
la  Fiera  degli  sport  invernali  in
programma a Modena fino al 1° novembre.
Lo stand di Abetone Multipass alla fiera di Modena
Una  tradizione,  così  come  è  tradizione  anche  la  presenza  alla  manifestazione  del
Consorzio  Abetone  Multipass,  nello  stand  della  Regione  Toscana  che  anche
quest’anno non ha  voluto  mancare  a  questa  vera  e  propria  anteprima dell’inverno,
rimarcando  così  l’importanza  attribuita  al  settore  neve  nel  quadro  dell’offerta
turistica regionale.
Skipass  è  infatti  una  prestigiosa  vetrina  per  presentare  a  un  pubblico  nazionale  e
internazionale  le  novità  dell’inverno  2022/2023  ma  anche  per  proporre  ai  visitatori
speciali pacchetti e offerte davvero imperdibili.
“Back to ski” è il claim del consorzio, per guardare con ottimismo al nuovo inverno,
incoraggiati  da  una  stagione  2021/2022,  la  prima  regolare  dopo  due  anni  di  covid,
che  ha  visto  gli  sciatori  apprezzare  in  maniera  significativa  l’offerta  del
comprensorio, grazie anche a una qualità della neve e delle piste sempre al top.
E  così,  dopo  la  promozione  per  gli  abbonamenti  stagionali,  che  si  è  conclusa  in
maniera decisamente positiva a metà settembre, Skipass è l’occasione per proporre
giornalieri scontati o pacchetti in offerta.
In particolare si può acquistare in prevendita il giornaliero feriale a 29 euro, il festivo
a 39 euro, il carnet da 4 giorni feriali o festivi (anche non consecutivi)  a 120 euro e
lo  stagionale  2022/2023  a  699  euro.  Tutti  gli  acquisti  sono  possibili  allo  stand
Abetone Multipass oppure on line al sito http://www.multipassabetone.it .
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Un’occasione  da  non  perdere,  magari  programmando  una  visita  a  Modena  il  31
ottobre, giornata a ingresso libero.
Condividi Facebook Twitter
Commento:  Inserisci  il  tuo commento Nome:* Inserisci  il  tuo nome Email:*  Indirixzo
email sbagliato Inserisci la tua email Sito web:
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Corso Silvano Fedi, 8 Pistoia 0573 365171 redazione@reportpistoia.com
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30/10/2022 neveitalia.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 332
Utenti unici: 61.567

https://www.neveitalia.it/sport/eventi/news/riconoscimento-della-fisi-per-manni-moelgg-a-dorothea-wierer-il-cristallo-d-oro-dello-sci-club-forli

Riconoscimento della FISI per Manni Moelgg, a Dorothea
Wierer il "Cristallo d'Oro" dello Sci Club Forlì

Riconoscimento  della  FISI  per  Manni
Moelgg,  a  Dorothea  Wierer  il  'Cristallo
d'Oro' dello Sci Club Forlì...
Pentaphoto
Eventipremiazioni
Riconoscimento  della  FISI  per  Manni
Moelgg,  a  Dorothea  Wierer  il  "Cristallo
d'Oro" dello Sci Club Forlì
Il  campione  marebbano  premiato  per  la  sua  splendida  carriera,  la  fuoriclasse  del
biathlon  succede  a  Marta  Bassino  nell'albo  d'oro  del  titolo  assegnato  dalla  realtà
romagnola. Alle 18.00 l'ufficialità del riconoscimento di "Atleta dell'anno FISI".
Domenica 30 Ottobre, 15:40
Giornata di premiazione in casa FISI, nell'ambito di Skipass a ModenaFiere.
La  Federazione  guidata  da  Flavio  Roda  ha  voluto  dedicare  un  riconoscimento  a
Manfred  Moelgg,  tra  gli  atleti  che  hanno  lasciato  l'attività  al  termine  della  scorsa
stagione.
Lo Sci Club Forlì ha scelto Dorothea Wierer quale vincitrice del premio che la società
romagnola assegna sin dal 1966: il  “Cristallo d'Oro” è andato alla stella azzurra del
biathlon,  nel  2021/22 capace di  coronare una carriera già leggendaria con la prima
medaglia individuale ai Giochi Olimpici.
“Doro”  succede  nell'albo  d'oro  a  Marta  Bassino,  che  nel  2021  si  aggiudicò  anche  il
titolo di “Atleta dell'anno FISI”: proprio il  riconoscimento più ambito che quest'anno
verrà assegnato con una finale a tre (l'ufficialità alla festa degli azzurri, oggi alle ore
18.00) che vede coinvolti Michele Boscacci, Federica Brignone e Sofia Goggia.
Il Cristallo d'argento assegnato dallo Sci Club Forlì, invece, è andato all'ex dt azzurro
(fino alla scorsa stagione) della stessa nazionale di biathlon, Fabrizio Curtaz.
Fabio Poncemi © RIPRODUZIONE RISERVATA Consensi sui social
Si parla ancora di Eventi
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Eventi sportivi
Eventi sportivi
Eventi sportivi
Eventi sportivi
Eventi sportivi
Eventi sportivi
BOLLETTINO NEVE
Più letti in eventisportivi
ELEZIONI FEDERALI
In classifica:
Sitemap
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30/10/2022 reggionline.com
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 691
Utenti unici: 141.133

https://www.reggionline.com/anche-le-stazioni-sciistiche-reggiane-nella-morsa-dei-rincari-energetici-video/

Anche le stazioni sciistiche reggiane nella morsa dei rincari
energetici. VIDEO

VENTASSO  (Reggio  Emilia)  –  L’impatto
dei rincari dell’energia si legge anche nei
listini  delle  stazioni  sciistiche  che  sono
stati  rivisti,  ovviamente  al  rialzo,  dai
gestori.  “Dobbiamo  far  sì  che  queste
strutture  vengano  considerate
energivore,  anche  se  il  loro  consumo  è
stagionale”,  il  commento  di  Enrico
Ferretti,  sindaco  di  Ventasso  e  assessore  al  Turismo  dell’unione  dei  comuni
dell’Appennino  reggiano.Far  rientrare  le  stazioni  sciistiche  nella  categoria  delle
attività  energivore.  Lo  chiedono  gli  operatori  che  vivono  di  turismo  bianco.  Alla
pandemia  e  al  riscaldamento  globale,  come  problemi  che  già  da  soli  bastano  a
compromettere la sopravvivenza del settore, si sono aggiunti i prezzi fuori controllo
dell’energia. Sparare la neve artificiale sulle piste, ma anche azionare gli impianti di
risalita, costerà grossomodo il triplo rispetto a un anno fa. Del 10% è il ritocco finora
applicato  a  livello  nazionale  ai  listini  degli  skipass.  Vale  anche  per  le  stazioni
sciistiche  di  Cerreto  Laghi  e  Ventasso.  Aumenti  definiti  “simbolici”  dal  primo
cittadino di Ventasso. “Nell’arco alpino, i prezzi di un giornaliero passano da 60 ai 70
euro.  In  Appennino,  dove  erano  intorno  ai  30  euro,  saranno  sui  33  per  cui  anche
questo  influenzerà  le  scelte”.Alla  fiera  Skipass  fanno  leva  sulla  convenienza,  tra  le
altre  cose,  i  pacchetti  con  le  attrazioni  per  vivere  la  montagna  reggiana  d’inverno,
promossi  dall’ufficio  turismo  dell’Unione  in  uno  stand  dedicato.  L’auspicio  è  che  il
turismo di prossimità, che è stato favorito nei momenti emergenziali della diffusione
del  Covid,  trovi  ora  un  nuovo  impulso  legato  ai  rincari  cui  non  sono  sfuggiti
nemmeno  i  prezzi  dei  carburanti  e  delle  autostrade.L'articolo  Anche  le  stazioni
sciistiche reggiane nella morsa dei rincari energetici. VIDEO proviene da Reggionline
-Telereggio - Ultime notizie Reggio Emilia.
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30/10/2022 radiowow.com
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 180
Utenti unici: 27.800

https://radiowow.com/modena-migliaia-al-rave-party-di-halloween-che-non-si-vuole-fermare-le-autorita-pronte-a-liberare-larea/

Modena, migliaia al rave party di Halloween che non si vuole
fermare: le autorità pronte a liberare l’area

Migliaia  di  ragazzi  e  ragazze  da  diverse
parti  d’Italia  e  d’Europa  (Francia,
Spagna,  Germania  e  Austria)  sono
arrivati  questa  notte  a  Modena  per
partecipare  al  rave  party  di  Halloween,
evento  che  in  rete  si  chiama  Witchtek
2022.  Musica,  ballo  e  divertimento  tutto  il  giorno  e  tutta  la  notte  all’interno  di  un
capannone abbandonato nella zona nord di Modena.  L’evento è stato segnalato per
i  diversi  disagi  che  sta  causando  in  strada  e  in  città,  al  momento  è  monitorato  a
distanza  dalla  polizia  che  valuterà  se  intervenire  per  interrompere  la  musica  e
liberare  completamente  l’aerea  occupata  per  il  party.  Per  motivi  di  sicurezza  sono
state  chiuse  anche  uscite  autostradali  sull’A22  a  Carpi  e  Campogalliano,  Modena
Nord e Sud in A1.  Poco dopo le prime ore della mattina, il governo ha autorizzato la
prefettura  di  Modena  e  il  capo  della  Polizia  Lamberto  Giannini,  in  accordo  con
l’Autorità  giudiziaria,  ad  adottare  le  misure  per  bloccare  il  rave  e  liberare  la  zona.
Sono  state  avviate  le  trattative  tra  le  autorità  e  i  partecipanti  al  rave  per  lasciare
l’area,  mentre  le  forze  dell’ordine  stanno  prendendo  i  numeri  di  targa  delle  auto
parcheggiate  attorno al  deposito.   «Siamo tutti  tranquillissimi,  ascoltiamo musica e
balliamo», ha detto uno dei partecipanti in un servizio trasmesso da Mediaset, a un
giornalista  presente  sul  posto.  Sullo  sgombero  eventuale  ha  aggiunto:  «Non  credo
che lo  faranno,  c’è  troppa gente  e  ne  deve arrivare  altra.  È  una  manifestazione,  ci
sono divertimento e musica,  non c’è molto spazio per  i  ragazzi  adesso.  La gente si
diverte  come  può  e  come  vuole.  Questo  è  un  capannone  abbandonato,  cosa  ci
fanno?  Finché  non  lo  utilizzano  noi  montiamo  due  casse  e  ascoltiamo  musica.  Ma
vogliamo  tutti  tornare  a  casa,  io  devo  farmi  sette  ore…  lavoriamo  anche  noi».  La
zona di  Modena nord è  particolarmente affollata  in  queste ore per  la  concomitanza
anche  della  fiera  degli  sport  invernali  SkiPass,  iniziata  il  29  novembre,  da  sempre
molto  frequentata.   Altre  storie  di  Vanity  Fair  che  ti  possono  interessare:   -Papa
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Francesco  telefona  a  don  Michele  Madonna,  che  ha  inventato  il  «rave  cristiano»  -
Roxanne Lowit, la donna che fermava l’attimo L’articolo originale Modena, migliaia al
rave party di Halloween che non si vuole fermare: le autorità pronte a liberare l’area
lo  potete  trovare  al  seguente  Link  L'articolo  Modena,  migliaia  al  rave  party  di
Halloween che non si vuole fermare: le autorità pronte a liberare l’area proviene da
Radio Wow.
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30/10/2022 lapressa.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 240
Utenti unici: 33.967

http://www.lapressa.it/articoli/societa/rave-party-a-modena-situazione-ancora-paralizzata

Rave party a Modena, situazione ancora paralizzata

Rave  party  a  Modena,  situazione  ancora
paralizzata  -  Societa  -
LaPressa.itComitato  Provinciale  per
l'Ordine  e  la  Sicurezza  Pubblica,  in
modalitÃ   permanente.  All'interno  e
all'esterno  del  capannone  un  vero  e
proprio  villaggio.  L'intenzione  degli
organizzatori  Ã¨  rimanere  l'intero  fine
settimana  di  halloween.  Caos  per  gli
accessi  a  skipass,  bloccati  dall'uscita  della  tangenziale  per  il  casello  Modena  Nord.
Nelle prossime ore possibile sgombero
'Dalle  ore  9:30  di  questa  mattina,Â  presieduto  dal  Prefetto  di  Modena,  Alessandra
Camporota,  Ã¨Â  in  corso  un  Comitato  Provinciale  per  l'Ordine  e  la
SicurezzaÂ Pubblica, in modalitÃ  permanente, per analizzare le misure inÂ ordine al
rave  party  in  atto  in  un  capannone  sito  in  localitÃ  Â  limitrofa  allo  svincolo  Modena
Nord  dell'autostrada  A1'.  E'  quanto  si  legge  in  un  comunicato  stampa  della
Prefettura di  Modena,  che prosegue:  'Alla  riunione partecipano rappresentanti  delle
Forze  di  Polizia,  dell'AutoritÃ   Giudiziaria,  personale  del  Soccorso  tecnico  dei  Vigili
del  fuoco  e  del  Soccorso  sanitario  di  emergenza  118,  oltre  al  Comune  e  alla
Provincia  di  Modena'.  Ricordiamo  che  questa  mattina  il  neo  ministro  dell'Interno
aveva  ordinato  lo  sgombero  ma  al  momento  la  situazione  Ã¨  ancora  bloccata.
Nell'area la situazione Ã¨ di fatto tranquilla, nonostante l'evidente abuso e la musica
a tutto volume, udibile anche dalla tangenziale.
In tutti gli accessi sono presenti le forze dell'ordine e l'intera superficie occupata da
centinaia  tra  auto,  camper,  tende  Ã¨  sorvegliata  a  tutto  tondo.  Presenti  mezzi  del
118, di Carabinieri, Polizia di Stato, Locale, Guardia di Finanza. Per la Polizia mezzi e
squadre  speciali  celere  provenienti  anche  da  altre  province,  ma  per  ora  non  in
quantitÃ  e in disposizione tale da fare supporre ad uno sgombero imminente. Il via
vai  di  persone  da  e  verso  il  capannone  Ã¨  costante.  Molti  hanno  parcheggiato
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all'esterno  dell'area  la  propria  auto  ed  o  il  proprio  camper  per  poi  recarsi  a  piedi
all'interno  del  capannone  dove  sono  stati  parcheggiati  altri  camper  insieme  a
gazebo,  nonchÃ©  il  palco  della  musica,  quasi  a  creare  un  piccolo  villaggetto  con
tanto  di  mercatino  in  cui  vendere  gadget,  e  alimentarsi  a  base  di  pizza.  Diversi,
arrivati dopo la chiusura degli accessi, hanno parcheggiato furgoni e auto attrezzati
da  accampamenti,  in  aree  agricole  della  zona.  'Non  sappiamo  quando  rimarremo,
l'intenzione Ã¨ per tutto il  fine settimana ma vediamo come evolverÃ  la situazione
nelle prossime ore' - afferma un ragazzo arrivato in un furgone camperizzato insieme
alla sua ragazza e un cane. 'Bene l'iniziativa del ministro Piantedosi per riaffermare
la legalitÃ  a fronte del rave party a Modena, che sta creando notevole disagio alla
comunitÃ   locale'.  Lo  dichiara  la  deputata  di  Fratelli  dâ€™Italia  Ylenja  Lucaselli.
'Dalle  anticipazioni,  peraltro,  risulta  che  il  tema  di  prevenire  eventi  simili  sarÃ  
affrontato anche in Consiglio dei Ministri. Finalmente si cambia marcia rispetto ad un
fenomeno che, generalmente, rappresenta terreno di coltura anche per la diffusione
di  stupefacenti.  Non  si  puÃ²  continuare  a  far  si  che  molti  territori  del  nostro  Paese
siano  facile  approdo,  anche  dallâ€™Estero,  di  uno  sballo  illegale  e  incontrollato'  -
chiude  la  Lucaselli.  'Il  Sulpl,  il  sindacato  piÃ¹  rappresentativo  della  categoria
evidenzia,  che  gli  agenti  della  polizia  locale  di  Modena  sono  impegnati  unitamente
altre  forze di  polizia  per  la  gestione delle  attivitÃ   che riguardano il  rave party  che
giÃ  dalla serata di sabato si Ã¨ insediato in unâ€™area dismessa di Modena nord -
afferma  il  sindacato  -  InÂ  questo  frangente,  fin  dallâ€™inizio  dellâ€™evento,  gli
operatori  di  polizia  locale  si  sono  resi  disponibili  per  proseguire  il  turno  di  lavoro,
modificando  i  turni  di  programmati  con  doppi  turni.  Il  Sulpl  li  ringrazia  per  la
disponibilitÃ  manifestata anche in giorni, che per i cittadini coincidono con il ponte
di Ognissanti'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza
nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicitÃ  dei privati copre parte dei costi, ma
non Ã¨ sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue,
di  darci,  se  crede,  un  contributo  in  base  alle  proprie  possibilitÃ  .  Anche  un  piccolo
sostegno,  moltiplicato  per  le  decine  di  migliaia  di  modenesi  ed  emiliano-romagnoli
che ci leggono quotidianamente, Ã¨ fondamentale.
Redazione La Pressa
       
Articoli Correlati
Covid,  2055  contagi  in  Emilia  Romagna..  Complessivamente,  la  percentuale  dei
nuovi positivi sul numero di tamponi fatti Ã¨ del 23,7% 30 Ottobre 2022 - 15:30
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In  tremila  al  rave  party  di  Modena:  ..  Al  momento  perÃ²,  come  confermano  dai
carabinieri, nessuno sgombero Ã¨ in atto anche se dopo.. 30 Ottobre 2022 - 09:41
Al Novi Sad scontri surreali tra .. Al termine di Modena - Palermo finita 0-2 i tafferugli
generati dalla festa del tifo .. 30 Ottobre 2022 - 00:45 Leggi tutti gli Articoli Societa'
- Articoli piÃ¹ letti
Reazioni  avverse e morti:  confronto ..  I  morti  sono stati  sinora 223, 27 eventi  gravi
ogni 100.000 dosi. Nel periodo considerato .. 31 Maggio 2021 - 13:40
'Altro  che  Tachipirina,  ecco  come  ..  L'ex  primario  del  Pronto  soccorso  di  Modena:
'Antinfiammatori ai primi sintomi e poi, se il .. 31 Gennaio 2021 - 14:37
Tragedia  a  Bastiglia,  muore  a  16  ..  Il  padre:  'Non  credo  il  vaccino  abbia  influito.  In
ogni caso non mi importa il motivo, farei.. 09 Settembre 2021 - 20:11
Il  sindacato  dei  carabinieri:  'Green  ..  'Al  carabiniere  non  vaccinato  Ã¨  vietato
mangiare in mensa con i vaccinati, perÃ² puÃ² .. 03 Ottobre 2021 - 23:39 Leggi tutti
gli Articoli
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https://www.giornalelora.it/stagione-2022-23-limpegno-della-scuola-italiana-sci-e-dei-maestri-di-sci-italiani-anche-a-fianco-degli-impiantisti/

Stagione 2022-23: l’impegno della Scuola Italiana Sci e dei
Maestri di Sci Italiani anche a fianco degli impiantisti

Alla vigilia di una stagione invernale che
si  annuncia  “difficile”  per  il  caro  energia
e  un’inflazione  galoppante,  la  Scuola
Italiana  Sci,  che  per  sua  natura  si  trova
al  centro  delle  politiche  turistiche
invernali,  ribadisce  con  decisione
l’importanza,  in  questo  comparto,  della
competenza dei  Professionisti  della  neve.   La Scuola Italiana Sci  e  tutti  i  maestri  di
sci  italiani  sostengono  con  forza  e  convinzione  gli  impiantisti  e  le  altre  realtà  della
montagna,  rivolgendo  al  nuovo  Governo  istanze  d’interesse  specifico  per  l’intero
comparto  montano.  L’Associazione  Maestri  Sci  Italiani  d’intesa  con  il  Collegio
Nazionale  dei  maestri  di  sci  non  poteva  non  trattare  l’argomento  di  strettissima
attualità  nonché  fonte  di  preoccupazione  per  i  Professionisti  della  neve  italiani  e,
naturalmente, per le Scuole Sci e tutti i maestri di sci italiani: la straordinaria “sfida
economica” che l’intera industria della montagna si trova (e si troverà) ad affrontare
per  l’avvio  e  il  proseguo  della  stagione  turistica  invernale  2022-2023.  
L’Associazione  Maestri  Sci  Italiani,  guidata  dal  Presidente  Maurizio  Bonelli,  in
sinergia  con  il  Collegio  Nazionale  dei  Maestri  di  Sci,  con  il  Presidente  Beppe  Cuc,
condividono  convintamente  e  offre  massimo  appoggio  al  grido  di  allarme  e  di
richiamo rivolto al  mondo politico italiano dagli  esercenti  funiviari,  rappresentati  da
ANEF e FERDEFUNI Italia, in cui forte come non mai è la richiesta di sostegno per far
fronte alle problematiche del comparto montano. A causa dell’aumento incontrollato
dei costi energetici e non solo, AMSI e Col.Naz. sono consapevoli del momento molto
particolare  che  stanno  vivendo  i  15.000  maestri  e  che  sta,  inevitabilmente,
generando forte incertezza. Rincari annunciati da settimane che hanno obbligato gli
impiantisti  a  rivedere  i  listini  degli  Skipass  con  aumenti  medi  (diffusi  sulla  stampa
nazionale) stimati dal 5% al 12% e che andranno a incidere anche sui costi di luce e
gas  delle  oltre  400  Scuole  Sci  e  Snowboard  sul  territorio  italiano.  Incrementi
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generalizzati  dei  costi  che stanno già  incidendo sul  potere d’acquisto  e  sulla  scelta
dei  consumi  di  tante  famiglie  italiane  e  che  senza  ombra  di  dubbio,  in  una
percentuale  al  momento  non  quantificabile,  si  ripercuoterà  in  parte  anche
sull’acquisto  delle  lezioni  di  sci  e  snowboard.  Una  riduzione  quest’ultima  che
secondo  AMSI  e  Col.Naz.  si  manifesterà  in  forma  maggiore  nelle  località  medio-
piccole,  quelle  in  sostanza  in  cui  vive  il  turismo  detto  di  “prossimità”.  SEMINARIO-
CONVEGNO  NAZIONALE  DIRETTORI  2022:  QUEST’ANNO  SVOLTI  IN  TRE
APPUNTAMENTI SPECIFICI AMSI e Col.Naz si sono confrontati con i Direttori di Scuola
Sci e delegati in tre specifici SeminariConvegni loro dedicati sul territorio nazionale,
più precisamente il 21 ottobre a Milano, con le Scuole del nord-ovest, il 22 ottobre a
Sommacampagna  (VR)  con  quelle  del  nord-est  e,  infine,  il  23  ottobre  a  Roma  per
tutto il centro-sud.  A detta sia degli organizzatori sia dei partecipanti sono stati tre
appuntamenti  “innovativi”  e  apprezzati  nella  nuova  formula  (ricordiamo  come
l’ultimo Convegno in presenza causa emergenza sanitaria da Covid risaliva al 2019).
Importante  era  ritrovarsi,  tutti,  con  gli  Organi  che  rappresentano  i  Professionisti
della  neve  e  le  Scuole  di  Sci  per  entrare  nel  merito  dell’attuale  situazione  della
categoria, della professione in genere e sulle prospettive e azioni future, a medio e
lungo  termine.  Obiettivo:  poter  essere  costantemente  attrattivi  verso  la  clientela,
permettendo così  ai  giovani  Maestri  di  sci  di  rimanere  in  montagna,  limitando quel
lento  e  progressivo  spopolamento  che  stiamo  vivendo.  Questa  situazione
ovviamente  per  AMSI  e  Col.Naz.  non  è  certamente  nuova,  non  è  un  problema  che
nasce  nell’ultimo  periodo,  ma  che  oggi  più  che  mai  deve  essere  al  centro  delle
iniziative legate ai Professionisti della neve.  “Tutti noi – dichiara il Presidente Bonelli
–  abbiamo  la  straordinaria  fortuna  di  vivere  e  lavorare  in  montagna,  un  ambiente
cosiddetto ‘outdoor’ che ha generato nelle persone tanto interesse soprattutto post
pandemia.  Stare  all’aria  aperta,  praticare  sport  in  montagna  sono  ‘componenti’
sempre  più  apprezzate  e  richieste  dalle  famiglie,  su  cui  anche  i  Maestri  di  Sci  e  le
Scuole Sci devono indirizzare lo sguardo. Il poter abbinare le consuete lezioni di sci o
snowboard ad altre attività outdoor, faciliteranno i Maestri di Sci nella fidelizzazione
della  clientela,  probabilmente  attirandone  di  nuova.  In  questa  chiave  di  visione  il
Maestro  di  sci  deve aprirsi  a  nuove formule  di  servizio  verso  il  cliente,  per  stare  al
passo  con  il  mercato  turistico  in  continua  evoluzione  e  potersi  sostenere
economicamente non solo durante i  mesi invernali,  limitando, fra l’altro,  il  costante
spopolamento  della  montagna”.   Il  Presidente  Cuc  aggiunge:  “Crediamo  che  il
maestro  di  sci  italiano,  tecnicamente  e  unanimemente  riconosciuto  fra  i  più
preparati  al  mondo, debba continuare quel  percorso di  crescita e di  aggiornamento
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per  raccogliere  le  sfide  del  mercato,  implementando  il  ruolo  di  ‘ambasciatore  dei
servizi turistici’ ovvero un operatore che all’insegnamento dello sci possa accostare
e promuovere altre attività che consentano all’ospite/turista di vivere un’esperienza
indimenticabile,  ‘immersiva’  e  alto  tasso  emozionale  grazie  alla  collaborazione  del
sistema  montagna  e  di  tutti  gli  operatori  Com.  Stam./foto  L'articolo  Stagione
2022-23:  l’impegno  della  Scuola  Italiana  Sci  e  dei  Maestri  di  Sci  Italiani  anche  a
fianco degli impiantisti proviene da Giornale L'Ora.
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https://www.dovesciare.it/news/2022-10-30/skipass-lunedi-31-ottobre-ingresso-gratuito

SKIPASS - Lunedì 31 ottobre ingresso gratuito | Dove Sciare

SKIPASS  -  Lunedì  31  ottobre  ingresso
gratuito | Dove SciareMain navigation
30 Ottobre 2022
Lunedì  31  ottobre,  penultimo  giorno
della Fiera Skipass, l'ingresso sarà gratis
per tutti.
Il  salone  dello  sci  e  della  montagna  che
ogni  anno  inaugura  la  stagione  invernale  dai  padiglioni  della  Fiera  di  Modena,  è
iniziato  venerdì,  con  il  taglio  del  nastro  alla  presenza  dell'icona  dello  sci  azzurro,
Alberto  Tomba.  Skipass  continuerà  fino  a  martedì  1  novembre  con  numerosi
appuntamenti grazie agli eventi della Fisi e agli stand del Pool Sci Italia, delle regioni
e delle località sciistiche.
Articoli promozionali
Commenti sull'articolo
Questa  domanda  è  un  test  per  verificare  che  tu  sia  un  visitatore  umano  e  per
impedire inserimenti di spam automatici.
Salva Leave this field blank Condividi:
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https://www.podisti.net/index.php/cronache/item/9404-cittanova-mo-lo-sport-piu-forte-del-rave.html

.:Podisti.Net:. - Cittanova (MO): lo sport più forte del
rave?Podisti.Net

.:Podisti.Net:.  -  Cittanova  (MO):  lo  sport
più forte del rave?Direttore: Fabio Marri
*  Per  accedere o  registrarsi  come nuovo
utente vai in fondo alla pagina *
Cittanova  (MO):  lo  sport  più  forte  del
rave?
Tanti a correre, la biondina a seguire il rave... Roberto Mandelli
30  ottobre  –  Stranamente,  il  traffico  lungo  la  via  Emilia  ovest  verso  Cittanova,  alle
8,15 di questa domenica mattina, denotava un affollamento anomalo. Troppo presto
per addebitarlo alla fiera Skipass, un po’ in tono minore visto il sole implacabile che
ha vietato ogni allestimento con neve, qui e in quota.
Allora  perché?  Di  solito,  succede  quando  l’autostrada  è  bloccata;  e  in  effetti,  i
notiziari  e  internet  annunciano  la  chiusura  di  tutti  i  caselli  A1  e  A  22,  compreso
quello di Campogalliano dove Bonaccini sta meditando se candidarsi o no a Tovarish-
Gospod-Ociciornia  nazionale:  proprio  a  Cittanova,  in  uno  dei  tanti  capannoni
abbandonati  di  quest’era  postindustriale  (si  sa,  piuttosto  che produrre,  costa  meno
importare  la  roba  dalla  Cina,  in  attesa  che  la  Cina  ci  paghi  lei  il  reddito  di
cittadinanza),  è  in  corso  da  ieri  sera  un  rave-party,  con  almeno  3500  partecipanti
che sembra siano in aumento. Un elicottero volteggia qui sopra, la Rai ha scomodato
addirittura un corrispondente da Piacenza, mentre la principale tv locale ha spedito
sul posto la sua principale bellezza, che osa avvicinare le proprie sublimi fattezze da
neosposa a queste sozzerie.
Il  neo  ministro  dell’Interno,  che  al  tempo del  Covid  non  era  troppo  condiscendente
con  noi  podisti,  a  ben  maggior  ragione  ha  dato  ordine  alla  prefetta  di  Modena  di
interrompere subito.
La  pacchia  è  finita,  insomma?  Speriamo  non  sia  solo  uno  slogan.  Scelba  usava  gli
idranti,  io  pure  li  userei,  ma  riempiendoli  del  materiale  semiliquido  che  si  ricava
dalle tante stalle e porcilaie in zona. Per non farci mancare niente, ieri pomeriggio in
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zona stadio è scoppiata la guerriglia urbana tra i tifosi marocchini che guardavano al
maxischermo la loro squadra del cuore, e i tifosi modenesi che usciti dalla partita del
Modena  sono  stati  bersagliati  dai  suddetti  (pare)  con  razzi.  Viva  l’accoglienza,
sempre!
Nel  frattempo,  riusciamo  ad  arrivare  a  Cittanova,  zona  ex  scuole,  per  la  28^
edizione  della  corsa  gestita  come  sempre  da  Peppino  Valentini,  e  dedicata  alla
memoria  di  Mauro  Zavatta,  re  degli  storici  pullman  per  avventurose  destinazioni
maratoniche.  Salvo  che  stavolta  è  tutto  non  competitivo,  su  distanze  che  dopo
qualche oscillazione testimoniata dai volantini sono state fissate in 4, 9 e 14 km, con
partenza ufficiale alle 9 ma via libera facoltativo dalle 8,30.
Molti  sbandieratori  ci  indirizzano  ai  vari  miniparcheggi  ricavati  in  zona  (a  me  ne
tocca uno a mezzo km), la voce di Lupo di incanala verso la partenza, come al solito
in  direzione sud cioè  in  senso opposto  al  rave.  Sarà,  come scrive  Giangi  (tesserato
Cittanova, ma in fuga termale verso Monticelli  PR) che la corsa è “orrenda” (io dico
che  sono  più  orrende  certe  corse  ai  margini  del  centro  storico  a  Modena,  e  non  è
certo  più  bella  la  corsa  di  Rubiera  che  si  celebra  a  pochi  km),  eppure  molti  di  noi
l’hanno  scelta  per  rifinire  la  condizione  in  vista  di  gare  più  impegnative
programmate  posdomani,  o  una  delle  maratone  di  domenica  prossima.  Intravedo
così  Maurito  Malavasi,  Mastrolia,  e  l’impeccabile,  scultorea  figura  all’olandese  di
Chiara  Mezzetti,  dietologa  che  ha  appena  riportato  in  piena  forma  Alessio  Guidi
(chissà  se  qualche  suinicolo  la  denuncerà  perché,  lei  tesserata  Fidal,  è  stata  in
contatto con un pericoloso criminale squalificato… per doping altrui).
A occhio e croce, alla partenza ufficiale saremo in cinquecento; percorso conosciuto
e  non  spiacevole,  alla  faccia  di  Giangi,  con  l’attraversamento  verso  metà  della
tenuta-modello  Hombre  della  famiglia  Panini,  dove  le  vacche  sono  allevate  con
metodi  ‘umani’  ed  ecologici  (e  come  sarebbe  bello  vedere  schiere  di  autobotti  di
liquami  partire  alla  volta  del  rave…).  Qui  c’è  il  ristoro,  purtroppo  solo  bottigliette
chiuse di acqua: uno spreco per chi le trova ancora, perché poi si esauriscono.
Grosso modo all’altezza delle  altre  ex scuole  di  Corletto  (dove negli  anni  Sessanta,
così  gioiosamente  rumorosi  per  le  grida  dei  tanti  scolaretti,  insegnava  la  mamma
dell’attuale onorevole Gualmini, insieme alla mamma di chi scrive), c’è la deviazione
dei due percorsi lunghi, che si ricongiungeranno a 2 km dall’arrivo. Un po’ patetiche
le due moto che precedono strombzzando fastidiosamente i  primi del  giro lungo: la
prima  moto  accompagna  (probabilmente)  il  primo  dei  partenti  anticipati,  e  la
seconda  sta  col  primo  dei  partenti  regolari.  In  una  non  competitiva  (dove  però  le
sportine-premio ai primi ci sono), che senso ha?
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Italo fotografa tutti gli arrivati (poi arriverà il mix di Mandelli, che impone di inserire
anche una fotona dello scrivente, altrimenti non mi prepara il collage); arrivati che si
dirigono  poi  al  ristoro  finale  di  acqua  e  tè,  se  Dio  vuole,  in  bicchieri  (gestisce  la
famiglia  Ballarini  da  Carpi);  premio-gara  alimentare,  distribuito  dal  mio  ex  rivale
Verzoni, a fronte di un pettorale da soli 2 euro.
Ce l’abbiamo fatta, e la ripartenza da Cittanova sarà un pochino meno trafficata del
nostro  arrivo  due  ore  prima.  Piantedosi,  qui  si  parrà  la  tua  nobilitate:  non  piantarti
proprio adesso.
Lascia un commento
I  commenti  sono a totale responsabilità di  chi  li  invia o inserisce, del  quale restano
tracciati  l'IP  e  l'indirizzo  e-mail.  Podisti.Net  non  effettua  alcun  controllo  preventivo
né  assume  alcuna  responsabilità  sul  contenuto,  ma  può  agire,  su  richiesta,  alla
rimozione  di  commenti  ritenuti  offensivi.  Ogni  abuso  verrà  segnalato  alle  autorità
competenti.  Per  poter  inserire  un  commento  non  è  necessario  registrarsi  ma  è
sufficiente un indirizzo e-mail valido. Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere
con  le  proprie  credenziali  (trovi  i  link  in  fondo  alla  pagina).  In  questo  modo  potrai
ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e una foto rendere riconoscibili
i tuoi interventi.
Messaggio * scrivi il  tuo messaggio qui...  Nome * Email * URL del sito web Torna in
alto
Temi caldi
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie. Scopri
di più
Accetto ×
Web Privacy policy & Cookie
Web Privacy policy & Cookie
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo
Sito,  in  riferimento  all’uso  dei  cookie  ed  al  trattamento  dei  dati  personali  degli
utenti/visitatori  che  lo  consultano.  Si  tratta  di  un’informativa  resa  ai  sensi  del
Regolamento  2016/679/UE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  –  di
seguito  GDPR)  e  dell'articolo  122  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali  (D.Lgs.  196/03,  il  c.d.  Codice  privacy)  e  del  Provvedimento  generale  del
Garante  dell’8  maggio  2014  in  materia  di  cookie,  a  coloro  che  si  collegano  al  sito
www.  Podisti.Net  di  Podisti.Net.  L’informativa  è  resa  soltanto  per  il  sito  sopra
menzionato  (di  seguito  “Sito”  o  “questo  Sito”)  e  relativi  possibili  sottodomini,  ma
non  anche  per  altri  siti  web  eventualmente  consultati  dall’utente  tramite  appositi
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link.  Il  sito  sopra  indicato  è  di  proprietà  e  gestione  di  Podisti.Net.  Podisti.Net
garantisce  il  rispetto  della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
coerentemente con quanto prescritto nel Codice Etico. Si invitano gli utenti/visitatori
a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione  personale  e/o  compilare  qualunque  modulo  elettronico  presente  sul
sito stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione e loro conservazione
I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software  preposte  al  funzionamento  di  questo
Sito  acquisiscono,  nel  normale  esercizio,  alcuni  dati  che  vengono  trasmessi
implicitamente  nell’uso  dei  protocolli  di  comunicazione  Internet.  Si  tratta  di
informazioni  che  non  sono  raccolte  per  essere  associate  ad  interessati  identificati,
ma  che  per  loro  natura  potrebbero,  anche  mediante  elaborazioni  con  dati  detenuti
da  terzi,  permettere  di  identificare  gli  utenti/visitatori  (ad  es.  indirizzo  IP,  nomi  di
domini dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al Sito, il codice indicante
lo  stato  di  risposta  dati  dal  server,  tipo  di  browser,  indicazioni  temporali  di  inizio  e
fine  della  sessione  di  navigazione,  eventuale  identificativo  dell’account  e  delle
attività  svolte  nel  Sito,  ecc.).  Questi  dati  vengono utilizzati  solo  per  informazioni  di
tipo  statistico  e  per  controllare  il  corretto  funzionamento  del  Sito.  I  dati  stessi
vengono  conservati  al  massimo  per  sei  mesi,  fatta  salva  l’ulteriore  conservazione
per  eventuali  accertamenti  di  reati  informatici  ai  danni  del  Sito  o  per  rispondere  a
specifici obblighi normativi. Nessun dato derivante dal servizio web verrà diffuso.
Cookie
2.1 Informazioni generali sui cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro
terminali  (solitamente  al  browser),  dove  vengono  memorizzati  per  essere  poi
ritrasmessi  agli  stessi  siti  ad  ogni  successiva  visita  tramite  il  medesimo  terminale.
Inoltre, ogni sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di “terze parti”, cioè
quelli generati da siti internet diversi da quello che l’utente sta visitando (attraverso
oggetti in esso presenti quali banner, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
web di altri domini). In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione
(cioè quelli  temporanei e cancellati  automaticamente dal terminale al termine della
sessione  di  navigazione,  chiudendo  il  browser)  ed  in  cookie  persistenti  (cioè  quelli
che  restano  memorizzati  sul  terminale  fino  alla  loro  scadenza  o  cancellazione  da
parte dell’utente).  I  cookie hanno diverse finalità.  Sono in primo luogo utilizzati  per
la trasmissione della comunicazione o per fornire il servizio richiesto dall’utente; più
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precisamente  permettono  di  abilitare  ed  ottimizzare  il  funzionamento  del  sito
internet,  eseguire  autenticazioni  informatiche  e  prevenire  abusi,  monitorare  le
sessioni, migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, ad esempio mantenendo
attiva la connessione ad aree riservate durante la navigazione attraverso le pagine
del  sito  senza  la  necessita  di  reinserire  User-Id  e  password  e  memorizzando
informazioni  specifiche  riguardanti  gli  utenti  stessi  (tra  cui  le  preferenze,  il  tipo  di
browser  e  di  computer  usato).  I  suddetti  cookie  sono  detti  “tecnici”  (per  il  loro
utilizzo  non  è  necessario  il  consenso  dell’utente),  in  quanto  senza  di  essi  alcune
delle  citate  operazioni  non  potrebbero  essere  compiute  o  sarebbero  più  complesse
e/o  meno  sicure.  Diversamente,  se  i  cookie  sono  utilizzati  per  ulteriori  finalità,
tipicamente  per  analisi  del  comportamento  ed  invio  di  messaggi  promo-pubblicitari
personalizzati (c.d. cookie di “profilazione”) o anche solo per ottenere, per il tramite
di servizi resi da terze parti, informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti
e  su  come  questi  visitano  il  sito  (c.d.  “analytics  cookie”),  è  necessario  il  consenso
dell’utente.  Infatti,  prima  dell’invio  di  questi  cookie  sul  terminale,  ai  sensi  della
normativa  vigente  (Codice  privacy  e  provvedimento  generale  del  Garante  dell’8
maggio 2014),al momento in cui si accede alla home page o altra pagina del sito, è
immediatamente  mostrato  in  primo  piano  un  banner  con  una  prima  informativa
sintetica sull’uso dei cookie e sulla raccolta del consenso, che l’utente può prestare
ad  esempio  proseguendo  la  navigazione  tramite  la  selezione  di  un  elemento
sottostante  al  banner  o  chiudendo  il  banner  stesso.  In  ogni  caso,  i  cookie  possono
essere letti o modificati solo dal sito internet che li ha generati; non possono essere
utilizzati  per  richiamare  nessun  dato  dal  terminale  dell’utente  e  non  possono
trasmettere virus informatici. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere svolte
anche da altre tecnologie; pertanto, nel contesto della presente web privacy policy,
con  il  termine  “cookie”  si  vuol  far  riferimento  ai  cookie  ed  a  tutte  le  tecnologie
similari.
2.2 Utilizzo dei cookie in questo Sito
Questo  Sito  può  utilizzare  cookie  di  sessione  e  cookie  persistenti.  Le  tipologie
di cookie di titolarità di Podisti.Net sono:
cookie  “tecnici”,  utilizzati  per:  a)  l’esecuzione  di  acquisti  di  servizi/prodotti  online
(gestione  del  “carrello  della  spesa”  memorizzando  i  prodotti  selezionati)  e  dei
relativi  pagamenti;  b)  l’autenticazione e  la  gestione  di  una  sessione di  navigazione
(ad  esempio,  per  identificare  e  validare  l’utente  per  l’accesso  all’Area
Riservata);  c)  finalità  di  sicurezza  (es.  per  tener  conto  del  numero  di  login  falliti
identificando  possibili  abusi  nell’autenticazione  e  prevenendo  frodi);  d)  la
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personalizzazione  dell’interfaccia  utente  (es.  per  registrare  le  preferenze  espresse
dall'utente quali la lingua, valuta, il formato di visualizzazione della pagina, l’area di
connessione); d) una migliore fruibilità del sito e dei suoi contenuti  audio-visivi  (es.
tramite l’esecuzione di programmi di tipo flash player); e) il  corretto funzionamento
della  connessione  (es.  indirizzando  tra  più  server  in  modo  appropriato  le  richieste
dell’utente)  
cookie  di  “profilazione”  di  Podisti.Net,  cioè  cookie  che  consentono  di  raccogliere
informazioni relative all’esperienza d’uso ed alla fruizione di contenuti in internet da
parte di utenti/visitatori di questo Sito al fine di identificare abitudini di consumo e di
indirizzare  messaggi  pubblicitari  in  linea  con  gli  interessi  degli  utenti/visitatori.  Il
consenso  ai  cookie  di  profilazione  di  questo  Sito  può  essere  prestato
dall’utente/visitatore  attraverso  una  delle  seguenti  modalità:  proseguendo  la
navigazione  avendo  selezionato  un  elemento  sottostante  al  banner  recante  con
l’informativa  sintetica  e  la  richiesta  del  consenso,  nonché  chiudendo  il  banner
stesso. Il  consenso viene tracciato tramite l’invio sul browser di un apposito cookie,
che  garantisce  l’integrità  delle  scelte  dell’utente  e  la  riconducibilità  a  questo  Sito.
Podisti.Net potrà affidare l’installazione e la gestione del cookie di profilazione, per il
quale è prevista la raccolta del consenso, a fornitori tecnici (nominati da Podisti.Net
Responsabili del trattamento). In particolare:
Se  il  bottone  è  selezionato  su  ON  l’utente/visitatore  naviga  avendo  accettato  il
cookie  di  profilazione  di  Podisti.Net  per  ricevere  pubblicità  relativa  a  prodotti  e
servizi Podisti.Net; se il bottone è selezionato su OFF o non stato ancora selezionato,
l’utente/visitatore naviga senza essere oggetto di profilazione da parte di Podisti.Net
per ricevere pubblicità relativa a prodotti e servizi Podisti.Net
Se  il  bottone  è  selezionato  su  ON  l’utente/visitatore  naviga  avendo  accettato  il
cookie di profilazione di Podisti.Net per ricevere da Podisti.Net pubblicità di soggetti
terzi;  se  il  bottone  è  selezionato  su  OFF  o  non  stato  ancora  selezionato,
l’utente/visitatore naviga senza essere oggetto di profilazione da parte di Podisti.Net
per ricevere da Podisti.Net pubblicità di soggetti terzi
Il  suddetto  cookie  di  profilazione  di  Podisti.Net  sarà  conservato  sul  browser  per  60
giorni  dall’ultimo  evento  di  navigazione  dell’utente/visitatore  su  questo  Sito;
successivamente  verrà  cancellato  automaticamente  dal  browser.  Il  cookie  che
memorizza  l’informazione  di  rifiuto  al  consenso  dell’utente/visitatore  sarà  invece
conservato sul browser per 10 anni dall’ultimo evento di navigazione.
Dati  forniti  volontariamente  dagli  utenti/visitatori  Qualora  gli  utenti/visitatori,
collegandosi  a  questo  sito,  inviino  propri  dati  personali  per  accedere  a  determinati
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servizi,  ovvero  per  effettuare  richieste  in  posta  elettronica,  ciò  comporta
l’acquisizione da parte di  Podisti.Net dell’indirizzo del  mittente e/o di  altri  eventuali
dati  personali  che  verranno  trattati  esclusivamente  per  rispondere  alla  richiesta,
ovvero  per  la  fornitura  del  servizio.  I  dati  personali  forniti  dagli  utenti/visitatori
verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
Modalità  del  trattamento  Il  trattamento  viene  effettuato  attraverso  strumenti
informatici e telematici e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Facoltatività  del  conferimento  dei  dati  A  parte  quanto  specificato  per  i  dati  di
navigazione,  gli  utenti/visitatori  sono  liberi  di  fornire  i  propri  dati  personali.  Il  loro
mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Diritti  degli  interessati  Gli  utenti/visitatori  hanno  il  diritto  di  accedere  in  ogni
momento ai dati che li riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli
da  15  al  22  del  GDPR  (es.  chiedere  l’origine  dei  dati,  la  rettifica  dei  dati  inesatti  o
incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei
dati, nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi), contattando gratuitamente
il  numero  telefonico  187  (per  i  clienti  di  linea  fissa)  e  119  (per  i  clienti  di  linea
mobile).  
Podisti.Net
Chiudi
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
A3MR  Editoria  e  Web  s.a.s.  Via  Turati  58,  42046,  Reggiolo  REGGIO  EMILIA
P.IVA:02854520364
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
ATel: 328 7573439 Fax. 02 70033772, 
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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30/10/2022 reggionline.com
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 701
Utenti unici: 141.133

https://www.reggionline.com/anche-le-stazioni-sciistiche-reggiane-nella-morsa-dei-rincari-energetici-video/?post_id=992308

Anche le stazioni sciistiche reggiane nella morsa dei rincari
energetici. VIDEO

Fa  i  conti  con  costi  alle  stelle  il  turismo
invernale del nostro Appennino. Ritoccati
i  listini  per  via  della  neve  artificiale  e
degli  impianti  di  risalita:  Il  sindaco  di
Ventasso,  Ferretti:  “Aumenti  simbolici
del  10%.  Sciare  qui  resta  conveniente
per questo ci aspettiamo più presenze”
VENTASSO  (Reggio  Emilia)  –  L’impatto
dei  rincari  dell’energia  si  legge  anche  nei  listini  delle  stazioni  sciistiche  che  sono
stati  rivisti,  ovviamente al  rialzo,  dai  gestori.  “Dobbiamo far sì  che queste strutture
vengano  considerate  energivore,  anche  se  il  loro  consumo  è  stagionale”,  il
commento di Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso e assessore al Turismo dell’unione
dei comuni dell’Appennino reggiano.
Far  rientrare  le  stazioni  sciistiche  nella  categoria  delle  attività  energivore.  Lo
chiedono  gli  operatori  che  vivono  di  turismo  bianco.  Alla  pandemia  e  al
riscaldamento  globale,  come  problemi  che  già  da  soli  bastano  a  compromettere  la
sopravvivenza  del  settore,  si  sono  aggiunti  i  prezzi  fuori  controllo  dell’energia.
Sparare  la  neve  artificiale  sulle  piste,  ma  anche  azionare  gli  impianti  di  risalita,
costerà  grossomodo  il  triplo  rispetto  a  un  anno  fa.  Del  10%  è  il  ritocco  finora
applicato  a  livello  nazionale  ai  listini  degli  skipass.  Vale  anche  per  le  stazioni
sciistiche  di  Cerreto  Laghi  e  Ventasso.  Aumenti  definiti  “simbolici”  dal  primo
cittadino di Ventasso. “Nell’arco alpino, i prezzi di un giornaliero passano da 60 ai 70
euro.  In  Appennino,  dove  erano  intorno  ai  30  euro,  saranno  sui  33  per  cui  anche
questo influenzerà le scelte”.
Alla  fiera  Skipass  fanno  leva  sulla  convenienza,  tra  le  altre  cose,  i  pacchetti  con  le
attrazioni  per  vivere  la  montagna  reggiana  d’inverno,  promossi  dall’ufficio  turismo
dell’Unione  in  uno  stand  dedicato.  L’auspicio  è  che  il  turismo  di  prossimità,  che  è
stato  favorito  nei  momenti  emergenziali  della  diffusione  del  Covid,  trovi  ora  un
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nuovo  impulso  legato  ai  rincari  cui  non  sono  sfuggiti  nemmeno  i  prezzi  dei
carburanti e delle autostrade.

337



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

30/10/2022 gazzettadimodena.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 144
Utenti unici: 27.333

https://www.gazzettadimodena.it/modena/cronaca/2022/10/30/news/modena-fiere-taglio-di-nastro-per-skipass-il-cimone-presenta-l-eco-impianto-1.100128364

Modena Fiere Taglio di nastro per Skipass Il Cimone
presenta l’eco-impianto Gazzetta di Modena

Modena  Fiere  Taglio  di  nastro  per
Skipass  Il  Cimone  presenta  l’eco-
impianto  Gazzetta  di  ModenaSei  già
registrato / abbonato? ACCEDI
L'evento  Modena  Fiere  Taglio  di  nastro
per  Skipass  Il  Cimone  presenta  l’eco-
impianto
di Riccardo Chiossi
In  Fiera  la  kermesse  nazionale  per  sport
invernali aperta fino a martedì sera
30 ottobre 2022
MODENA  L’inverno  tarda  ad  arrivare  e  le  temperature  rimangono  alte.  Ciò
nonostante il mondo della neve entra nel vivo. La 28° edizione di Skipass è iniziata:
ieri  il  taglio  del  nastro  nella  Galleria  Centrale  del  quartiere  fieristico  modenese.
Famiglie, bambini, sportivi, appassionati e professionisti contano i minuti e le ore per
indossare la tuta, inforcare gli sci e lanciarsi verso le discese...
Redazione
Scriveteci
Pubblicità
Privacy
Cookie policy
Termini e condizioni
Gruppo SAE (SAPERE AUDE EDITORI) S.p.A, Viale Vittorio Alfieri n.9 - 57124 Livorno -
P.I. 0195463049
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30/10/2022 ilrestodelcarlino.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.261
Utenti unici: 388.967

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/skipass-inaugurazione-e-speranze-aspettiamo-larrivo-della-neve-1.8232287

Skipass, inaugurazione e speranze "Aspettiamo l’arrivo
della neve"

L’assessore  Corsini:  "Espositori  in
aumento  per  rilanciare  il  turismo  della
nostra  montagna".  Presente  il
testimonial  Alberto  Tomba:  "Anno
importante  per  le  discipline  sportive
invernali"
Skipass,  si  parte.  È  iniziata  ieri  la
28esima  edizione  del  salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali:  quella  del  2022
vuole  essere  l’edizione  del  ritorno  alla  neve,  agli  sport  outdoor  e  alle  experience.
"Speriamo  che  quest’anno  la  neve  ritorni  in  abbondanza.  -  ha  esordito  Alberto
Tomba,  che  ha  inaugurato  la  fiera  -  È  un  anno  importante  per  tutte  le  discipline
sportive  invernali,  ci  aspettano  gare  importanti.  È  sempre  bello  tornare  qui  a
Skipass,  un  evento  unico  per  la  Regione  Emilia  Romagna,  a  cui  sono  vicino.  Ai
ragazzi  che  vogliano  intraprendere  questa  disciplina  dico  in  bocca  al  lupo  e  fate
sport! Lo sci non è facile come sembra in tv, ma chi ama la neve, vada a sciare!".
All’inaugurazione  erano  presenti,  oltre  agli  atleti,  anche  Andrea  Corsini,  assessore
regionale  al  turismo,  e  il  sindaco  Gian  Carlo  Muzzarelli,  che  hanno  dato  il  loro
benvenuto  e  tagliato  il  nastro  insieme  al  grande  campione  e  alle  autorità.
"Finalmente ripartiamo aperti del tutto. Insieme alla Regione stiamo lavorando tanto
per  continuare  a  investire  sul  turismo,  soprattutto  su  un  turismo  delle  quattro
stagioni  in montagna".  "Anche quest’anno -  ha aggiunto l’assessore Corsini  -  siamo
riusciti non solo a confermare Skipass ma anche, grazie a un impegno della Regione,
ad  avere  più  espositori.  15  stazioni  sciistiche,  350  chilometri  di  piste:  questi  i  due
numeri  che  fotografano  il  nostro  Appennino  bianco.  Ma,  come  si  è  visto,  la  nostra
montagna  ha  potenzialità  enormi  anche  durante  l’estate.  Sembra  paradossale
parlare di sport invernale oggi, con 25 gradi. Abbiamo bisogno che arrivi la neve, ma
nel caso non sarà un problema perché abbiamo l’innevamento artificiale. Deve solo
arrivare un po’ di freddo e la stagione è garantita".
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Ed  effettivamente,  nonostante  la  giornata  quasi  estiva  di  ieri  fosse  molto  lontana
dall’idea  cime  innevate,  non  sono  mancati  i  visitatori.  Infatti,  lungo  i  corridoi  della
fiera  tanti  si  aggiravano  tra  negozi  di  attrezzature  e  di  abbigliamento  tecnico  già
carichi  di  buste  dello  shopping.  Al  di  là  degli  acquisti,  varie  le  attività  con  cui
intrattenersi. Prime fra tutte, ovviamente, gli immancabili simulatori per sciare e per
fare snowboard,  oltre  alla  ’pista’  per  provare lo  sci  di  fondo che,  per  il  clima e uno
skipass di anno in anno più costoso, prenderà sempre più piede, e la balance board,
la  tavola  offerta  da  diversi  stand  per  chi  vuole  testare  il  proprio  equilibrio.  Ancora,
alla scuola di sopravvivenza è stato ricreato un campo provvisto di fogliame, tende e
falò, dove fare esercitazioni e tiro con l’arco. Spostandosi nel padiglione opposto, era
possibile  esplorare  l’area  turismo,  dove  scovare  tutte  le  più  importanti  località  di
turismo  invernale,  tour  operator  e  strutture  ricettive.  Per  i  più  appassionati,
immancabile  un  salto  al  Media  Village  by  Sciaremag,  lo  spazio  dedicato  a
presentazioni,  conferenza  stampa,  eventi  e  incontri  tecnici,  che  hanno  preso  il  via
ieri  con  "Rebecca  Maestroni:  sport  inclusività  e  forza  di  volontà".  Grande  successo
anche  per  la  novità  di  quest’anno,  il  mercatino  di  Natale  ‘fusion’,  dove  poter
immergersi  tra  i  prodotti  tipici  dell’Alto  Adige  e  del  nostro  Appennino.  E  per
propiziare l’arrivo della neve, il  campione Tomba e il  sindaco Muzzarelli  concludono
la prima giornata brindando con un calice di lambrusco.
Sofia Silingardi
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https://www.lavorolazio.com/turismo-corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/

Turismo, Corrado: “Lazio presente per la prima volta a
Skipass 2022”

La  Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la
prima  volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass
2022,  l’unico  salone  sul  territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre
2022.Tre giorni dedicati al B2C, ai viaggi,
al  tempo  libero,  ai  meeting  e  alle
occasioni di business per gli operatori come il “Matching Day”. Nello stand regionale,
saranno raccontate  le  potenzialità  di  un territorio  articolato  capace di  soddisfare  la
domanda di quanti nutrono interesse verso l’outdoor e la montagna. Inoltre, saranno
presenti alcuni operatori laziali che promuoveranno numerose proposte di viaggio e
di  esperienze  all’aria  aperta  a  contatto  con  una  natura  libera  e  selvaggia,  per  chi
vorrà scegliere il  Lazio come destinazione turistica montana.“Essere presenti  per la
prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far  conoscere  un  segmento
turistico laziale a volte meno conosciuto,  ma non per questo di  minore importanza,
nonché un’opportunità unica di  incontro tra i  nostri  operatori  e potenziali  buyer.  La
montagna è un luogo ideale per incentivare un turismo sostenibile e in sinergia con
lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può  divenire,  se  il  territorio  è
posto nelle condizioni di esprimere il  proprio valore e potenziale, volano economico
per  il  Lazio”  –  dichiara  Valentina  Corrado,  Assessore  al  Turismo  e  agli  Enti  Locali
della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a tale scopo, quasi 8 milioni
di  euro  a  favore  dei  nostri  Comuni  montani  per  realizzare  interventi  utili,  ad
esempio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi. A ciò si
somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di  Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,
che consentirà ai Comuni montani di ottenere importanti finanziamenti per interventi
sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo  continuando  a  lavorare  al  fianco  dei
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Comuni montani da un lato per offrire opportunità di riqualificazione e investimenti,
dall’altro,  per  promuovere  le  bellezze  e  le  potenzialità  del  territorio  sostenendo  lo
sviluppo dell’economia della montagna, e la partecipazione alla kermesse modenese
lo  dimostra”  –  conclude  Corrado.Nel  corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30
ottobre alle ore 11, è previsto l’incontro “La montagna nel Lazio”: sarà un’occasione
per  riflettere  sulle  potenzialità  del  territorio  e  per  presentare  l’offerta  turistica
regionale,  con  particolare  riferimento  all’attività  sciistica  e  alle  esperienze  outdoor
da  vivere  nell’intero  Lazio.TURISMO,  CORRADO:  LAZIO  PRESENTE  PER  LA  PRIMA
VOLTA A SKIPASS 2022La Regione Lazio sarà presente,  per la  prima volta e con un
proprio  stand  espositivo,  alla  trentennale  fiera  Skipass  2022,  l’unico  salone  sul
territorio  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca,  in  programma  a
Modena  da  oggi  fino  al  1°  novembre  2022.Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al
tempo  libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di  business  per  gli  operatori  come  il
“Matching  Day”.Nello  stand  regionale,  saranno  raccontate  le  potenzialità  di  un
territorio  articolato  capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse
verso l’outdoor  e  la  montagna.  Inoltre,  saranno presenti  alcuni  operatori  laziali  che
promuoveranno  numerose  proposte  di  viaggio  e  di  esperienze  all’aria  aperta  a
contatto  con  una  natura  libera  e  selvaggia,  per  chi  vorrà  scegliere  il  Lazio  come
destinazione  turistica  montana.“Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è
un’occasione preziosa per far conoscere un segmento turistico laziale a volte meno
conosciuto,  ma  non  per  questo  di  minore  importanza,  nonché  un’opportunità  unica
di  incontro  tra  i  nostri  operatori  e  potenziali  buyer.  La  montagna è  un luogo ideale
per  incentivare  un  turismo  sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la
sostenibilità  ambientale  che può divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di
esprimere  il  proprio  valore  e  potenziale,  volano  economico  per  il  Lazio”  –  dichiara
Valentina  Corrado,  Assessore  al  Turismo  e  agli  Enti  Locali  della  Regione  Lazio,  che
prosegue:  “Abbiamo  stanziato,  a  tale  scopo,  quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei
nostri  Comuni  montani  per  realizzare  interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione
del  dissesto  idrogeologico  e  degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma quanto  previsto
nel Piano Triennale di  Riqualificazione dei Piccoli  Comuni,  che consentirà ai  Comuni
montani di ottenere importanti finanziamenti per interventi sul territorio” – prosegue
Corrado.  “Stiamo  continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato
per offrire opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le
bellezze  e  le  potenzialità  del  territorio  sostenendo  lo  sviluppo  dell’economia  della
montagna,  e  la  partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra”  –  conclude
Corrado.Nel  corso  della  fiera,  nello  specifico  domenica  30  ottobre  alle  ore  11,  è
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previsto  l’incontro  “La  montagna  nel  Lazio”:  sarà  un’occasione  per  riflettere  sulle
potenzialità  del  territorio  e  per  presentare  l’offerta  turistica  regionale,  con
particolare  riferimento  all’attività  sciistica  e  alle  esperienze  outdoor  da  vivere
nell’intero Lazio.
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https://www.fondoitalia.it/2022/10/30/notizie/argomenti/biathlon/articolo/video-il-dt-hoellrigl-vittozzi-giacomel-e-bionaz-presentano-la-stagione-del-biathlon-italiano-a.html

VIDEO - Il dt Höllrigl, Vittozzi, Giacomel e Bionaz presentano
la stagione del biathlon italiano a Modena Skipass - Fondo

Italia

VIDEO - Il dt Höllrigl, Vittozzi, Giacomel e
Bionaz  presentano  la  stagione  del
biathlon  italiano  a  Modena  Skipass  -
 Fondo  ItaliaBiathlon  |  30  ottobre  2022,
17:26
VIDEO - Il dt Höllrigl, Vittozzi, Giacomel e
Bionaz  presentano  la  stagione  del
biathlon italiano a Modena Skipass
La domenica di  Modena Skipass ha visto protagonista il  biathlon. Sul  palco allestito
all'interno  dello  stand  della  FISI,  infatti,  è  stata  presentata  la  stagione  del  biathlon
italiano. Presente il nuovo direttore agonistico Klaus Höllrigl, alla sua prima stagione
in  questo  nuovo  ruolo,  ereditato  da  Fabrizio  Curtaz.  Tre  gli  atleti  azzurri  che  sono
saliti  sul  palco,  tutti  pronti  a  essere  protagonisti  nella  prossima  Coppa  del  Mondo:
l'attesissima  Lisa  Vittozzi,  e  le  due  giovani  speranze  in  vista  Milano-Cortina  2026,
Tommaso Giacomel e Didier Bionaz.
Di  seguito  il  video  della  presentazione  della  nazionale  di  biathlon  in  occasione  di
Modena  Skipass,  nell'intervista  condotta  dall'ufficio  stampa  della  FISI,  Andrea
Facchinetti.
Visualizza questo post su Instagram
domenica 30 ottobre
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https://www.dovesciare.it/news/2022-10-30/i-maestri-di-sci-sostegno-agli-impiantisti-sara-una-stagione-difficile

I Maestri di sci: sostegno agli impiantisti, sarà una stagione
difficile | Dove Sciare

I Maestri di sci: sostegno agli impiantisti,
sarà  una  stagione  difficile  |  Dove
SciareMain navigation
30 Ottobre 2022
La  stagione  sciistica  2022/2023  si
annuncia  particolarmente  difficile  a
causa  della  spirale  inflazionistica  e  del
costo dell'energia elettrica.
La  Scuola  Italiana  Sci  e  tutti  i  maestri  che  operano  su  Alpi  e  Appennini  hanno
espresso dai padiglioni di Skipass Modena tutto il  loro appoggio agli impiantisti e le
altre realtà della montagna, chiedendo allo stesso tempo al Governo da poco
insediatosi "istanze d’interesse specifico per l’intero comparto montano".
Quest'inverno sarà una vera e propria sfida economica per le ski area e il momento
di  incertezza  potrà  pesare  anche  sui  15.000  maestri  di  sci  vista  la  verosimile
contrazione  delle  spese  che  colpirà  le  famiglie  e  che  interesserà  maggiormente  le
stazioni di prossimità.
Il principale obiettivo per il futuro, emerso dal convegno tra i rappresentanti di Amsi,
Colnaz  e  i  direttori  delle  scuole  sci,  è  quello  di  essere  aggiornati  e  attrattivi,
permettendo  così  ai  giovani  Maestri  di  sci  di  rimanere  in  montagna  ed  evitare  lo
spopolamento delle terre alte.
“Tutti  noi  abbiamo  la  straordinaria  fortuna  di  vivere  e  lavorare  in  montagna,  un
ambiente  cosiddetto  ‘outdoor’  che  ha  generato  nelle  persone  tanto  interesse
soprattutto post pandemia – ha commentato Maurizio Bonelli, presidente dell'AMSI -
Stare all’aria aperta, praticare sport in montagna sono ‘componenti’ sempre più
apprezzate  e  richieste  dalle  famiglie,  su  cui  anche  i  Maestri  di  Sci  e  le  Scuole  Sci
devono  indirizzare  lo  sguardo.  Il  poter  abbinare  le  consuete  lezioni  di  sci  o
snowboard ad altre attività outdoor, faciliteranno i Maestri di Sci nella fidelizzazione
della  clientela,  probabilmente  attirandone  di  nuova.  In  questa  chiave  di  visione  il
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Maestro  di  sci  deve aprirsi  a  nuove formule  di  servizio  verso  il  cliente,  per  stare  al
passo  con  il  mercato  turistico  in  continua  evoluzione  e  potersi  sostenere
economicamente non solo durante i  mesi  invernali,  limitando, fra l'altro,  il  costante
spopolamento della montagna”.
di Redazione DoveSciare.it 30 Ottobre 2022
Articoli promozionali
Commenti sull'articolo
Questa  domanda  è  un  test  per  verificare  che  tu  sia  un  visitatore  umano  e  per
impedire inserimenti di spam automatici.
Salva Leave this field blank Condividi:
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https://it.geosnews.com/news/latina/turismo-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022-u2tj

TURISMO: LAZIO PRESENTE PER LA PRIMA VOLTA A SKIPASS
2022

La  Regione  Lazio  sarà  presente,  per  la  prima  volta  e  con  un  proprio  stand
espositivo,  alla trentennale fiera Skipass 2022, l’unico salone sul  territorio dedicato
agli sport invernali e alla montagna bianca, in programma a Modena da oggi fino al
1° novembre 2022. Tre giorni dedicati al B2C, ai viaggi, al tempo libero, ai meeting e
alle occasioni di business per gli operatori come il “Matching Day”. (...)
Leggi la notizia integrale su: Latina TU
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https://www.sportiamoci.it/2022/10/30/la-regina-al-debutto/

LA REGINA AL DEBUTTO

LA  REGINA  AL  DEBUTTO:  FONDAZIONE
CORTINA  SI  PRESENTA   E  LANCIA  LA
STAGIONE  INVERNALE  2022/2023
SkiPass  2022  .  Conferenza  Fondazione
Cortina  .Modena  29  ottobre  2022.Photo:
Marco  Trovati  /PentaPhoto  La
neocostituita  realtà  ampezzana  ha
illustrato nella cornice di Skipass Modena
le manifestazioni dei prossimi mesi: dalla storica Coppa del mondo di sci alpino alle
gare  di  snowboard,  dallo  sci  alpinismo  alle  discipline  paralimpiche.  Il  presidente
Stefano Longo:  «Vogliamo essere un motore per  il  futuro del  territorio» Fondazione
Cortina sceglie Skipass Modena per il debutto in società. La neocostituita Fondazione
(fortemente  voluta  dai  suoi  soci  Regione  Veneto,  Provincia  di  Belluno,  Comune  di
Cortina,  Associazione  Albergatori  e  Consorzio  Cortina  Skiworld),  che  raccoglie
l’eredità dei Mondiali  di  sci  alpino Cortina 2021, nella giornata di sabato 29 ottobre
si  è  presentata,  negli  spazi  FISI  dello  storico  salone  degli  sport  invernali,  e  ha
presentato le proposte per la stagione 2022-2023. Si tratta di sette eventi sportivi di
altissimo profilo,  per un inverno ad alto tasso di  spettacolarità.  Sette appuntamenti
che abbracciano le tante declinazioni degli sport della neve. Il  primo appuntamento
è  fissato  per  il  17  dicembre:  si  tratta  di  un  evento  dalla  spettacolarità  assoluta,  il
gigante parallelo della Coppa del mondo di snowboard, manifestazione che si svolge
sulle  nevi  del  Faloria.  Le  gare  saranno  in  notturna  e  questo  aggiunge  un  tocco  di
suggestione in più. A fianco di Fondazione lo storico Snowboard Club Cortina che da
sempre  gestisce  tali  gare  ed  è  sinonimo  di  passione  assoluta.  A  gennaio  ritorna
l’appuntamento  di  maggior  richiamo,  la  Coppa  del  mondo  femminile  di  sci  alpino,
evento  di  eccellenza  nell’ambito  delle  gare  del  circuito  femminile  per  quanto
riguarda la  velocità.  Questa Cortina Ski  World  Cup,  che vede insieme Fondazione e
Sci club Cortina, propone una giornata di gare in più rispetto al passato, divenendo
dunque  ancora  più  interessante  e  coinvolgente  proprio  nell’anno  del  trentennale
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della  manifestazione,  divenuta  appuntamento  fisso  della  Coppa  del  mondo  in  rosa
dal 1993. Si comincerà venerdì 20 gennaio, con un superG, per proseguire sabato 21
con una discesa e concludere domenica 22 con un altro superG. Teatro di gara sarà
naturalmente  l’Olympia  delle  Tofane  che  la  scorsa  stagione  vide  un  doppio  trionfo
azzurro:  Sofia  Goggia  in  discesa,  Elena  Curtoni  in  superG.  Dopo  il  “battesimo”  del
2022,  ritorna,  sempre in sinergia con Snowboard Club Cortina,  la  Coppa del  mondo
di  snowboardcross.  Lo  farà  il  27  e  28  gennaio.  Teatro  di  gara  la  pista  San  Zan  di
Socrepes  che,  nel  gennaio  della  passata  stagione  vide  brindare  il  tedesco  Martin
Noerl e l’azzurra campionessa olimpica Michela Moioli. Come per la Coppa di gigante
parallelo,  anche  in  questo  caso  si  aggiunge  spettacolarità  a  spettacolarità  con  la
disputa delle finali in notturna. Per iniziare a prepararsi al 2026 e per dare risalto a
tutto  il  circuito  paralimpico,  Cortina  ospiterà  per  la  prima  volta  competizioni
internazionali  di  sport  invernali  paralimpici.  Lo  farà  con  due  momenti:  uno  a  inizio
febbraio, l’altro a metà marzo. Il 3 e 4 febbraio la pista San Zan di Socrepes ospiterà
due  giornate  dedicate  alla  Coppa  del  mondo di  snowboard  cross,  mentre  l’Olympia
delle Tofane dal 14 al 17 marzo sarà teatro delle finali della Coppa del mondo di sci
alpino.  Fondazione  Cortina  sarà  affiancata  dalla  FISIP,  la  federazione  italiana  sport
invernali  paralimpici.  Dopo  la  bellissima  “prima”  del  2022,  si  rinnoverà  a  inizio
primavera 2023 l’appuntamento con Cortina Skimo Cup, evento dello sci  alpinismo,
realizzato  in  sinergia  con  le  Guide  Alpine  di  Cortina.  Il  percorso  è  ricavato  nella
spettacolare  zona  di  Passo  Falzarego  e  Cinque  Torri,  le  date  da  segnare  sul
calendario  sono  quelle  dell’1  e  2  aprile.  Si  tratterà  di  un  fine  settimana  dalle
sfumature tricolori: le due giornate metteranno infatti in palio i titoli italiani. Le gare
saranno  quelle  “olimpiche”  della  Sprint  e  del  Team  Relay.  L’ultimo  degli  eventi
invernali  della  stagione  2022-2023  sarà,  come  già  per  la  scorsa  stagione,
l’Alpinathlon,  manifestazione  proposta  in  sinergia  con  il  Comando  Truppe  Alpine
dell’Esercito.  Si  tratta  di  un  duathlon  (corsa  +  sci  alpinismo)  che  si  snoderà  tra
Cortina  e  il  Faloria,  aperto  a  tutti  e  che  potrà  essere  affrontato  individualmente
oppure  a  squadre:  il  Centro  Sportivo  dell’Esercito,  come  la  passata  stagione,
schiererà  i  suoi  atleti  migliori.  La  data  di  svolgimento  è  ancora  da  definire.  Sarà
comunque ad aprile inoltrato. «Fondazione Cortina vuole essere un motore nel e per
il  territorio»  commenta  Stefano  Longo,  presidente  della  Fondazione  Cortina.  «Per  il
prossimo  inverno  in  calendario  ci  sono  sette  eventi,  sette  manifestazioni  che
coprono  diversi  ambiti  degli  sport  della  neve  e  che  costituiranno  un’  importante  e
costante  opportunità  di  promozione  del  territorio  ampezzano  e  veneto.  Mi  piace
sottolineare  come,  accanto  a  manifestazioni  consolidate,  nell’inverno  2022-2023
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proporremo  anche  una  novità  importante,  vale  a  dire  i  due  eventi  dello  sci
paralimpico,  snowboard  e  sci  alpino:  è  una  sfida  impegnativa  che  ci  coinvolge  in
maniera  appassionata  e  che  ci  porterà  al  2026,  con  Cortina  che  sarà  sede  della
maggior  parte  delle  competizioni  delle  Paralimpiadi.  Vogliamo  non  solo  proporre
eventi di alto livello tecnico e di alta qualità organizzativa ma anche farci promotori
di  un  cambio  di  passo  culturale».  «Cortina  ha  voluto  con  forza  e  ha  collaborato
fattivamente per la creazione di Fondazione Cortina» così Giorgio Da Rin, assessore
del Comune di Cortina d’Ampezzo. «L’obiettivo è, sempre più, fare sistema tra tutte
le forze del  paese per far sì  che il  prossimo triennio di  grandi eventi  sportivi  sia un
volano  per  il  futuro  del  nostro  territorio».  «L’intenso  calendario  2022-2023  di
Fondazione  Cortina  copre  tutto  l’inverno  e  sarà  un’occasione  di  promozione  per
l’intero territorio bellunese»  afferma Enrico De Bona, consigliere della Fondazione in
rappresentanza della Provincia di Belluno. «Questo ricco programma è nato grazie a
importanti  sinergie  e  l’auspicio  è  che  altre  ne  possano  nascere  per  sviluppare
ulteriormente  l’economia  legata  allo  sport  e  al  turismo  della  montagna».  «Sempre
più  gli  eventi  sportivi  sono  un  traino  per  il  turismo  e,  in  questo  senso,  Fondazione
Cortina  costituisce  un  impulso  importante  e  un  punto  di  riferimento  per  il  Veneto»
sottolinea  Renzo  Minella,  consigliere  della  Fondazione  in  rappresentanza  della
Regione  Veneto.  «Stiamo  lavorando  in  maniera  intensa  per  creare  eventi  di
eccellenza  che  siano  dei  riferimenti  per  i  prossimi  anni  e  anche  oltre.  Ma  stiamo
lavorando  anche  per  far  sì  che  lo  spirito  olimpico  permei  con  sempre  maggiore
intensità  le  nostre  attività,  in  particolare  quelle  giovanili».  «La  Fondazione  Cortina,
nata  in  linea  di  continuità  con  l’esperienza  dei  Campionati  del  mondo  di  sci  alpino
2021  e  costituita  ufficialmente  lo  scorso  maggio,  vuole  settare  nuovi  standard  di
qualità  e  di  coinvolgimento  dei  fan  negli  eventi  sportivi  invernali»  così  Michele  Di
Gallo,  direttore  generale  della  Fondazione.  «La  macchina  organizzativa  si  sta
strutturando  in  maniera  importante,  i  partner  privati  ci  stanno  dando  fiducia  e
Cortina è il luogo ideale dove fare sport di altissimo livello: noi siamo pronti».
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https://www.gazzettamatin.com/2022/10/30/sport-invernali-federica-brignone-e-sofia-goggia-atlete-dellanno-fisi/

Sport invernali: Federica Brignone e Sofia Goggia Atlete
dell’Anno Fisi

Federica  Brignone  e  Sofia  Goggia  Atlete
dell’Anno  Fisi  a  pari  merito.  Le  due
campionesse  azzurre  sono  state
premiate  nell’ambito  della  rassegna
Skipass  di  Modena.  Federica  Brignone  e
Sofia  Goggia  Atlete  dell’anno  FISI  Per  la
quarta  volta  il  premio  Atleta  dell’Anno
viene  assegnato  a  pari  merito.  Prima  di  Brignone  e  Goggia  avevano  condiviso  il
riconoscimento Alberto Tomba e Silvio Fauner (1995); Daniela Ceccarelli e Gabriella
Paruzzi (2002) e Dominik Paris e Christof Innerhofer (2013). Federica Brignone torna
a  essere  premiata  dopo  il  2020.  Per  Sofia  Goggia  si  tratta  invece  del  terzo  premio
individuale,  dopo  quelli  del  2017  e  del  2018.  Il  2021-2022  di  Federica  Brignone  è
stato particolarmente positivo. La Tigre di La Salle ha conquistato due medaglie alle
Olimpiadi  di  Pechino (argento in gigante e bronzo in combinata),  ha vinto la  Coppa
del  Mondo in  superG e  si  è  piazzata  terza  nella  generale.  Goggia,  da parte  sua,  ha
ottenuto l’argento olimpico in discesa libera 23 giorni dopo l’infortunio al ginocchio e
ha vinto la sfera di cristallo nella stessa specialità. (t.p.)
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https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/news/goggia-pronta-a-rompere-il-ghiaccio-a-killington-brignone-peccato-per-soelden-ma

Goggia pronta a rompere il ghiaccio a Killington. Brignone:
"Peccato per Soelden, ma..."

Goggia  pronta  a  rompere  il  ghiaccio  a
Killington.  Brignone:  'Peccato  per
Soelden, ma...'...
Sci Alpinoparole azzurre
Goggia  pronta  a  rompere  il  ghiaccio  a
Killington.  Brignone:  "Peccato  per
Soelden, ma..."
...
Le  due stelle  azzurre,  vincitrici  del  premio di  atleta  dell'anno FISI,  già  pensano alle
gare  nordamericane.  Paris:  "Per  la  coppa  di  discesa  dovrò  ragionare  e...
accontentarmi".  Nadia  Delago:  "Si  riparte  da  zero,  ma  gareggerò  sempre  per
divertirmi".
Domenica 30 Ottobre, 19:50
Pensieri  azzurri,  in  un  week-end  di  relativo  riposo  e  prima  di  ricominciare  a  fare
davvero sul serio, per un mese di novembre che dovrà segnare il vero start di Coppa
del  Mondo,  dai  paralleli  di  Lech/Zuers  (seppur  ancora  a  rischio)  sino  alle  gare
nordamericane dove si entrerà davvero nel vivo della stagione.
Federica Brignone e Sofia Goggia hanno ricevuto una grande accoglienza alla “Festa
degli  Azzurri”  a  Skipass,  ancor  prima  di  sapere  che  avrebbero  vinto  in  coppia  il
premio  di  “Atleta  dell'anno  FISI”,  così  come  Dominik  Paris  e  Nadia  Delago  hanno
parlato, intervistati da Cristina Fantoni, nell'evento che ha coinvolto anche Federico
Pellegrino  e  Michele  Boscacci  (lo  skialper  era  il  terzo  finalista  per  il  riconoscimento
annuale della Federazione).
“E'  un  peccato  per  le  gare  di  Zermatt-Cervinia,  l'opening  di  velocità  sarebbe  stata
una  novità  importante  per  noi  discesiste,  alla  fine  inizieremo  in  maniera  classica  –
racconta  Sofia,  che  non  disputerà  il  parallelo  di  Lech/Zuers  ma  sarà  a  Killington  –
Certo,  spero  di  ripetermi  a  Lake  Louise  dove  l'anno  scorso  è  arrivato  un  triplete
pazzesco, ma sarà difficile.

352



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Prima  pensiamo  a  rompere  il  ghiaccio  con  il  gigante  di  Killington  (dove  la
bergamasca,  6  anni  fa,  conquistò  il  primo  podio  in  CdM),  preceduto  dal  lavoro  di
rifinitura  a  Copper  Mountain.  Sto  bene,  mi  spaventa  un  po'  solo  questo  caldo,  è
difficile  anche  allenarsi  a  secco  ma  ci  adattiamo,  perchè  il  nostro  sport  richiede
anche questo”.
Federica Brignone, a differenza di Goggia, avrebbe gareggiato a Soelden: “Dispiace
non aver cominciato lì, anche perchè si tratta di una gara che ti aiuta a scaricare la
tensione che si accumula dopo sette mesi di lavoro. Inoltre mi dispiace per Cervinia,
per l'impegno che ci  avevano messo,  a maggior ragione io essendo di  casa ci  sono
rimasta male”.
“Dovrò  ragionare  di  più  anche  nelle  gare  dove  potrò  fare  solo  piazzamenti  –  si  è
invece aperto Dominik Paris, analizzando la lotta per la Coppa del Mondo di discesa,
ridotta  da  14  a  12  appuntamenti  dopo  la  cancellazione  dello  “Speed  Opening”  -  A
Soelden ho avuto buone sensazioni, peccato per la mancata qualifica ma è stato un
buon esordio”.
E  Nadia  Delago?  Il  bronzo  olimpico  di  discesa  comincerà  la  sua  stagione
direttamente da Lake Louise, con il trittico di sfide canadesi dal 2 al 4 dicembre. “La
medaglia ha rappresentato qualcosa di bellissimo e inaspettato che mi sono goduta
appieno tornata a casa, ma ora si riparte tutte da zero e io... vedrò solo di divertirmi.
Innanzitutto non devo pensare a fare chissà quali  risultati,  ma vivere anche questa
stagione con entusiasmo e senza pressioni”.
Fabio Poncemi © RIPRODUZIONE RISERVATA Consensi sui social
BOLLETTINO NEVE
Goggia  pronta  a  rompere  il  ghiaccio  a  Killington.  Brignone:  Peccato  per  Soelden,
ma...
Le  due stelle  azzurre,  vincitrici  del  premio di  atleta  dell'anno FISI,  già  pensano alle
gare  nordamericane.  Paris:  Per  la  coppa  di  discesa  dovrò  ragionare  e...
accontentarmi.  Nadia  Delago:  Si  riparte  da  zero,  ma  gareggerò  sempre  per
divertirmi.
PREMIAZIONI
In classifica:
Sitemap
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https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/femminile/news/l-atleta-dell-anno-fisi-per-la-prima-volta-assegnato-in-tandem-vincono-brignone-e-goggia

L'atleta dell'anno FISI? Per la quarta volta assegnato in
tandem: vincono Brignone e Goggia!

L'atleta  dell'anno  FISI?  Per  la  quarta
volta  assegnato  in  tandem:  vincono
Brignone e Goggia!...
Sci Alpinopremiazioni
L'atleta  dell'anno  FISI?  Per  la  quarta
volta  assegnato  in  tandem:  vincono
Brignone e Goggia!
...
Il  riconoscimento  per  il  2022  diviso  tra  la  valdostana  e  la  bergamasca  (in  finale
assieme a Michele Boscacci). Ecco le benemerenze dal Presidente della Repubblica.
Domenica 30 Ottobre, 18:35
Prima  di  loro,  solo  Alberto  Tomba  e  Silvio  Fauner  nel  1995,  Daniela  Ceccarelli  e
Gabriella Paruzzi (2002) e il tandem Dominik Paris-Christof Innerhofer (2013).
Per la quarta volta nella storia, il premio di “Atleta dell'anno FISI” viene suddiviso tra
due campionesse, ovvero Federica Brignone e Sofia Goggia che hanno conquistato il
trofeo per l'edizione 2022, con la valdostana al secondo trionfo dopo quello del 2020
e la bergamasca al terzo (Sofia lo vinse già nel 2017 e di nuovo nel 2018).
D'altronde, l'ultima stagione delle stelle dello sci azzurro è stata straordinaria, dalle
medaglie  olimpiche  (due  per  Brignone,  argento  in  gigante  e  bronzo  in  combinata,
una  per  Goggia  con  quell'incredibile  piazza  d'onore  nella  discesa  di  Yanqing)  alle
vittorie  in  Coppa  del  Mondo  sino  a  conquistare  la  prima  una  sfera  di  cristallo  in
super-g e la seconda quella di discesa.
Il  Presidente  della  FISI,  Flavio  Roda,  sul  palco  della  premiazione  andata  in  scena  a
Skipass  ModenaFiere  (nell'ambito  della  Festa  degli  Azzurri  condotta  da  Cristina
Fantoni),  si  è  detto  “felice  che  possano  ricevere  entrambe  questo  riconoscimento,
davvero meritatissimo”.
Gli  appassionati  hanno  votato,  per  oltre  un  mese,  prima  riducendo  da  12  a  3  i
candidati,  infine  scegliendo  tra  i  finalisti  che  erano  appunto  Brignone,  Goggia  e  il
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vincitore dell'ultima CdM di sci alpinismo (la sua terza in carriera), Michele Boscacci.
Fede  e  Sofia  succedono  nell'albo  d'oro  a  Marta  Bassino,  trionfatrice  nel  2021,  a
conferma  del  ruolo  centrale  dello  sci  alpino  femminile  in  questo  momento  storico
delle discipline invernali in Italia.
In precedenza, erano state assegnate anche le benemerenze da parte del Presidente
della  Repubblica,  Sergio  Mattarella,  consegnate  in  rappresentanza  del  governo  da
Manuela  Di  Centa,  consigliera  del  Ministero  del  Turismo:  diventano  “ufficiali”
Federica Brignone, Sofia Goggia e Federico Pellegrino, insignita del ruolo di cavaliere
Nadia  Delago,  mentre  in  precedenza  erano  stati  nominati  anche  Omar  Visintin  e
Michela  Moioli,  medagliati  olimpici  dello  snowboard  cross,  così  come  riceveranno
l'onore anche Dominik Fischnaller e Dorothea Wierer.
Fabio Poncemi © RIPRODUZIONE RISERVATA Consensi sui social
BOLLETTINO NEVE
Goggia  pronta  a  rompere  il  ghiaccio  a  Killington.  Brignone:  Peccato  per  Soelden,
ma...
Le  due stelle  azzurre,  vincitrici  del  premio di  atleta  dell'anno FISI,  già  pensano alle
gare  nordamericane.  Paris:  Per  la  coppa  di  discesa  dovrò  ragionare  e...
accontentarmi.  Nadia  Delago:  Si  riparte  da  zero,  ma  gareggerò  sempre  per
divertirmi.
PREMIAZIONI
In classifica:
Sitemap
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https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/brignone-goggia-1.8234981

Sci, Brignone e Goggia atlete Fisi dell’anno

Modena, 30 ottobre 2022 - Sono Federica
Brignone  e  Sofia  Goggia  le  vincitrici
dell’atteso premio riservato all’Atleta Fisi
(Federazione italiana sport invernali) per
l’anno  2022.  Le  due  sciatrici  sono  state
premiate  oggi  alla  rassegna  Skipass  di
Modena. Per la quarta volta nella storia il
premio  viene  assegnato  a  pari  merito.  Federica  Brignone  ha  vinto  alle  Olimpiadi  di
Pechino  la  medaglia  di  argento  nel  gigante  il  bronzo  nella  combinata,  Sofia Goggia
ha  invece  avuto  un  recupero  lampo  dopo  l’infortunio  al  ginocchio  conquistando  un
grandissimo  argento  nella  discesa  libera  dopo  soli  23  giorni.  Prime  a  pari  merito
Vittoria  a  pari  merito  dunque  per  Brignone  e  Goggia  ed  è  solo  la  quarta  volta  che
accade nella storia dopo le edizioni del 1995 (Alberto Tomba e Silvio Fauner), 2002
(Daniela Ceccarelli e Gabriella Paruzzi) e 2013 (Dominik Paris e Christof Innerhofer).
“Quella  dello  scorso  anno  è  stata  un’impresa  che  ha  per  me  un  valore
incommensurabile - le parole di Goggia ai canali federali - Mi chiedo ancora come sia
potuto succedere. Sono contenta sia andata così  ed è stata la sfida più ardua della
mia  vita.  L’ho  superata  con  tenacia  e  ne  sono  molto  fiera”.  Molto  soddisfatta  della
stagione  scorsa  anche  Federica  Brignone:  “Sono  molto  contenta:  è  stata  una
stagione  incredibile.  Sono  riuscita  ad  essere  costante  e  pronta  al  momento  giusto
durante  le  Olimpiadi  e  conquistando  anche  la  Coppa  di  supergigante:  sono  molto
soddisfatta”. Leggi anche - Sci, cancellato tutto lo Speed Opening di Zermatt      
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https://www.worldmagazine.it/776344/

La linea dura del Viminale contro il rave di Modena

AGI  –  Tensione  a  Modena  per  il  rave
party di Halloween iniziato sabato sera in
un  capannone  in  disuso  che  nelle
intenzione  degli  organizzatori  dovrebbe
proseguire  per  tutto  il  ponte  di
Ognissanti.  La  maxi-festa  clandestina,
intitolata  ‘Witchtek  2K22’,  ha  richiamato
3.500  giovani  da  tutta  Italia  e  da  altri
Paesi  europei,  per  lo  più  di  meno  di  25
anni. All’interno dove si balla ininterrottamente ma all’esterno poliziotti e carabinieri
hanno  creato  un  anello  di  controllo  per  monitorare  la  situazione.  Modena,  rave  di
Halloween:  partecipanti  parlano  con  i  media  #Modena  #rave  #Halloween
#localteam  pic.twitter.com/NTmFrDLfIO  —  Local  Team  (@localteamtv)  October  30,
2022  Da  Roma  i  ministro  dell’Interno,  Matteo  Piantedosi,  ha  dato  mandato  al
prefetto  di  Modena  e  al  capo  della  Polizia  di  adottare,  raccordandosi  con
l’Autorità  giudiziaria,  ogni  iniziativa  per  interrompere  il  rave  party  organizzato  a
Modena e liberare l’area al più presto. Per analizzare le misure si è riunito il comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica, in modalità permanente. Già lunedì,
Piantedosi  porterà  in  Cdm, per  un primo esame,  una serie  di  misure normative per
dare  nuovi  e  più  efficaci  strumenti  di  prevenzione  e  intervento  rispetto  a  casi  del
genere.  Si  punterebbe  alla  confisca  di  camion,  amplificatori  ed  apparecchiature
musicali, con l’obbligo per gli organizzatori di ripristino dei luoghi danneggiati. Rave
party  Modena,  la  festa  prosegue  ma  via  via  arrivano  altri  mezzi  di  polizia  e
carabinieri  #raveparty  #Modena  #localteam  pic.twitter.com/SyHxqF15q2  —  Local
Team  (@localteamtv)  October  30,  2022  Il  rave  è  in  corso  nei  pressi  della  fiera  di
Modena, a due passi dall’uscita dell’autostrada e per motivi di sicurezza nella notte
sono state chiuse diverse uscite, sull’A22 a Carpi e Campogalliano, e sull’A1 Modena
Nord e Sud. Disagi al  traffico sono stati  creati  dalla contestuale apertura della fiera
degli sport invernali Skipass e dal traffico domenicale diretto ai centri commerciali. Il
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proprietario  del  capannone,  un  ex  deposito  agricolo,  ha  presentato  denuncia  per
l’occupazione abusiva.  All’esterno i  partecipanti  hanno piazzato decine di  camper e
tende.  “Basta  rave  party  illegali,  delinquenti  che  spadroneggiano,  istituzioni
umiliate: ora si cambia! Complimenti al ministro Piantedosi, avanti cosi'”, ha twittato
vicepremier  e  leader  leghista,  Matteo  Salvini.  “La  decisione  del  ministro  Piantedosi
è  assolutamente  condivisibile”,  ha  commentato  Alfredo  Antoniozzi,  deputato  di
Fratelli  d’Italia.  “Si  tratta di  raduni  in cui  si  consumano droghe con,  a volte,  risvolti
drammatici per i giovani. Oltretutto è inaccettabile che si occupino spazi pubblici per
iniziative  di  questo  genere  che  producono  solo  danni  ai  nostri  giovani”.  A  favore
dello sgombero anche l’Associazione Italiana Imprese di intrattenimento da ballo e di
spettacolo SILB: “Quelli dei Rave party sono fenomeni sociali che vanno stroncati sul
nascere perché illegali e portatori di problemi di ordine pubblico dai danni sociali ed
economici ingenti”. “Danno incalcolabile all’immagine del territorio, disagio grave ai
tanti  visitatori  e  turisti  che  avevano  deciso  di  trascorrere  una  o  più  giornate  nel
modenese,  pregiudizio  intollerabile  alle  nostre  attività  ricettive,  ristorative  e
commerciali”:  dice  Tommaso  Leone,  presidente  provinciale  di  Confcommercio  di
Modena.    Fonte : Agi
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https://www.zazoom.it/2022-10-30/sci-brignone-e-goggia-atlete-fisi-dellanno-sport-altri-sport-quotidiano-net/11834605/

Sci | Brignone e Goggia atlete Fisi dell' anno - Sport - Altri
Sport - quotidiano net

Sci,  Brignone  e  Goggia  atlete  Fisi
dell'anno  -  Sport  -  Altri  Sport  -
quotidiano.net  (Di  domenica  30  ottobre
2022)  Per  la  quarta  volta  nella  storia  il
premio  è  stato  assegnato  a  pari  merito,
durante lo Skipass di ...
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https://www.newsinquota.it/debutta-fondazione-cortina-sette-eventi-per-la-stagione-invernale/

Debutta Fondazione Cortina: sette eventi per la stagione
invernale

Debutta Fondazione Cortina: sette eventi
per  la  stagione  invernale  -  News  In
QuotaHome  Cronaca  Cortina  Debutta
Fondazione  Cortina:  sette  eventi  per  la
stagione invernale
Tempo di lettura: 2 minuti
Fondazione  Cortina  sceglie  Skipass
Modena  per  il  debutto  in  società.  La
neocostituita Fondazione (fortemente voluta dai suoi soci Regione Veneto, Provincia
di  Belluno,  Comune  di  Cortina,  Associazione  Albergatori  e  Consorzio  Cortina
Skiworld)  raccoglie  l’eredità  dei  Mondiali  di  sci  alpino  2021.  E  sabato  scorso  (29
ottobre) si è presentata, negli spazi Fisi dello storico salone degli sport invernali, con
le proposte per la  stagione 2022-2023.  Si  tratta di  sette eventi  sportivi  di  altissimo
profilo.  Sette  appuntamenti  che  abbracciano  le  tante  declinazioni  degli  sport  della
neve.
Il  primo  appuntamento  è  fissato  per  il  17  dicembre:  si  tratta  di  un  evento  dalla
spettacolarità  assoluta,  il  gigante  parallelo  della  Coppa  del  mondo  di  snowboard,
manifestazione  che  si  svolge  sulle  nevi  del  Faloria.  Le  gare  saranno  in  notturna  e
questo aggiunge un tocco di suggestione in più. 
A  gennaio  ritorna  l’appuntamento  di  maggior  richiamo,  la  Coppa  del  mondo
femminile  di  sci  alpino,  evento  di  eccellenza  nell’ambito  delle  gare  del  circuito
femminile  per  quanto  riguarda la  velocità.  Questa  Cortina  Ski  World  Cup,  che vede
insieme Fondazione e Sci  club Cortina, propone una giornata di  gare in più rispetto
al passato. Si comincerà venerdì 20 gennaio, con un superG, per proseguire sabato
21  con  una  discesa  e  concludere  domenica  22  con  un  altro  superG.  Teatro  di  gara
sarà  naturalmente  l’Olympia  delle  Tofane  che  la  scorsa  stagione  vide  un  doppio
trionfo azzurro: Sofia Goggia in discesa, Elena Curtoni in superG.
Dopo  il  “battesimo”  del  2022,  ritorna,  sempre  in  sinergia  con  Snowboard  Club
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Cortina, la Coppa del mondo di snowboardcross. Lo farà il 27 e 28 gennaio. Teatro di
gara  la  pista  San  Zan  di  Socrepes  che  nel  gennaio  della  passata  stagione  vide
brindare  il  tedesco  Martin  Noerl  e  l’azzurra  campionessa  olimpica  Michela  Moioli.
Come  per  la  Coppa  di  gigante  parallelo,  anche  in  questo  caso  si  aggiunge
spettacolarità a spettacolarità con la disputa delle finali in notturna.
Per  iniziare  a  prepararsi  al  2026  e  per  dare  risalto  a  tutto  il  circuito  paralimpico,
Cortina  ospiterà  per  la  prima  volta  competizioni  internazionali  di  sport  invernali
paralimpici. Lo farà con due momenti: uno a inizio febbraio, l’altro a metà marzo. Il 3
e 4 febbraio la pista San Zan di Socrepes ospiterà due giornate dedicate alla Coppa
del  mondo  di  snowboard  cross,  mentre  l’Olympia  delle  Tofane  dal  14  al  17  marzo
sarà teatro delle finali della Coppa del mondo di sci alpino. 
Dopo  la  bellissima  “prima”  del  2022,  si  rinnoverà  a  inizio  primavera  2023
l’appuntamento  con  Cortina  Skimo  Cup,  evento  dello  sci  alpinismo,  realizzato  in
sinergia con le Guide Alpine. Il  percorso è ricavato nella spettacolare zona di  Passo
Falzarego  e  Cinque  Torri,  le  date  da  segnare  sul  calendario  sono  quelle  dell’1  e  2
aprile.  Si  tratterà  di  un  fine  settimana  dalle  sfumature  tricolori:  le  due  giornate
metteranno  infatti  in  palio  i  titoli  italiani.  Le  gare  saranno  quelle  “olimpiche”  della
Sprint e del Team Relay.
L’ultimo degli eventi invernali della stagione 2022-2023 sarà, come già per la scorsa
stagione,  l’Alpinathlon,  manifestazione  proposta  in  sinergia  con  il  Comando  Truppe
Alpine dell’Esercito. Si tratta di un duathlon (corsa e sci alpinismo) che si snoderà tra
Cortina  e  il  Faloria,  aperto  a  tutti  e  che  potrà  essere  affrontato  individualmente
oppure  a  squadre:  il  Centro  Sportivo  dell’Esercito,  come  la  passata  stagione,
schiererà  i  suoi  atleti  migliori.  La  data  di  svolgimento  è  ancora  da  definire.  Sarà
comunque ad aprile inoltrato.
in foto: Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina
© Copyright  –  I  testi  pubblicati  dalla  redazione su newsinquota.it,  ove non indicato
diversamente,  sono  di  proprietà  della  redazione  del  giornale  e  non  è  consentita  in
alcun  modo  la  ripubblicazione  e  ridistribuzione  se  non  autorizzata  dal  Direttore
Responsabile.
TAG
lunedì, 31 Ottobre 2022
mercoledì, 26 Ottobre 2022
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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https://terzotemposportmagazine.it/discipline/sport-invernali/sci/a-sofia-goggia-e-federica-brignone-il-premio-atleta-fisi-dellanno/

A Sofia Goggia e Federica Brignone il premio Atleta Fisi
dell’anno

di Marco Cangelli
L’atteso  riconoscimento  é  stato
assegnato  a  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone  che  hanno  trascinato  l’Italia
nell’ultima stagione di sci alpino.
Lasciando  per  un  momento  le  rivalità  in
pista,  le  due  azzurre  hanno  condiviso  il
palco  della  “Skipass  ModenaFiere”  ricevendo  l’ambito  trofeo  dalle  mani  del
presidente  federale  Flavio  Roda  simbolo  dell’affetto  dimostrato  dai  tifosi,  rimasti
ammaliati per la costanza e la determinazione mostrata in pista.
In  grado  di  trascinare  l’Italia  in  Coppa  del  Mondo  e  alle  Olimpiadi,  la  29enne  di
Astino e la  32enne di  La Salle  hanno ottenuto la  maggioranza delle  oltre centomila
preferenze pervenute lasciandosi alle spalle lo skialper Michele Boscacci.
“Sono  molto  contenta:  è  stata  una  stagione  incredibile  –  ha  spiegato  Brignone  -.
Sono riuscita  a  essere  costante  e  pronta  al  momento giusto  durante  le  Olimpiadi  e
conquistando anche la Coppa di supergigante: sono molto soddisfatta“.
Capaci  di  salire  per  tre  volte  sul  podio  di  Pechino 2022,  le  due fuoriclasse dello  sci
azzurro  hanno  saputo  superare  anche  la  sfortuna  come  nel  caso  di  Goggia  che,
nonostante  l’infortunio  al  ginocchio  patito  sulle  nevi  di  Cortina,  ha  saputo  rialzarsi
conquistando l’argento in discesa libera dopo soli ventitrè giorni.
“Quella  dello  scorso  anno  è  stata  una  impresa  che  ha  per  me  un  valore
incommensurabile;  mi  chiedo ancora come sia  potuto succedere –  ha confessato la
finanziera orobica -. Sono contenta sia andata così ed è stata la sfida più ardua della
mia vita. L’ho superata con tenacia e ne sono molto fiera“.
L’attenzione si sposta ora sulla trasferta americana dove Goggia e Brignone saranno
chiamate  a  debuttare  in  gigante  a  Killington  prima  di  trasferirsi  in  Canada  per  le
prime prove di velocità.
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Sconti per gli impianti a Skipass e dall’8 dicembre piste
aperte Il Tirreno

Sconti  per  gli  impianti  a  Skipass e  dall’8
dicembre piste aperte Il TirrenoPistoia
Livorno
Firenze
Cecina-Rosignano
Empoli
Grosseto
Lucca
Massa-Carrara
Montecatini
Piombino-Elba
Pisa
Pistoia
Pontedera
Prato
Versilia
pistoia
cronaca
In montagna Sconti per gli impianti a Skipass e dall’8 dicembre piste aperte
di Carlo Bardini
30 ottobre 2022
ABETONE.  Prezzi  molto  scontati  per  acquisto  di  biglietti  ed  abbonamenti  per  la
stagione sciistica di Abetone che si sta avvicinando se acquistati durante i 4 giorni di
Skipass a Modena Fiere che si svolge fino al 1° novembre. Sia in presenza alla fiera
stessa ma anche rimanendo comodamente a  casa facendo l’operazione di  acquisto
online. Inoltre, anche se le temperature climatiche sono in r...
Primo piano
Auto esce di strada, muore un ragazzo di 20 anni
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Skipass: Sofia Goggia e Federica Brignone sono le Atlete
dell'Anno ...Spettacolo

Skipass:  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone  sono  le  Atlete  dell’Anno  FISI
2022E’  stato  il  giorno  dell’Atleta
dell’Anno FISI  2022,  l’appuntamento che
ha chiuso la seconda giornata di Skipass,
in  programma  alla  Fiera  di  Modena  fino
al 1° novembre.
Tra  i  tre  finalisti,  Sofia  Goggia,  Federica
Brignone,  Michele Boscacci,  l’hanno spuntata a pari  merito Sofia Goggia e Federica
Brignone,  che  sono quindi  le  atlete  che  si  sono distinte  maggiormente  nella  scorsa
stagione  di  competizioni,  culminate  con  l’Olimpiade  di  Pechino.  Tantissima  la
partecipazione di pubblico e stampa.
Nell’area turismo le attività si sono susseguite senza sosta.  Nella mattinata il Lazio
ha  presentato  la  sua  offerta  turistica  della  montagna.  Si  è  parlato  di  montagna
reatina  e  in  particolare  del  monte  Terminillo,  della  Tuscia  Viterbese  e  del  Monte
Livata,  ovvero la  montagna della  Capitale,  perché si  trova,  appunto,  in  provincia  di
Roma.
Allo  stand  del  Piemonte  grande  partecipazione  all’Aperitivo  Mondiale.  Un  momento
speciale per ricordare a tutti gli appassionati l’imminente doppio appuntamento con
la  Coppa  del  Mondo  di  Sci  Alpino  Femminile  in  programma  a  Sestriere,  sulle  nevi
della Vialattea, il 10 e l’11 di dicembre.
Sempre il  Piemonte ha presentato anche la  stagione della  località  di  Bardonecchia,
in Val di Susa, ricca di gare e manifestazioni sportive.
La  mattina  si  è  conclusa  con  l’evento  “Calabria  bianca”:  la  Calabria  ha  presentato
l’offerta  invernale  dei  suoi  altipiani.  Guest  stars  assolute  i  cani  da  slitta  per  lo
sleddog, attività che si pratica sulla Sila.
Alla vigilia di una stagione invernale che si annuncia “difficile” per il  caro energia e
l’inflazione  in  aumento,  la  Scuola  Italiana  Sci  ha  ribadito,  in  occasione  della
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conferenza  stampa  che  si  è  tenuta  oggi  a  Skipass,  l’importanza  della  competenza
dei  professionisti  della  neve  per  l’interno  comparto  montano.  E  si  è  schierata  a
sostegno degli impiantisti e delle altre realtà della montagna rivolgendo al Governo
istanze di interesse specifico per l’intero settore.
Anche  oggi  sono  proseguite  le  attività  di  intrattenimento  nei  due  padiglioni:
dall’indoboard  allo  slackline  passando  da  skiroll  e  bushcraft.  E  naturalmente
proseguiranno anche domani. Così come proseguiranno show coocking, dj set, tavole
rotonde.
Lunedì  è  il  terzo  giorno  di  Skipass  e  l’ingresso  è  gratuito  per  tutti,  grazie  alla
promozione  della  Regione  Emilia-Romagna.  Attesi  ancora  tanti  atleti,  sia  in
mattinata che nel pomeriggio, tra gli altri Bassino, Gross, Pirovano, Razzoli. Domani
è anche il giorno della presentazione del Pool Sci Italia e dei suoi marchi.
credit foto ufficio stampa Skipass
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https://www.ilgiornale.it/news/politica/festa-dello-sballo-blocca-mezza-emilia-prefetto-modena-2080710.html

La festa dello sballo blocca mezza Emilia. Il prefetto di
Modena però prende tempo

Tremila  persone,  chiuse  le  uscite  delle
autostrade nei pressi della zona. I vertici
della  sicurezza:  troppa  gente,  serve
responsabilità
L'appuntamento è nelle pieghe del web e
sui  social.  È  nato  così,  a  tre  anni
dall'ultima  volta,  il  reclutamento  per  il
Witchtek 2k22, il rave che sta tenendo in
scatto  la  zona  di  Modena  Nord  con  oltre
3mila giovani arrivati - e ancora in arrivo - in un capannone industriale abbandonato
fra  la  A1  e  la  A22.  Autosole  e  Auto  Brennero:  eccolo  l'ombelico  di  un  mondo
clandestino che, però, si è dato appuntamento alla luce del sole. L'idea? Il ponte di 4
giorni,  un  tempo perfetto  per  far  convergere  da  ogni  dove  d'Italia  e  Europa  truppe
del  divertimento  fuori  decibel.  Il  motivo?  Halloween,  la  notte  delle  streghe,  quelle
witch,  appunto,  che  tornano  a  suon  di  tecno,  per  un  sabba  post  moderno  e  post
pandemia.  L'ultimo Witchtek che gli  annali  ricordino era andato in scena a Livorno,
nel 2019, un'era pre covid fa. E, allora, This is the time, is the place, ecco l'ora e il
posto.  E  le  raccomandazioni:  «Le  crew  vi  daranno  indicazioni:  seguitele.  Quando
uscirà  la  posizione  sarà  necessario  essere  tutti  in  un  raggio  ristretto»,  questo  il
messaggio  affidato  ai  social  dagli  adepti.  In  tanti  si  sono  messi  in  viaggio:  dal
Piemonte  arrivano  in  molti,  sotto  i  25  anni,  già  ferrati  in  checkpoint:  «Attenti,  a
Biella,  stanno  fermando  camion  francesi».  Messaggi  non  chiari,  al  limite  del
subliminale. I ragazzi del rave hanno messo gli occhi su un deposito agricolo fra Tre
Olmi  e  Modena Nord.  Non,  non è il  Modena park di  Vasco e Colpa D'Alfredo:  quella
sembra  preistoria  a  confronto.  A  poche  km,  dall'altro  lato  dell'Autosole  stava
andando  in  scena  l'annuale  Skipass,  fiera  nazionale  sul  turismo  invernale,  ma  è
parso chiaro da subito a tutti  che il  traffico che ha portato a chiudere anche le due
uscite della A22 non era dovuto agli estimatori di sci e ciaspole e coppa del mondo.
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La musica è iniziata già sabato con i primi accampamenti: camper, auto, tende, tutti
sotto un cielo da mega hertz, complice il clima estivo. Dopo una prima notte ad alto
volume,  ieri  mattina,  alle  forze  dell'ordine  è  arrivata  anche  la  segnalazione  del
padrone del capannone. Oltre 200 uomini, fra carabinieri e polizia hanno cominciato
a presidiare il territorio. Blindati, l'elicottero da una parte, qualche petardo in serata:
il  ministro  Matteo  Piantedosi  è  stato  perentorio  nel  parlare  di  sgombero,  ipotizzato
non  prima  dell'alba  di  stamane  in  accordo  con  il  prefetto  di  Modena  Alessandra
Camporota che per evitare disordini chiede di «superare la situazione con equilibrio
e  responsabilità».  Quando  ci  sono  migliaia  di  giovani,  ammassati  in  un  luogo,  gli
interventi vanno, però, calibrati. I 150 morti e la strage in Corea insegnano come la
calca  sia  la  rovina  di  qualunque  festa.  E  allora:  per  tutta  la  giornata,  ieri,  i  ragazzi
sono sembrati  più incuriositi  che infastiditi  dalle divise e dai  media.  Dal  capannone
arriva  ritmata  la  colonna  sonora  dello  stordimento.  Dal  capannone  in  molti  vanno,
vengono  e  barcollano:  prendono  aria,  luce  anche.  C'è  chi  è  vestito  da  sera,  chi  in
tuta, cappuccio d'ordinanza calato sul capo: perché qui è notte e giorno nello stesso
momento.  Una  ragazza  straniera  barcolla,  si  avvicina  all'ambulanza,  ma  il  suo
accompagnatore  ripete  «Stop»,  come  a  dire:  «Va  tutto  bene,  non  serve  aiuto».  Un
altro  ragazzo  si  butta  sul  prato:  armeggia  con  un  enorme  disco,  quasi  un  frisbee
fuori  misura.  È la sua tenda, non riesce nemmeno a montarla.  Altri  si  avvicinano ai
taccuini:  «Mercoledì  sarò  al  lavoro,  sai.  Non  faccio  nulla  di  male.  Per  questo  ponte
bastava  un  giorno  di  ferie.  Mi  sono  fatto  i  panini  e  sono  partito».  Un  altro  giovane
argomenta:  «Tutti  vogliamo tornare  a  casa:  contestazione politica?  Mah,  forse,  non
c'è  molto  spazio  per  i  giovani,  però  direi  che  qui  c'è  soprattutto  voglia  di  ballare».
Ancora una notte e un giorno soltanto.
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SPORT INVERNALI Federica Brignone e Sofia Goggia

atlete dell' anno Fisi a braccetto

Foto  Pentaphoto  MODENA  Atlete  dell'
Anno  a  pari  merito.  Questo  il  verdetto
del  concorso  della  Federazione  Italiana
Sport  Invernali,  che  nella  cornice  di
Skipass  di  Modena  ha  incoronato
Federica  Brignone  e  Sofia  Goggia.  Si
tratta  della  quarta  volta  nella  storia  che
il  premio  viene  condiviso  tra  due  atleti.
Prima  delle  due  campionesse  delle  sci
alpino, infatti, si erano classifcati primi a
pari  mertio  Alberto  Tomba  e  Silvio
Fauner  (1995),  Daniela  Ceccarelli  e
Gabriella  Paruzzi  (2002)  e  Dominik  Paris
e Christof Innerhofer (2013). Insomma, il
dualismo  che  a  lungo  ha  infiammato  la
stagione  si  è  riproposto  anche  in
occasione del  concorso per l'  Atleta dell'
Anno:  questa  volta,  però,  nessuna  ha  prevalso  sull'  altra.  Brignone,  nella  passata
stagione,  ha  conquistato  due  medaglie  olimpiche  a  Pechino  (argento  in  gigante  e
bronzo in combinata), la Coppa del Mondo di superG e il terzo posto nella generale.
È inoltre la sciatrice azzurra con più vittorie nel massimo circuito. Goggia, invece, si
è  messa  al  collo  l'  argento  olimpico  in  discesa  libera  23  giorni  dopo  il  brutto
infortunio  patito  al  ginocchio.  La  fuoriclasse  bergamasca  ha  vinto  anche la  sfera  di
cristallo nella stessa specialità. La Tigre di La Salle è Atleta dell' Anno per la seconda
volta dopo il 2020; per Goggia, invece, è il terzo premio, che si aggiunge a quelli del
2017  e  del  2018.  «Sono  molto  contenta:  è  stata  una  stagione  incredibile  -  ha
commentato  Brignone  -.  Sono  riuscita  a  essere  costante  e  pronta  per  le  Olimpiadi
oltre  a  conquistare  pure  la  coppetta  di  superG:  sono  molto  soddisfatta».  Federica
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Brignone,  al  pari  di  Federico  Pellegrino,  ha  anche  ricevuto  l'  onorificenza  che  li
nomina Ufficiali dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana. tho.pi.
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Skipass , oggi l' ingresso è gratuito

Ieri  è  stato  il  giorno  dell'  Atleta  dell'
Anno  Fisi  2022,  l'  appuntamento  che  ha
chiuso  la  seconda  giornata  di  Skipass.
Tra  i  tre  finalisti,  Sofia  Goggia,  Federica
Brignone,  Michele  Boscacci,  l'  hanno
spuntata  a  pari  merito  Sofia  Goggia  e
Federica  Brignone,  che  sono  quindi  le
atlete che si sono distinte maggiormente
nella  scorsa  stagione  di  competizioni,
culminate  con  l'  Olimpiade  di  Pechino.
Tantissima  la  partecipazione  di  pubblico
e  stampa.  Alla  vigilia  di  una  stagione
invernale che si annuncia "difficile" per il
caro  energia  e  l'  inflazione  in  aumento,
la  Scuola  Italiana  Sci  ha  ribadito,  in
occasione  della  conferenza  stampa  che
si  è  tenuta  ieri  a  Skipass,  l'  importanza
della competenza dei professionisti della neve per l' interno comparto montano. E si
è  schierata  a  sostegno  degli  impiantisti  e  delle  altre  realtà  della  montagna
rivolgendo al  Governo istanze di  interesse specifico per  l'  intero  settore.  Anche ieri
sono proseguite le attività di intrattenimento nei due padiglioni: dall' indoboard allo
slackline passando da skiroll e bushcraft. E naturalmente proseguiranno anche oggi.
Così  come  proseguiranno  show  coocking,  dj  set,  tavole  rotonde.  Oggi  è  il  terzo
giorno  di  Skipass  e  l'  ingresso  è  gratuito  per  tutti,  grazie  alla  promozione  della
Regione.  Attesi  ancora  tanti  atleti,  sia  in  mattinata  che  nel  pomeriggio,  tra  gli  altri
Bassino,  Gross,  Pirovano,  Razzoli.  Domani  è  anche il  giorno della  presentazione del
Pool Sci Italia e dei suoi marchi. l.

372



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

31/10/2022

 
Argomento: SkiPass

Pagina 33
 
EAV: € 979
Lettori: 29.750

Skipass premia le sciatrici Goggia e Brignone

Ieri  è  stato  il  giorno  dell'  Atleta  dell'
Anno  FISI  2022,  l'  appuntamento  che  ha
chiuso la seconda giornata di Skipass, la
fiera  degli  sport  invernali  in  corso  nei
padiglioni  di  ModenaFiere.  Tra  i  tre
finalisti, Sofia Goggia, Federica Brignone,
Michele  Boscacci,  l'  hanno  spuntata  a
pari  merito  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone, che sono quindi le atlete che si
sono distinte maggiormente nella  scorsa
stagione  di  competizioni,  culminate  con
l'  Olimpiade  di  Pechino.  Tantissima  la
partecipazione  di  pubblico  e  stampa.
Nell'  area  turismo  le  attività  si  sono
susseguite  senza  sosta.  Nella  mattinata
il  Lazio  ha  presentato  la  sua  offerta  turistica  della  montagna.  Si  è  parlato  di
montagna reatina e in particolare del monte Terminillo, della Tuscia Viterbese e del
Monte  Livata,  ovvero  la  montagna  della  Capitale,  perché  si  trova,  appunto,  in
provincia  di  Roma.  Allo  stand  del  Piemonte  grande  partecipazione  all'  Aperitivo
Mondiale.  Un  momento  speciale  per  ricordare  a  tutti  gli  appassionati  l'  imminente
doppio appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma
a Sestriere,  sulle  nevi  della  Vialattea,  il  10 e l'  11 di  dicembre.  Sempre il  Piemonte
ha presentato anche la stagione della località di Bardonecchia, in Val di  Susa, ricca
di  gare  e  manifestazioni  sportive.  La  mattina  si  è  conclusa  con  l'  evento  "Calabria
bianca":  la  Calabria  ha presentato l'  offerta  invernale  dei  suoi  altipiani.  Guest  stars
assolute i cani da slitta per lo sleddog, attività che si pratica sulla Sila. Alla vigilia di
una stagione invernale che si annuncia "difficile" per il caro energia e l' inflazione in
aumento,  la  Scuola  Italiana  Sci  ha  ribadito,  in  occasione  della  conferenza  stampa
che si è tenuta ieri a Skipass, l' importanza della competenza dei professionisti della
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neve per l' interno comparto montano. E si è schierata a sostegno degli impiantisti e
delle altre realtà della montagna rivolgendo al Governo istanze di interesse specifico
per  l'  intero  settore.  Anche  oggi  sono  proseguite  le  attività  di  intrattenimento  nei
due  padiglioni:  dall'  indoboard  allo  slackline  passando  da  skiroll  e  bushcraft.  E
naturalmente proseguiranno anche oggi. Così come proseguiranno show coocking, dj
set,  tavole  rotonde.  Domani  è  il  terzo  giorno  di  Skipass  e  l'  ingresso  è  gratuito  per
tutti.
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Un ponte di sole e turisti E la neve resta un miraggio

Tempo  sereno  e  weekend  lungo:  è
questa la  formula perfetta  per  il  turismo
locale  del  ponte  di  Ognissanti.  Davvero
tanta  gente  in  Valle  in  questi  giorni,
complici  -  appunto  -  le  temperature  miti
(addirittura  primaverili,  più  che
autunnali)  e  le  vacanze  da  scuola  dei
bambini  e  dei  ragazzi.  Come ci  racconta
Roberto  Pinna,  direttore  del  Consorzio
turistico  Sondrio-Valmalenco,  «la
risposta  dei  turisti  in  questo  fine
settimana più lungo del  solito  è davvero
soddisfacente.  Ho  chiesto  al  nostro
ufficio  e  mi  hanno  confermato  che  c'  è
un  buon  giro.  Bene,  è  un'  ottima  notizia
per  noi».  La  migliore  dimostrazione  di
tutto  ciò  ieri  è  arrivata  dalle  piazze  del
capoluogo  e  degli  abitati  malenchi:  un
afflusso  considerevole  di  gente  che  ha  scelto  questa  terra  per  qualche  giorno  di
riposo, a dimostrazione del fatto che - ancora una volta - «la nostra si conferma una
realtà  perfetta  per  i  servizi  che  offre  al  turista  e,  allo  stesso  tempo,  per  la  quiete,
aspetto ben diverso dal ritmo frenetico delle grandi città». Proprio quanto serve, del
resto,  per  staccare  la  spina  per  un  po'.  «C'  è  chi  va  a  fare  passeggiate,  chi  cerca
castagne,  chi  -  ancora  -  desidera  ammirare  il  foliage,  respirando  aria  fresca  e
approfittando  del  sole  di  questi  giorni  autunnali»,  specifica  Pinna.  «Con  un'
attenzione specifica per i più piccoli e per le loro famiglie». Alberghi quasi tutti chiusi
In  generale,  in  questo  periodo  «si  parla  quasi  esclusivamente  di  turismo  delle
seconde case: per la maggior parte, gli alberghi malenchi, infatti, attualmente sono
chiusi, dopo la stagione estiva e prima dell' inizio delle settimane bianche». Meritato
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riposo, insomma, per gli  albergatori,  «al  termine di  mesi di  intenso lavoro. Davvero
un ottimo segnale di ripresa per la Valle», commenta Pinna. L' inverno vero e proprio
a  livello  turistico  «inizierà  anche  quest'  anno  con  Sant'  Ambrogio  e  l'  Immacolata,
ossia dalla prima metà di dicembre. E c' è da sperare nel meteo», come sottolinea.
Già, «perché, se va avanti così ancora a lungo, quando possiamo sperare di vedere
la  neve?  Siamo  contenti,  da  un  lato,  perché  non  dobbiamo  ancora  riscaldare,  ma
dall'  altra  parte  le  nostre  località  sciistiche  vivono  di  neve».  In  Valtellina  sui  binari
Vero  richiamo  per  il  turismo  locale,  anche  quest'  anno  verrà  proposta  l'  ormai
collaudata formula del "Treno della Neve", presentata sabato allo Skipass di Modena,
la  fiera del  settore della  neve e degli  sport  invernali.  Un servizio  completo pensato
per  favorire  lo  sci  sulle  nostre  piste  in  collaborazione  con  Trenord:  il  pacchetto
prevede  -  al  costo  giornaliero  di  58  euro,  che  diventano  86  se  si  approfitta  della
promozione per due giorni - l' andata e il ritorno in treno, il transfer in navetta da e
verso  gli  impianti  e  lo  skipass.  Un'  opportunità  per  tutti,  caratterizzata  dal  prezzo
contenuto,  visti  i  tempi  difficili,  e  ideata  «per  vivere  la  ski  area  dell'  Alpe  Palù,  sia
per  chi  vorrà  concedersi  un  po'  di  relax  in  quota,  sia  per  quanti  vorranno
sperimentare tutta l' adrenalina sulla neve». Ma non solo, dal momento che «per chi
non ama sciare, anche quest' anno ci sarà la proposta delle ciaspole che permetterà
di  trascorrere  una  giornata  a  passeggiare  sulla  neve  nel  cuore  della  Valmalenco»,
sempre  il  direttore  del  Consorzio.  «Proporre  servizi  e  attività  -  sottolinea  -  risulta
fidelizzante  e  vuol  dire  indurre  i  turisti  a  tornare,  a  scegliere  di  nuovo  il  nostro
territorio». Per questa stagione un' attenzione particolare sarà rivolta ai «costi per le
famiglie,  cercando,  da  una  parte,  di  creare  relazioni  e,  dall'  altra,  di  instaurare  un
rapporto  di  attenzione  reciproca.  Così  la  soddisfazione  del  cliente  acquisterà  un
valore  esclusivo».  Ne  è  assolutamente  convinto  anche  il  presidente  del  Consorzio
Dario Ruttico, il quale garantisce «una reale volontà nel creare una forte catena tra il
territorio  e  il  turista».  Solo  in  questo  modo,  infatti,  si  potrà  salvare  la  stagione
invernale.Filippo Tommaso Ceriani.
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Skipass premia le sciatrici Goggia e Brignone

Sono  state  elette  atlete  dell’anno  dalla
Federazione Italiana Sci, grazie ai grandi
risultati ottenuti alle Olimpiadi di Pechino
Ieri  è stato il  giorno dell’Atleta dell’Anno
FISI 2022, l’appuntamento che ha chiuso
la  seconda  giornata  di  Skipass,  la  fiera
degli  sport  invernali  in  corso  nei
padiglioni di ModenaFiere. Tra i tre finalisti, Sofia Goggia, Federica Brignone, Michele
Boscacci, l’hanno spuntata a pari merito Sofia Goggia e Federica Brignone, che sono
quindi  le  atlete  che  si  sono  distinte  maggiormente  nella  scorsa  stagione  di
competizioni,  culminate  con l’Olimpiade di  Pechino.  Tantissima la  partecipazione di
pubblico e stampa.
Nell’area turismo le attività si  sono susseguite senza sosta.  Nella  mattinata il  Lazio
ha  presentato  la  sua  offerta  turistica  della  montagna.  Si  è  parlato  di  montagna
reatina  e  in  particolare  del  monte  Terminillo,  della  Tuscia  Viterbese  e  del  Monte
Livata,  ovvero la  montagna della  Capitale,  perché si  trova,  appunto,  in  provincia  di
Roma.  Allo  stand  del  Piemonte  grande  partecipazione  all’Aperitivo  Mondiale.  Un
momento  speciale  per  ricordare  a  tutti  gli  appassionati  l’imminente  doppio
appuntamento  con  la  Coppa  del  Mondo  di  Sci  Alpino  Femminile  in  programma  a
Sestriere, sulle nevi della Vialattea, il  10 e l’11 di dicembre. Sempre il  Piemonte ha
presentato  anche la  stagione della  località  di  Bardonecchia,  in  Val  di  Susa,  ricca  di
gare e manifestazioni sportive.
La  mattina  si  è  conclusa  con  l’evento  “Calabria  bianca”:  la  Calabria  ha  presentato
l’offerta  invernale  dei  suoi  altipiani.  Guest  stars  assolute  i  cani  da  slitta  per  lo
sleddog, attività che si pratica sulla Sila. Alla vigilia di una stagione invernale che si
annuncia “difficile” per il caro energia e l’inflazione in aumento, la Scuola Italiana Sci
ha  ribadito,  in  occasione  della  conferenza  stampa  che  si  è  tenuta  ieri  a  Skipass,
l’importanza  della  competenza  dei  professionisti  della  neve  per  l’interno  comparto
montano.  E  si  è  schierata  a  sostegno  degli  impiantisti  e  delle  altre  realtà  della
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montagna  rivolgendo  al  Governo  istanze  di  interesse  specifico  per  l’intero  settore.
Anche  oggi  sono  proseguite  le  attività  di  intrattenimento  nei  due  padiglioni:
dall’indoboard  allo  slackline  passando  da  skiroll  e  bushcraft.  E  naturalmente
proseguiranno  anche  oggi.  Così  come  proseguiranno  show  coocking,  dj  set,  tavole
rotonde. Domani è il terzo giorno di Skipass e l’ingresso è gratuito per tutti.
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https://www.gazzettadiparma.it/non-solo-parma/2022/10/31/gallery/skipass-turismo-e-sport-invernali-scatti-dalla-vetrina-della-neve-piu-importante-d-italia-gallery-675237/

"Skipass - turismo e sport invernali": scatti dalla vetrina
della neve più importante d'Italia - Gallery

Ancora  due  giorni  per  vivere  “Skipass  -
turismo e sport invernali”. Dal 29 ottobre
al  1  novembre  a  Modena  Fiere  inizia  la
stagione  invernale.  Skipass  è  da  quasi
trent’anni  la  vetrina  della  neve  più
importante d’Italia. Il salone sul territorio
emiliano  diventato  punto  di  riferimento
di  professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.  La
Gazzetta  di  Parma  ha  raccolto  per  voi  una  serie  di  scatti  con  alcuni  dei  grandi
campioni  presenti  in  fiera  e  con  le  belle  hostess  che,  anche  quest’anno,  non
mancano agli stand.
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https://www.gazzettadimodena.it/modena/cronaca/2022/10/31/news/skipass-oggi-31-ottobre-l-ingresso-e-gratuito-1.100129967

Skipass, oggi 31 ottobre  l’ingresso è gratuito Gazzetta di
Modena

Skipass,  oggi  31  ottobre   l’ingresso  è
gratuito  Gazzetta  di  ModenaL'evento
Skipass,  oggi  31  ottobre   l’ingresso  è
gratuito
Ieri  in  fiera  premiate  Sofia  Goggia  e
Federica Brignone per la scorsa stagione
31 ottobre 2022
MODENA  Ieri  è  stato  il  giorno  dell’Atleta
dell’Anno  Fisi  2022,  l’appuntamento  che
ha chiuso la seconda giornata di Skipass.
Tra  i  tre  finalisti,  Sofia  Goggia,  Federica
Brignone,  Michele  Boscacci,  l’hanno
spuntata  a  pari  merito  Sofia  Goggia  e
Federica  Brignone,  che  sono  quindi  le
atlete che si sono distinte maggiormente
nella  scorsa  stagione  di  competizioni,
culminate con l’Olimpiade di Pechino....
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https://www.dovesciare.it/notizie-sci

News sci. Apertura impianti, neve, eventi, novità e molto
altro | Dove Sciare

News  sci.  Apertura  impianti,  neve,  eventi,  novità  e  molto  altro  |  Dove  SciareMain
navigation
Tutte le notizie dalle località sciistiche e dalle piste
Tutte le notizie dal mondo dello sci  e delle località sciistiche. Nella sezione news di
dovesciare.it trovi le date di apertura dei comprensori sciistici con il bollettino neve
aggiornato quotidianamente, notizie sulle previsioni meteo-neve e le ultime news dal
mondo della Coppa del Mondo di sci. E in estate trovi tutte le novità che riguardano i
nuovi impianti di risalita che ti aggiorneranno in tempo reale sulla nuova seggiovia o
skilift  o  funivia  che è  in  fase di  costruzione nella  tua località  sciistica  preferita.  Chi
ama  sciare  troverà  anche  consigli  settimana  per  settimana  sulle  stazioni  sciistiche
dove c'è più neve e dove le condizioni delle piste sono ottimali.
Notizie
Lunedì  31  ottobre,  penultimo  giorno  della  Fiera  Skipass,  l'ingresso  sarà  gratis  per
tutti. Il ... Continua
30/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
Apertura
28/10/2022
28/10/2022
26/10/2022
19/10/2022
Scegli  una  delle  oltre  500  località  Abetone  Adamello  Ski  Adelboden  Airolo  Ala  di
Stura Alagna Valsesia Alba di Canazei Alleghe Alpe Campo Rimasco Alpe Cermis Alpe
Cialma  Locana  Canavese  Alpe  d'Huez  Alpe  Devero  Alpe  di  Mera  Alpe  di  Siusi  Alpe
Giumello Alpe Lusia Alta Badia Alta Pusteria Andalo Andermatt Antagnod Anterselva
Rasun  Riepen  Aprica  Arabba  Åre  Argentera  Arioso  Fossa  Cupa  Arlberg  Arolla  Arosa
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Artesina Asiago Altopiano Sette Comuni Aspen Snowmass Auronzo di Cadore Aussois
Avoriaz  Bad  Gastein  Bad  Kleinkirchheim  Baitina  di  Druogno  Balze  Bansko  Baqueira
Beret  Bardonecchia  Beaver  Creek  Bellino  Belpiano  Bettmeralp  Bielmonte  Bionaz
Valpelline  Bobbio  Passo  Penice  Bocca  della  Selva  Bolbeno  Bolognola  Bormio  Borno
Bovec  Kanin  Bremboski  Breuil  Cervinia  Bruncu  Spina  Brunico  Brusson  Cainallo
Caldirola  Camigliatello  Silano  Campigna  Santa  Sofia Campitello  di  Fassa  Campitello
Matese Campo di Giove Campo Felice Campo Imperatore Campo Staffi Campocatino
Canazei  Canosio  Cappadocia  Capracotta  Careggine  Carezza  Carona  Casa  Matti
Casone  di  Profecchia  Caspoggio  Celerina  Ceresole  Reale  Cerreto  Laghi  Cerro
Catedral  Bariloche  Cesana  Torinese  Chamois  Chamonix  Champoluc  Champorcher
Chatel  Cheggio  di  Antrona  Chiesa  Valmalenco  Chiomonte  Cima  Colletta  Cimone
Ciricilla Civago Appenninia Claviere Cogne Col de Joux Colere Colfosco Colle del Lys
Collio Conserva di Lauria Copper Mountain Corno alle Scale Corno del Renon Cortina
d'Ampezzo  Corvara  Corvatsch  Courchevel  Courmayeur  Crans  Montana  Crevacol
Crissolo  Croda  Rossa  Cutigliano  Damuels  Mellau  Davos  Desertetto  Diavolezza
Dobbiaco  Dolomiti  Superski  Domobianca  El  Colorado  Entracque  Eremo  Espace  Killy
Espace  San  Bernardo  Etna  Fago  del  Soldato  Falcade  Falera  Faloria  Cristallo
Falzarego  Febbio  Fiescheralp  Finkenberg  Flims  Folgaria  Folgarida  Foppolo  Forca
Canapine  Forcella  Aurine  Formazza  Formigal  Forni  di  Sopra  Frabosa  Soprana
Frassinoro  Piandelagotti  Frontignano  Ussita  Gambarie  Aspromonte  Garessio
Garmisch Partenkirchen Gaver Ghiacciaio Presena Grandvalira Gressoney Saint Jean
Gressoney  Grossglockner  Heiligenblut  Gstaad  Hintertux  Innsbruck  Ischgl  Jackson
Hole Jasna Kals Katschberg Kaunertal  Killington Kitzbuehel Klausberg Kranjska Gora
Kronplatz  Krvavec  Kuhtai  Kvitfjell  Lillehammer  La  Chapelle  d'Abondance  La
Magdeleine  La  Plagne  La  Rosiere  La  Thuile  La  Villa  Laax  Laceno  Ladurns  Lagorai
Lake  Louise  Lanzo  d'Intelvi  Las  Lenas  Lavarone  Lech  am  Arlberg  Lenzerheide
Leonessa Campo Stella Les Arcs Les Crosets Les Deux Alpes Les Gets Les Menuires
Les Portes du Soleil Les quatre vallees Les Sybelles Les Trois Vallees Leukerbad Levi
Limone  Piemonte  Livigno  Lizzola  Lorica  Lurisia  Monte  Pigna  Luson  Macugnaga
Monterosa Madesimo Madonna di Campiglio Malga Ciapela Malga Guazza Malga San
Valentino  Maniva  Maranza  Maribor  Marilleva  Marsia  di  Tagliacozzo  Maseben
Matterhorn  Ski  Paradise  Mayrhofen  Zillertal  Megeve  Melette  2000  Merano  2000
Meribel  Misurina  Moena  Mondole  Ski  Monesi  Montafon  Monte  Amiata  Monte  Baldo
Monte Bondone Monte Catria Monte Cavallo Vipiteno Monte Cristo Monte Elmo Monte
Farno,  Gandino  Monte  Livata  Monte  Nerone  Monte  Pora  Monte  Prata  Monte  San
Primo  Monte  San  Vigilio  Monte  Sirino  Monte  Spada  Monte  Verena  Monte  Volturino
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Montecampione  Monterosa  Ski  Montgenevre  Morgex  Morgins  Morzine  Mottarone  Mt
Buller  Murren  Nassfeld  Pramollo  Nauders  Nendaz  Neustift  Nevegal  Nus,  Saint
Barthélemy  Obereggen  Obergurgl  Hochgurgl  Oga  San  Colombano  Valdidentro
Ollomont  Oltre  il  Colle  Orelle  Oropa  Ortisei  Ospitaletto  Ovindoli  Pacentro  Padola
Pampeago  Panarotta  Paradiski  Park  City  Passo  Cantoniera  Passo  del  Tonale  Passo
delle  Radici  Passo  dello  Stelvio  Passo  Forcora  Passo  Lanciano  Passo  Lavaze'  Oclini
Passo  Mendola  Passo  Rolle  Passo  San  Pellegrino  Pedraces  Peisey  Pejo  Pescasseroli
Pescocostanzo Pian del Poggio Pian delle Betulle Pian di Sole Pian Mune Pian Neiretto
Piancavallo  Piane di  Mocogno Piani  d'Erna Piani  di  Artavaggio  Piani  di  Bobbio  Piano
Battaglia  Pianprato  Piazzatorre  Pila  Pinzolo  Pitztal  Pizzoferrato  Plan  Passiria  Plose
Polsa  Ponte  di  Legno  Pontechianale  Pontedilegno  Tonale  Portillo  Pozza  di  Fassa
Pragelato  Prali  Prati  di  Mezzo  Prati  di  Tivo  Prato  Nevoso  Prato  Selva  Prato  Spilla
Predaia  Predazzo  Presolana  Racines  Ravascletto  Riederalp  Rio  Pusteria  Rivisondoli
Roccaraso Rogla Roncobello Rucas Ruka Saalbach Hinterglemm Saalfelden Leogang
Saas  Fee  Saint  Martin  de  Belleville  Saint  Nicolas  Sampeyre  San  Bernardino  San
Candido  San  Cassiano  San  Domenico  San  Giacomo  San  Giacomo  di  Roburent  San
Martino  San  Martino  di  Castrozza  San  Martino  in  Badia  San  Simone  San  Vigilio  di
Marebbe San Vito di Cadore Sankt Moritz Sansicario Sant'Annapelago Santa Caterina
Valfurva Santa Cristina Santo Stefano d'Aveto Sappada Sarnano Sauris Sauze d'Oulx
Scanno  Schia  Schilpario  Schladming  Schlick  Sciovie  Biancoia  Asiago  Seefeld  Sella
Nevea Sellata Selva di Cadore Selva di Val Gardena Selvarotonda Cittareale Selvino
Serre  Chevalier  Sestriere  Sierra  Nevada  Sillian  Siviez  Ski  Center  Latemar  Ski  Juwel
Alpbachtal  Wildschonau  Ski  Zillertal  3000  Skicivetta  Skirama  Dolomiti  Adamello
Brenta  Skiwelt  Wilder  Kaiser  Sljeme  Zagabria  Sochi  Soelden  Solda  Speikboden
Spiazzi di  Gromo Spindleruv Mlyn Splugen Squaw Valley St.  Anton in Arlberg Stubai
Tarvisio  Teglio  Temu  Terminillo  Thyon  Tignes  Torgnon  Torgon  Trafoi  Tre  Cime
Dolomiti Tre Valli Tres Valles Tux Usseglio Vail Val Casies Val Cenis Val d'Isere Val di
Fassa Val di Fiemme Val di Rhemes Val di Sole Val Ferret Val Gardena Val Palot Val
Senales  Val  Thorens  Val  Vigezzo Valdaora  Valgerola  Valgrisenche Valle  Isarco  Valle
Nevado Valles  Valli  di  Tures  e  Aurina  Vallnord  (Arinsal  Valloire  Valmeinier  Valmorel
Valsavarenche Valtournenche Ventasso  Laghi  Verbier  Veysonnaz  Vialattea  Viggiano
Montagna  Grande  Vigo  di  Fassa  Villach  Villaggio  Palumbo Villagrande  Montecopiolo
Viola Saint Gree Watles Wengen Whistler Blackcomb Yanqing National Skiing Center
Xiaohaituo Zell am See Zermatt Zoldo Alto Zum Zeri
Gazzetta delle Valli
29/10/2022

383



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

26/10/2022
28/10/2022
27/10/2022
26/10/2022
21/10/2022
20/10/2022
19/10/2022

384



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

31/10/2022 neveitalia.it
 

Argomento: SkiPass
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https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/news/in-val-gardena-pronti-per-le-100-gare-di-coppa-e-il-mondiale-2029-ci-crediamo

In Val Gardena pronti per le 100 gare di coppa e... il
Mondiale 2029: "Ci crediamo"

In  Val  Gardena pronti  per  le  100 gare di
coppa  e...  il  Mondiale  2029:  'Ci
crediamo'...
Sci Alpinomondiali sci alpino 2029
In Val  Gardena pronti  per  le  100 gare di
coppa  e...  il  Mondiale  2029:  "Ci
crediamo"
...
Tra  un  anno  e  mezzo  l'assegnazione  dei  campionati  del  mondo  2029,  mentre  a
dicembre sulla Saslong ci sarà una ricorrenza speciale. Le parole di Rainer Senoner e
di due testimonial d'eccezione come Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini.
Lunedì 31 Ottobre, 16:45
La  Val  Gardena  ci  crede,  eccome,  per  riportare  a  casa,  59  anni  dopo  quella  mitica
edizione  del  1970,  i  Mondiali  di  sci  alpino  che,  nel  maggio  2024,  scopriremo  se  il
comitato organizzatore del  Saslong Classic Club riuscirà ad ottenere dalla FIS per il
2029.
In  attesa  di  capire  quali  saranno  effettivamente  le  rivali  nella  corsa  rispetto  alla
candidatura italiana, oggi a Skipass ModenaFiere c'è stato un altro evento di  lancio
del progetto gardenese guidato da Rainer Senoner, che a dicembre (venerdì 16 con
il super-g e sabato 17 con la discesa) vivrà un altro momento importante, visto che
le classiche gare di velocità della Coppa del Mondo maschile sulla Saslong, saranno
la 99esima e la 100esima per la Val Gardena nel massimo circuito.
La  candidatura  del  team  gardenese  per  la  rassegna  iridata  del  2029  è  stata
accompagnata  da  due  stelle  azzurre  come  Alex  Vinatzer  ,  gardenese  doc,  e  il  vice
campione del mondo in carica di gigante, Luca De Aliprandini. Il  trentino ha chiesto
allo stesso Senoner dove verranno disputate le gare tecniche (nel cuore di  Selva di
Val Gardena ), mentre lo slalomista, che al Mondiale di casa ci arriverebbe ancora in
piena carriera (29 anni) sogna ad occhi aperti. “Ho bellissimi ricordi sin da bambino
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delle gare nella mia Val Gardena . Che dire, un Mondiale in casa sarebbe qualcosa di
fantastico,  magari  evitando  le  gare  veloci  sulla  Saslong  –  ha  sorriso  “Vinny”  -  In
gigante e slalom ci proverei...”.
Senoner,  che  ha  consegnato  a  Flavio  Roda  un  pettorale  speciale  per  ringraziare  il
presidente  della  FISI  per  il  forte  sostegno  alla  candidatura,  ha  spiegato  quanto  il
comitato  gardenese  creda  nell'impresa:  “Quelli  del  1970  furono  Mondiali  epici,  noi
ora vogliamo riportarli in una delle culle dello sci internazionale, se pensiamo che da
oltre  50  anni  ospitiamo  la  Coppa  del  Mondo  –  le  parole  del  presidente  del  Saslong
Classic Club – Vogliamo questo evento per la passione che la nostra valle nutre per
questo sport.
Cortina  2021  è  stato  un  successone,  vorremmo riavere  i  Mondiali  in  Italia  e  grazie
alla  FISI,  che  ci  ha  aiutato  davvero  molto,  ci  crediamo  tutti  assieme.  Ora  vogliamo
festeggiare le 100 gare di coppa sulla Saslong, aspettiamo tutti quanti a dicembre in
Val Gardena ”.
Fabio Poncemi © RIPRODUZIONE RISERVATA Consensi sui social
Approfondimenti
BOLLETTINO NEVE
ALLENAMENTI AZZURRI
In classifica:
Sitemap
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https://spettacolomusicasport.com/2022/10/31/a-skipass-e-stata-la-giornata-del-pool-sci-italia/

A Skipass è stata la giornata del Pool Sci
ItaliaSpettacoloMusicaSport

A Skipass è stata la giornata del Pool Sci
ItaliaIngresso  gratuito  a  Skipass  grazie
alla  promozione  della  Regione  Emilia-
Romagna:  un’occasione  che  gli
appassionati  non  si  sono  fatti  scappare
per dedicarsi agli acquisti per la stagione
invernale alle porte.
È stata la giornata del Pool Sci Italia. Sul
palco  dell’arena  principale  il  Consorzio  dei  Marchi  fornitori  tecnici  delle  squadre
azzurre  di  sci  alpino  si  è  presentato,  raccontando  tutte  le  novità  in  vista  della
prossima  stagione.  Sul  palco  Corrado  Macciò,  presidente  del  Pool,  Matilde  Gava,
responsabile  marketing,  insieme  a  Giuliano  Razzoli,  Karoline  Pichler,  Giovanni
Franzoni, Filippo Della Vite e Laura Pirovano.
A  seguire,  nel  Media  Village,  la  conferenza  stampa  che  ha  lanciato  ufficialmente  il
nuovo Prove Libere Tour.
Grande  partecipazione  anche  per  la  presentazione  di  #DIGITALONTHESLOPE,  il
progetto  di  Gabel  E-Poles  applicato  agli  sport  invernali:  già  testato  e  applicato  al
Nordic Walking, è un sistema di  monitoraggio digitale che ha come obiettivo quello
di  trarre  dati  scientifici  in  grado  di  superare  il  limite  dell’osservazione  umana  per
avere una visione specifica e accurata del movimento dell’atleta su pista.
La Federazione Italiana Sport Invernali ha dedicato la terza giornata di Skipass a sci
alpinismo, sci alpino, fondo e combinata nordica. Ad aprire la giornata è stato il team
di  sci  alpinismo,  guidato  dal  direttore  tecnico  Fabio  Meraldi,  che  ha  parlato
dell’atteso debutto della disciplina alle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026.
Sempre  in  FISI  un  incontro  interessante  dedicato  alle  discipline  paralimpiche  e  la
presentazione
della candidatura della Val Gardena a ospitare i mondiali del 2029.
Ha  chiuso  la  giornata  di  eventi  la  presentazione  dell’Guida  Tecnica  all’Acquisto  a
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cura  di  Sciare  Magazine,  che  raccoglie  l’intero  panorama  dell’attrezzatura  di  ogni
disciplina invernale.
Grande  successo  per  lo  Skipass  Matching  Day,  la  giornata  dedicata  al  B2B,  buyer
italiani ed europei hanno incontrato gli operatori turistici della montagna presenti in
fiera.
Domani  è  l’ultimo  giorno,  attesi  ancora  tantissimi  atleti:  Becchis,  Bilotti,  Buio,
Cardani,  Fantazzini,  Ghiddi,  Greggio,  Gritti,  Lanthaner,  Luchini,  Mansiero,
Mazzoncini, Oioli, Origone, Pelizzari, Pigneter, Sordello, Tanel.
Proseguono  gli  showcoocking  della  Regione  Calabria,  le  degustazioni  nello  spazio
dell’Emilia-Romagna  e  della  Toscana,  le  attività  di  Bushcraft,  Indoboard,  Slackline,
Skiroll.
Nel pomeriggio, ampio spazio al CAE, Comitato Appennino Emiliano.
credit foto ufficio stampa Skipass
Navigazione articoli
Lascia un commento Cancella risposta
Scrivi qui il tuo commento...
Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:
E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato) Nome (obbligatorio) Sito web
Stai  commentando  usando  il  tuo  account  WordPress.com.  (   Chiudi  sessione   /  
Modifica  )
Stai commentando usando il tuo account Twitter. (  Chiudi sessione  /  Modifica  )
Stai commentando usando il tuo account Facebook. (  Chiudi sessione  /  Modifica  )
Mandami una notifica per nuovi articoli via e-mail
Δ
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
Aiutiamo Vincenza Sicari
Per fare una donazione e aiutare Vincenza Sicari a vincere la maratona per la vita:
IBAN: IT68B0709221900000000105881
 
Per iscrivervi al canale ufficiale Youtube di Sms News Quotidiano
Archivio: mesi e articoli pubblicati
Archivio:  mesi  e  articoli  pubblicati  Seleziona  mese  ottobre  2022   (1050)  settembre
2022  (962) agosto 2022  (696) luglio 2022  (891) giugno 2022  (921) Maggio 2022
 (1075)  aprile  2022   (974)  marzo  2022   (996)  febbraio  2022   (799)  gennaio  2022
 (820)  dicembre 2021  (931)  novembre 2021  (955)  ottobre 2021  (927)  settembre
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Testata registrata presso il Tribunale di Como –  Reg. Stampa n. 5/2017
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A Skipass la giornata di Pool Sci Italia Il team di sci
alpinismo ospite di Fisi

Ingresso  gratuito  ieri  a  Skipass  grazie
alla  promozione  della  Regione  Emilia-
Romagna:  un'  occasione  che  gli
appassionati  non  si  sono  fatti  scappare
per dedicarsi agli acquisti per la stagione
invernale  alle  porte.  (Oggi  si  paga).  È
stata  la  giornata  del  Pool  Sci  Italia.  Sul
palco  dell'  arena  principale  il  Consorzio
dei  Marchi  fornitori  tecnici  delle  squadre
azzurre  di  sci  alpino  si  è  presentato,
raccontando tutte le novità in vista della
prossima  stagione.  Sul  palco  Corrado
Macciò,  presidente  del  Pool,  Matilde
Gava, responsabile marketing, insieme a
Giuliano  Razzoli,  Karoline  Pichler,
Giovanni  Franzoni,  Filippo  Della  Vite  e
Laura  Pirovano.  A  seguire,  nel  Media
Village,  la  conferenza  stampa  che  ha  lanciato  il  nuovo  Prove  Libere  Tour.  Grande
partecipazione anche per la presentazione di #digitalontheslope, il progetto di Gabel
E-Poles applicato agli sport invernali: già testato e applicato al Nordic Walking, è un
sistema di monitoraggio digitale che ha come obiettivo quello di trarre dati scientifici
in  grado  di  superare  il  limite  dell'  osservazione  umana  per  avere  una  visione
specifica  e  accurata  del  movimento  dell'  atleta  su  pista.  La  Federazione  Italiana
Sport  Invernali  ha  dedicato  la  terza  giornata  di  Skipass  a  sci  alpinismo,  sci  alpino,
fondo  e  combinata  nordica.  Ad  aprire  la  giornata  è  stato  il  team  di  sci  alpinismo,
guidato dal direttore tecnico Fabio Meraldi, che ha parlato dell' atteso debutto della
disciplina  alle  Olimpiadi  di  Milano-Cortina  2026.  Sempre  in  Fisi  un  incontro
interessante  dedicato  alle  discipline  paralimpiche  e  la  presentazione  della
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candidatura della  Val  Gardena a ospitare i  mondiali  del  2029.  Grande successo per
lo Skipass Matching Day, la giornata dedicata al B2B, buyer italiani ed europei. l.
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Cerreto e Ventasso Laghi a Skipass Tante proposte,
sperando nella neve

Aldo  Spadoni  Ventasso  L'  Appennino
reggiano  è  stato  ben  rappresentato  a
Skipass,  il  Salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali  che  chiuderà  i  battenti
oggi pomeriggio alle Fiere di Modena con
le  ultime  iniziative  rivolte  agli
appassionati  della  neve.  Presenti  con  le
loro  molteplici  offerte  le  stazioni
invernali  di  Cerreto  Laghi  e  Ventasso
Laghi,  che  si  augurano  che  la  stagione
inizi  il  prima  possibile.  Cerreto  Laghi
Cerreto  Laghi  con i  suoi  28 chilometri  di
piste  e  12  chilometri  dedicati  al  fondo,
mette  a  disposizione  snow  park  e  baby
park,  attrazioni  che  possono
accontentare  una  platea  di  turisti  e
sciatori  di  tutte  le  età.  A  supportare  le
risalite  ci  sono  due  seggiovie  (tra  cui  una  quadriposto)  e  un  tappeto  mobile  che
garantiscono una portata oraria di  6.500.  Tante le  piste che si  snodano sia sotto la
vetta  del  Monte  La  Nuda,  due  quelle  "nere"  che  convergono  nell'  ultimo  tratto,
arrivando  appena  passato  il  Rifugio  Igloo  e  tre  quelle  "rosse",  due  delle  quali
passano in prossimità del Rifugio La Piella. Tutto il comprensorio si presta poi sia alle
ciaspolate, sia allo sci di fondo, sfruttando lo splendido tracciato disegnato intorno al
Lago  Pranda,  il  tutto  in  un  fantastico  paesaggio  naturalistico.  Cerreto  è  anche
pattinaggio,  con  lo  splendido  palaghiaccio,  che  grazie  alla  pista  olimpica  spesso
ospita  le  Nazionali  anche  di  altri  paesi  europei  per  gli  allenamenti.  Al  suo  interno
anche  una  palestra  con  sala  fitness  e  sala  pesi.  Lo  snowboard  poi  nelle  ultime
stagioni ha avuto grande partecipazione soprattutto a livello giovanile; al Cerreto si
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può trovare un' attrezzata scuola gestita dai maestri federali. Tante le scuole di sci e
gli  sci  club che hanno sede a Cerreto Laghi,  apprezzatissima poi anche l'  attività di
mountain  bike;  sette  gli  alberghi  dove  alloggiare,  oltre  al  Campeggio  Rio  Bianco,  e
posti letto (12) anche al ristrutturato antico mulino di Cerreto Alpi. Le prevendite per
lo skipass "stagionale" sono già partite, con un piccolo ritocco rispetto a quelle delle
annate  precedenti,  il  tutto  a  causa  dei  rincari  dovuti  all'  aumento  dell'  energia
elettrica. Per gli adulti la quota fissata è di 550 euro, per i Senior 480 euro. mentre
per i ragazzi fino a 14 anni il costo sarà di 410 euro; per lo skipass "giornaliero" nei
fine settimana si parte da 19 euro. per i piccolissimi sino a 5 anni per arrivare a 36
euro. degli adulti, nei feriali da 16 a 25 euro. Con la possibilità di fare anche mezza
giornata  o  abbonamenti  di  più  giornate  con  relativo  sconto.  Ventasso  Laghi
Programma definito anche a Ventasso Laghi, dove sono presenti le piste Lagumi con
variante, Cicogna, Del Lago con variante oltre al campo scuola, lo snow park, le piste
di  bob,  slittino  e  lo  snow tubes.  Ricca  anche  l'  offerta  per  gli  sciatori,  che  possono
alloggiare  negli  alberghi  ma  anche  nell'  attrezzato  campeggio  e  in  numerosi
appartamenti  in  affitto  settimanale  e  stagionale.  Lo  skipass  giornaliero  è  stato
fissato in 25 euro per gli  adulti,  20 euro per i  ragazzi fino a 12 anni e 13 euro per i
baby fino a 6 anni.l © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Con «Skipass» l' Amiata porta in alto il territorio

AMIATA  Da  quasi  30  anni  la  stagione
della  neve  comincia  con  il  taglio  del
nastro di «Skipass», il salone del turismo
e  degli  sport  invernali.  L'  evento  che
richiama  un  gran  numero  di  visitatori,
quest'  anno  ha  visto  tornare  anche  il
Monte  Amiata  e  domenica  scorsa,
proprio l' Amiata ha vissuto una giornata
da protagonista. L'«Amiata Day« ha visto
la presenza dell'  assessore al  Turismo di
Abbadia  San  Salvatore  Roberto  Bechini,
di  Paola  Corridori  presidente  della
Comunità  del  Cibo  Amiata,  di  Marco
Conti in rappresentanza della Società Isa
e  di  Roberto  Fabiani  presidente  della
Consulta e direttore della  Scuola di  sci  Amiata Ovest,  oltre ai  già presenti  Giacomo
Bisconti  e  Francesco  Contorni,  rispettivamente  responsabile  tecnico  nazionale
attività  formative  e  presidente  del  Comitato  Appennino  Toscano.  Il  comprensorio
sciistico  amiatino,  rappresentato  da  politici,  professionisti  della  neve  e
rappresentanti  della  genuinità  del  monte Amiata,  ha avuto il  suo spazio all'  interno
del  padiglione  condiviso  tra  Emilia-Romagna  e  Toscana  e  domenica  è  stata  l'
occasione  per  far  conoscere  anche  i  prodotti  della  tavola  amiatina,  grazie  a  un'
attenta selezione elaborata da Vetrina Toscana. Una degustazione di  prodotti  unici,
come  unici  sono  le  aree  da  cui  provengono.  Dal  Monte  Amiata  sono  arrivati  a
Modena,  l'  Olio  di  Seggiano  Dop,  il  formaggio  stracchinato  di  capra  prodotto  ad
Abbadia San Salvatore, i dolci della tradizione di Castell' Azzara, il biscotto salato di
Roccalbegna,  la  tradizionale  Ricciolina  di  Abbadia  e  una  birra  al  Mirtillo  prodotta  a
Saragiolo. Lo stand è stato un viavai di persone che hanno rappresentato l' Amiata.
«Da  parte  dei  visitatori  -  commentano  i  presenti  alla  fiera  -  abbiamo  riscontrato
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molto  interesse  per  la  nostra  montagna,  sia  per  i  servizi  invernali  ma anche  per  le
attività  outdoor  in  generale.  L'  interesse  nei  confronti  della  nostra  montagna  è  in
crescita».  Tra  i  rappresentanti  del  settore  neve  non  sono  mancati  momenti  di
confronto. «C' è un' idea che ci accomuna con gli altri comprensori sciistici d' Italia -
dicono i  rappresentanti  amiatini  in trasferta a Modena -,  ovvero la volontà di  aprire
gli  impianti  e  di  fare  un'  ottima stagione invernale.  Certo  è  che in  linea generale  il
caro  bollette  preoccupa».  La  speranza  è  in  abbondanti  nevicate  così  da  usare  il
minimo  indispensabile  l'  impianto  di  innevamento  artificiale.  L'  Amiata  è  unita  e
spera in un intervento della Regione e del nuovo governo, nei prossimi giorni sono in
programma altri tavoli di confronto. Nicola Ciuffoletti.
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Consorzi alla vetrina di Modena «Ora aspettiamo l' effetto-
neve»

SONDRIO  di  Fulvio  D'  Eri  Allo  Skipass  di
Modena  per  lanciare  la  stagione
invernale.  Quella  odierna  sarà  l'  ultima
giornata  per  gli  operatori  turistici  della
provincia  di  Sondrio  impegnati,  da
qualche  giorno,  a  Modena  nella
manifestazione  di  riferimento  per  la
promozione  dello  sci  e  delle  discipline
sportive  tipiche  dell'  Inverno.  Una  fiera,
quella  nella  città  emiliana,  che,  come
ogni  anno,  vede  la  partecipazione  di  un
po'  tutte  le  realtà  turistiche  italiane  e
nella  quale  gli  avventori  trovano,  oltre
alle  proposte  delle  località  turistiche  del
Paese,  anche  stand  in  cui  poter
comprare  materiale  tecnico.  La  partecipazione  di  Valtellina  Turismo,  con  il
coinvolgimento dei consorzi turistici locali è stata anche quest' anno in coabitazione,
diciamo così, con Visit Brescia e Visit Bergamo all' interno dello stand "Montagne di
Lombardia", un' area di 54 metri quadrati posta all' interno del padiglione A, proprio
di  fronte  alla  postazione  della  FISI  (Federazione  Italiana  Sport  Invernali).  A  Modena
saranno presentate le novità principali della prossima stagione invernale, ormai alle
porte,  e  un  focus  particolare  sarà  dedicato  agli  eventi  di  maggior  richiamo,  tra  cui
spicca la due giorni di Coppa del mondo di sci alpino sulla pista Stelvio a Bormio (il
28  e  29  dicembre).  «Oggi  (ieri  per  chi  legge  ndr)  è  stata  la  giornata  clou  per  noi
perché è quella riservata agli operatori del settore - dice Roberto Pinna, direttore del
consorzio turistico Sondrio & Valmalenco -, è il momento in cui si cercano "contatti"
e  contratti  importanti.  E  oggi  di  gente  ce  ne  è  parecchia.  Nei  giorni  scorsi,  invece,
vuoi per un motivo e vuoi per un altro se n' è vista meno del solito». Ma come sarà
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la prossima stagione invernale? «Le incognite sono tante, a partire dagli aumenti dei
costi energetici, ma devo dire che c' è sempre interesse verso le nostre destinazioni
turistiche.  C'  è  un  estremo  bisogno  del  cosiddetto  effetto  neve:  ci  vuole,  a  breve,
una bella e abbondante nevicata per far sì che la gente si immerga, anche dal punto
di  vista psicologico,  nella stagione invernale.  La stagione invernale sarà complicata
perché  anche  in  questi  giorni  modenesi  abbiamo  notato  che  le  persone,
giustamente,  stanno  particolarmente  attente  alle  spese  e  quindi  anche  alla  spesa
per la vacanza o la giornata in montagna».
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Il mondo della neve e i tesori archeologici in vetrina per fare
più grande il turismo

Due  vetrine  d'  eccezione  per  la
Vallecamonica  in  questi  giorni:  una  per
mostrare le bellezze archeologiche e una
il mondo della neve e dello sci. Nel corso
di  Skipass  Modena,  la  più  grande  fiera
italiana  per  gli  sport  invernali,  vengono
presentati i  Winter world masters games
2024,  i  giochi  invernali  master  che  si
svolgeranno  anche  nel  comprensorio  di
Ponte-Tonale,  richiamando  migliaia  di
persone  da  tutto  il  mondo.  Il  presidente
della  fondazione,  istituita  per  gestire  l'
organizzazione  dell'  evento,  il  dalignese
Alessandro  Mottinelli,  oggi  alle  13
presenterà  il  più  importante  evento  di
sport  invernali  a  livello  mondiale,
riservato  agli  atleti  over  trenta,  nello
stand  della  Federazione  italiana  sport
invernali.  Con  lui  ci  sarà  il  presidente  onorario  della  fondazione,  l'  ex  sciatrice
Manuela  Di  Centa.  Nel  frattempo,  l'  archeologia  della  Valcamonica  si  è  messa  in
mostra a Paestum, la Borsa mediterranea del turismo archeologico di Salerno, che si
è  chiusa  ieri.  Allo  stand  voluto  dal  Gal  e  dalla  Comunità  montana  sono  stati
presentati sia il sito Unesco delle incisioni sia la Romanità camuna. Duplice lo scopo:
valorizzare le risorse culturali e favorirne la commercializzazione.
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21847.mp4

Rai2 - Martedì 01 novembre 2022 - (08:00 - 08:20)
con  una  fiera  alla  fiera  più  importante  al  mondo  di  sport  invernali  e  turismo
invernale è in questi giorni a Modena da non confondere con il re piene a due passi
ma non ci stava queste ore il party gioioso di sport e di turismo e di dura sono quelli
di  skipass  collegato  col  videocitofono  con  noi  c'è  il  direttore  di  Matera  fiere  Marco
moli  buongiorno  buongiorno  Molini  buongiorno  a  tutti  voi  buongiorno  a  tutti  voi
buongiorno benvenuto alle otto in tre è un po' strano in questo momento a parlare di
skipass quando praticamente una abbiamo ancora fatto il  cambio di  stagione come
sta andando la Fiera e che cosa proponete la fiera sanno molto bene fa molto molto
molto  effetto  fa  con  ventisette  gradi  di  caldo  fuori  perché  veramente  l'  avremmo
voluto fare la fiera di  costume da bagno forse perché tutto si  pensa che comunque
diciamo  che  la  sera  sta  andando  bene  perché  in  realtà  gli  appassionati  stanno
venendo  perché  vogliono  vedere  che  cosa  succederà  quali  saranno  le  novità  dei
prossimi mesi ovviamente che la neve arrivi perché se non arriva la neve anche la l'
innevamento  artificiale  sarà  veramente  un  problema questo  ma  il  problema un  po'
quello  lo  abbiamo  visto  che  la  neve  ormai  scarseggia  è  causa  effetto  anzi  del
cambiamento climatico e allora che cosa si stanno inventando le località turistiche io
ho visto in alcune località alpine per esempio alcune piste da sci che sanno intorno
ai mille metri ormai difficilmente vengono innevate vengono riciclate come piste da
Montand  bike  elettriche  anche  noi  che  non  facciamo  quelle  pendenze  ci  possiamo
salire facilmente e scendere dal mille si fanno si fanno si fanno in realtà la vacanza
in montagna anche la vacanza invernale che fino a qualche anno fa era prettamente
una vacanza da sciare qui la gente andava in montagna perché volevo lasciare si sta
sempre  in  una  vacanza  a  trecentosessanta  gradi  ormai  sono  tantissime  le  persone
che scelgono la montagna di inverno non solo per lo sport ma che bella esperienza
complessiva  per  cui  per  esempio  io  carità  che  consentono  di  avere  attività  diverse
dallo sport attività a camminare nei boschi e questo è un elemento che sia fermato
durante  il  periodo  dello  da  cui  tutti  noi  ci  siamo  abituati  a  fare  più  cose  oppure  c'
erano  tante  località  dove  ci  sia  la  possibilità  di  avere  la  spari  godere  quindi  c'è
quindi è una mancanza che sta diventando veramente un' esperienza sempre di un'
esperienza e sarai del futuro perché le località dovranno sempre più attrezzarsi certo
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c'è in effetti  c'è questo studio è stato fatto dall'  università internazionali  mezza poi
preso dall'  ONU che dice che a Cortina tra quattordici  anni noi  sceglieremo più non
tanto  che  mancava  Alema  perché  nei  bagni  no  e  quindi  a  questo  punto  è  giusto
quello che sono incertezze che abbiamo nella ma no ci buttiamo giù saremo su altri
sport cibo tema ad esempio io personalmente nella nella che un artista di fanghi sua
famiglia oggi esattamente me mi ricordava ma speriamo di no professore cosa uomo
no  speriamo  di  no  speriamo  che  lo  sci  comunque  continua  a  essere  elemento
importante anche perché questo settore che pesa tantissimo sono nostra economia
tenete conto che l'  anno scorso che sia ripreso rispetto a una situazione da Ankara
ovviamente  tragica  è  un  settore  che  nel  Complesso  fatturato  otto  miliardi  e
settecento milioni di euro quindi un settore
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21848.mp4

Rai2 - Lunedì 31 ottobre 2022 - (11:00 - 11:20)
divise  dalla  rivalità  Unite  dai  risultati  Federica  Brignone  Sofia  Goggia  sono  state
premiate  Modena lattiera  skipass  come atleta  dell'  anno fisica  un premio  doppio  di
buon auspicio per la stagione che sta iniziando ogni anno si riparte davvero non sei
mai l' altra atleta che punto sono se i loro miglioramenti credo di esserci in velocità
elaborata  anche  tanti  sul  gigante  non  parteciperò  tanto  i  giganti  ma  sicuramente
cercherò  di  dare  il  mio  meglio  anche  in  questa  disciplina  sinceramente  era  un  po'
difficile  ecco  gli  ultimi  due  anni  sono  stati  difficili  stare  in  giro  non  è  stato  facile  a
tutte le regole eccetera mi hanno dato veramente fastidio e quest' anno sembra una
stagione  per  il  momento  è  tranquilla  quindi  sono  sono  molto  serena  sono  molto
tranquilla qual è il sogno per entrambe per questa stagione continuità vincere il più
possibile  al  solito  per  mai  vincere  mettere  fuori  i  bastoni  al  cancelletto  sapere  che
posso giocarmela  su  più  fronti  di  nuoto  a  Toronto  in  Canada con le  donne assoluto
protagonista è trattenuto incredibili record del mondo letteralmente abbattuti
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21849.mp4

Rai2 - Lunedì 31 ottobre 2022 - (10:00 - 10:20)
sì  Marzia  Bongiorno  ci  spostiamo dal  mare  alla  montagna almeno metaforicamente
ci  troviamo infatti  a  skipass  tradizionale  Fiera  del  turismo e  degli  sport  invernali  in
corso fino a domani  qui  a Modena presso la fiera della città emiliana e l'  occasione
per  presentare  mode  e  tendenze  novità  offerte  turistiche  relative  appunto  alla
turismo bianco ma anche per scruta l' orizzonte e parlare di previsioni di prospettive
per quanto riguarda l' inverno che verrà questa è la materia dell' Osservatorio sulla
montagna  qui  con  noi  cioè  il  responsabile  dell'  Osservatorio  appunto  Massimo
Ferruzzi  anche  quest'  anno  avete  fatto  Bongiorno  Ferruzzi  il  tradizionale  re  porta
relativo alle previsioni delle prospettive della prossima stagione invernale in questo
caso targata due mila e ventidue due mila e ventitré ce lo siamo chiesti se lo stiamo
chiedendo  se  lo  chiedono  i  visitatori  di  skipass  che  inverno  sarà  quello  che  sta
bussando  alle  porte  temperature  permettendo  diciamo  così  certo  sarà  un  inverno
comunque  positivo  perché  c'è  forte  interesse  per  la  montagna  bianche  grande
appesa  per  la  destinazione  della  montagna  anche  italiana  parliamo  di  un  fatturato
previsionale  di  cinque  miliardi  e  cinquecento  milioni  di  euro  settecento  settanta
milioni  di  euro  in  più  rispetto  all'  anno  scorso  con  arrivi  soprattutto  di  stranieri
tornano  i  gruppi  stranieri  anche  gruppi  di  italiani  sulla  montagna  che  aveva  una
banca  abbandonata  come  destinazione  negli  ultimi  due  anni  quindi  diciamo
andamento  positivo  in  termini  sia  di  presenze  che  di  arrivi  con  una  forte
concentrazione  nel  periodo  delle  feste  tradizionali  quindi  Natale  Capodanno  e  di
Carnevale  benissimo  allora  abbiamo  sentito  prospettive  decisamente  confortanti
dopo due anni segnati dal Covid c'è tanta voglia di muoversi restare anche all'  aria
aperta  e  questo  la  montagna sicuramente  lo  consente  il  sistema montagna però  lo
sappiamo  è  alle  prese  con  delle  criticità  oggettive  il  caro  energia  i  cambiamenti
climatici  queste temperature che anche alla fine di  ottobre rimangono oltre oltre la
media  ecco  come  si  prepara  la  montagna  anche  ad  affrontare  queste  situazioni
davvero  problematica  quali  sono  le  misure  e  soprattutto  quali  possono  essere  gli
effetti di queste emergenze partiamo dagli effetti sicuramente sarà un incremento di
prezzi  parliamo  di  incrementi  di  prezzi  medi  dell'  undici  per  cento  con  maggiori
incrementi per quanto riguarda strutture ricettive e impianti dici attorno al dal dieci
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al  tredici  per  cento  le  scuole  dici  incrementi  leggermente  i  minori  sette  per  cento
questo  cosa  comporta  comporta  per  gli  italiani  dover  spendere  qualcosa  di  più  per
andare in montagna con un controvalore però purtroppo perché questo incremento
di  prezzi  non saranno sufficienti  per  le  imprese delle  filiera  della  montagna bianchi
italiana  per  garantire  la  copertura  degli  ulteriori  costi  che  dovranno  sostenere  e  io
appunto  come  diceva  lei  per  i  costi  energetici  e  per  tutti  i  costi  maggiori  che
dovranno  sostenere  durante  l'  inverno  e  questo  ovviamente  sarà  una  situazione  di
difficoltà per tutte le imprese la montagne bianche italiana quest' anno sono buone
le previsioni ma ci sono anche queste criticità legate alla congiuntura internazionale
grazie  Ferruzzi  ma  skipass  e  anche  lo  dicevamo  in  apertura  di  collegamento  l'
occasione per annusare mode e tendenze novità è una grande
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21853.mp4

RaiNews - Domenica 30 ottobre 2022 - (19:40 - 20:00)
la  fiera  skipass  di  Modena  tra  poco  la  premiazione  per  l'  atleta  dell'  anno  della
Federazione italiana sport  invernali  tra  tanti  campioni  come Dominik  Paris  Federica
Brignone Sofia Goggia Dorotea dire c'è anche che tra le candidate c'è Nadia dell' ago
che ha vinto  una splendida medaglia  di  bronzo alle  Olimpiadi  un punto di  partenza
per la tua carriera sì sicuramente è stata una medaglia inaspettatamente alla molto
bella  molto  emozionante  e  Milazzo  goduta  tanta  anche  dopo  quando  son  tornate  a
casa  che  mi  ha  fatto  le  feste  e  adesso  si  voglio  ripartire  da  qui  c'è  una  nuova
stagione quindi tutte da zero e vedremo ha trascorso l'  estate con questa medaglia
immaginiamo accanto al letto ecco che effetto fa andare a dormire pensando di aver
vinto  una  medaglia  olimpica  sì  è  bellissimo  io  ce  l'  ha  sul  comodino  una  guardo
sempre  e  ringrazia  ogni  giorno  tutti  quelli  che  mi  hanno  aiutato  a  vincerla  dopo  la
medaglia olimpica è difficile avere dei sogni a te cosa rimane come so stagni inizierà
a tanti per la ritengo segreti
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21864.mp4

RaiNews - Domenica 30 ottobre 2022 - (11:20 - 11:40)
grazie alla nostra Laura Longo adesso andiamo a Modena dove in questi  giorni è in
corso  skipass  il  salone  dedicato  agli  sport  invernali  un  punto  di  riferimento  di
operatori del settore di appassionati di montagna e sportivi sulla prossima stagione
pesa  però  il  caro  energia  e  l'  incognita  sulle  temperature  per  noi  c'è  Massimo
Mignanelli altri ma se si parla di tutte le novità del mondo dello sci ma soprattutto si
parla della stagione della neve che ancora non arriva ne parliamo intanto con Renzo
Minella  che  del  Dolomiti  Superski  dell'  uno  dei  comprensori  più  grandi  al  mondo  e
Massimo  Ferruzzi  che  un  po'  il  nostro  sondaggi  stanze  assolutamente  sonda  Lisa
quello che sa quello che avverrà durante l' anno insomma intanto siete preoccupati
di  questa  mancanza  di  neve  del  caldo  siamo non  siamo ancora  novembre  quindi  e
preoccupazione  c'è  per  per  le  temperature  anomale  del  momento  ma  noi  siamo
pronti fiduciosi che le temperature si abbassino cannoni pronti tutto pronto l' acqua
cene e pronti per far dare il via questa importante stagione che peraltro si prepara si
preannuncia sotto i più buoni auspici con l' impiantista quindi esperto di queste cose
sette  son  tanti  anni  che  viviamo  con  momenti  come  questi  li  abbiamo  visti  non  li
riteniamo particolarmente anomalie ci ricordiamo ancora le strisce bianche in mezzo
ai  prati  verdi  speriamo  che  questa  lingue  le  lingue  speriamo  che  quest'  anno  non
siano  purché  non  sia  così  noi  siamo  pronti  per  per  partire  al  meglio  e  recuperare
anche  il  terreno  perduto  dopo  la  pandemia  Ferruzzi  le  novità  di  quest'  anno  come
sarà  la  stagione  primo  sarà  una  buona  stagione  quali  sono  i  dati  positivi  e  quali
Tognoli negativi allora sarà una buona stagione le previsioni sono positive purtroppo
bisogna  anche  dire  che  l'  aumento  dei  costi  non  porterà  a  tale  valore  anche  alle
imprese  del  settore  della  filiera  turistica  perché  dovranno  spendere  di  più  per
mantenere  l'  azienda  di  conseguenza  l'  aumento  di  costi  si  riverbera  sulle  famiglie
italiane  c'è  un  aumento  variabile  tra  il  basso  non  solo  sui  skipass  perché
aumenteranno  anche  le  strutture  ricettive  il  costo  del  degli  alberghi  Amitrano  il
ristorante tutti i servizi collegati alla filiera turistica questo aumento di costi porterà
quindi anche più fatturato ma non sarà sufficiente per coprire tutti gli ulteriori ricorsi
che  avranno questi  imprese  della  montagna banche italiane dato  positivo  perché il
lato positivo perché c'è ritorno di stranieri c'è già una grande confermo per i gruppi
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che  negli  ultimi  due  anni  non  erano  presenti  più  in  montagna  se  non  in  maniera
minimale e di conseguenza questo è uno zoccolo duro che rafforzerà comunque all'
economia della montagna speriamo dagli stranieri grazie a Peruzzi grazie ammirarlo
in bocca al lupo per la stagione vi restituisco la linea ci sentiamo più tardi
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01/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21865.mp4

TRC di martedì 01 novembre 2022 - 09:56
Durante  operazioni  un  elicottero  della  polizia  di  Stato  ha  sorvolato  la  zona
riprendendo  quello  che  stava  accadendo  e  controllando  dall'  alto  le  vie  di  fuga  e
monitorando gli  snodi  della viabilità stradale e autostradale pesanti  le ripercussioni
traffico visto anche notevole afflusso di persone salone degli  sport invernali  skipass
che  si  sta  svolgendo  a  Modena  fiere  i  caselli  autostradali  rimangono  comunque
aperti e accessibili una situazione che nonostante le premesse è stata risolta gestita
nel migliore dei modi anche grazie alla collaborazione dei rei vero che non hanno l'
esistenza che hanno lasciato lo Stabile raccogliendo i rifiuti accumulati in quasi due
giorni di [...]

407



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

26/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21866.mp4

TRC di mercoledì 26 ottobre 2022 - 13:26
Di  sport  questa  sera  valsa  gruppo  cerca  il  riscatto  dopo  il  k.o.  con  Milano  alle  e
trenta  al  Pala  Panini  contro  la  corazzata  Trento  mentre  da  sabato  per  gli  amanti
degli  sport  invernali  invierà  Modena  torna  skipass  con  biglietti  ridotti  ingresso
gratuito il lunedì e tantissimi eventi il telegiornale comincia alle quattordici vi .

Serata  di  grande  volley  al  Pala  Panini  alle  e  trenta  valsa  gruppo  dopo  la  sconfitta
beffa con Milano cerca l'  impresa contro Trento la di è una delle grandi favorite ma
Modena ripartire per gli amanti degli sport invernali da sabato in Fiera torna skipass
biglietto ridotto gratuito lunedì e tanti eventi [...]
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26/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21867.mp4

TRC di mercoledì 26 ottobre 2022 - 14:26
E  gli  amanti  degli  sport  invernali  da  sabato  in  Fiera  torna  skipass  Filippo  Marelli
winter  incontro  all'  inverno  sperando  l'  inverno  il  freddo  la  neve  arrivino  questo
slogan  scelto  per  la  ventottesima  edizione  di  skipass  da  sabato  ventinove  ottobre
martedì primo novembre a Modena attorno alla vetrina della neve più importanti  d'
Italia  l'  unico  salone  dedicato  gli  sport  invernali  e  alla  montagna  Bianca  c'è  l'
edizione  due  mila  ventuno  è  stata  quella  della  ripartenza  l'  edizione  del  due  mila
ventidue  sarà  quella  del  ritorno  mia  agli  sport  al  dottor  spirits  abbiamo  avuto  una
crescita  di  positivo  il  cinque  per  cento  in  più  abbiamo  centocinquanta  espositori
occupiamo  due  padiglioni  pieni  della  nostra  Fiera  e  quindi  molto  contenti  a  questo
punto  di  vista  purtroppo  non  abbiamo  potuto  realizzare  nemmeno  quest'  anno  le
tradizionali  attività  in  area  esterna  perché  a  causa  dei  costi  energia  sarebbe  stato
impossibile  realizzarle  Conde  in  maniera  economicamente  sostenibile  però  per
venire incontro comunque alle esigenze delle famiglie dei  visitatori  abbiamo deciso
di  praticare  uno  sconto  del  trenta  cento  sul  biglietto  di  ingresso  rispetto  l'  anno
prossimo anno scorso e  soprattutto  abbiamo deciso grazie  alla  collaborazione della
promozione della Regione Emilia Romagna di consentire l'  accesso gratuito per una
giornata quindi il  trentuno di  ottobre si  potrà entrare gratuitamente mentre gli  altri
giorni  biglietto  ingresso  costerà  dieci  euro  ci  sarà  come  sempre  anche  una  forte
spazio  per  la  parte  food Beveridge i  collaterali  non sarà solo  una fiera di  turismo è
una fiera di  negozi  ma sarà anche una certa comunque chi  vorrà potrà vivere altre
esperienze  legate  comunque  sempre  mondo  della  montagna  ci  aspettiamo  che  si
Contini  di  soddisfazione  che  abbiamo  avuto  nell'  ultima  stagione  ma  anche  nella
stagione estiva per riguarda il nostro Appennino confessò decimo aperta sia da parte
anche  dei  modenesi  che  sul  pochino  dimenticati  ma  soprattutto  anche  dai  mercati
tale è [...]
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26/10/2022 TV QUI
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21868.mp4

TV QUI di mercoledì 26 ottobre 2022 - 19:00
Il  conto  alla  rovescia  per  inforcare  un  paio  di  sci  è  ufficialmente  partito  sabato
prende  il  via  skipass  l'  appuntamento  a  Modena  fiera  dedicata  l'  inverno  l'  inverno
torna protagonista nel quartiere fieristico di Modena e lo fa grazie ad una kermesse
diventata  ormai  un  appuntamento  da  non  perdere  per  gli  amanti  degli  sport
invernali  mette  due  Inter  lo  slogan  scelto  quest'  anno  per  dare  il  via  alla  stagione
della neve che come di consueto comincia proprio il taglio del nastro del Salone del
turismo e degli sport invernali l' appuntamento è per il ventinove ottobre proprio una
novità  importante  che  ci  siamo  a  ventottesima  edizione  perché  la  manifestazione
cresce  cresce  del  cinque  per  cento  rispetto  allo  scorso  in  termini  superficie
espositiva  sono  oltre  centocinquanta  espositori  quindi  sono  segnali  importanti  noi
divisa in due settori  in due grandi settori  come sempre il  turismo nel Palio alleati  e
nel  padiglione  di  tutto  quello  che  riguarda  le  attrezzature  e  i  negozi  quindi  per  la
possibilità per chi verrà di poter comprare acquistare vedere le novità tecniche non
è solo questo skipass Schipa se anche cibo e anche divertimento per per di  misure
che verranno potranno assaggiare delle specialità tipiche tirolesi potranno comprarle
potrà tra in un mercatino Natale che verrà allestito nell' area esterna con sé casette
dedicate purtroppo quest' anno non potremmo fare le esterne con le aree attrezzate
per  le  proprie  di  uscire  per  le  gare  di  sci  perché  i  costi  dell'  energia  hanno  reso
impossibile  attrezzare  questo  di  potere  che  avrebbe  comprato  un  investimento
troppo  alto  però  la  manifestazione  ha  dei  contenuti  di  grandissima  qualità  e  mi  ha
veramente  tanti  e  considerato  il  momento  particolare  difficoltà  dovuto  al  carovita
skipass  va  incontro  ai  visitatori  con  una  riduzione  del  per  cento  del  prezzo  del
biglietto  rispetto  alle  precedenti  edizioni  anti  inoltre  i  campioni  che  prenderanno  il
via  alla  manifestazione  il  dell'  inaugurazione  sarà  presente  anche  Alberto  Tomba
testimonial  dell'  Appennino  emiliano  romagnolo  segnali  che  abbiamo  in  termini  di
richieste di biglietti che stiamo vendendo dalla sono buoni io poi sono sempre molto
scaramantico  quindi  mi  pronuncio  mai  diciamo  che  le  condizioni  perché  ci  sia  una
bella  manifestazione  ci  sono  tutte  e  poi  quello  vediamo  solo  quando  la  la  Priamo  i
cancelli [...]
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28/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21869.mp4

TRC di venerdì 28 ottobre 2022 - 13:25
Stelle  a  Modena  due  importanti  eventi  sciocco  la  in  Piazza  Grande  skipass  in  Fiera
con i grandi campioni degli sport invernali e poi la [...]

411



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

28/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21870.mp4

TRC di venerdì 28 ottobre 2022 - 13:55
Crisi  energetica  inflazione  non  fermano  la  voglia  di  svago  degli  emiliani  che
approfitteranno  del  ponte  dei  morti  per  una  breve  vacanza  le  prenotazioni  sono
tornata ai livelli due mila diciannove con un aumento del venti per cento a un anno
fa a Modena due gli appuntamenti non mancare skipass in Fiera con i big degli sport
invernali scuola in centro .

Per chi invece sogna che il caldo finisca lasciando posto alla neve c'è skipass taglio
del nastro sabato ventinove ottobre alle sedici a prezzo calmierato meno trenta per
cento e addirittura gratuito lunedì trentuno ottobre niente neve come e quindi niente
amica  scivolo  per  le  acrobazie  ma  non  mancheranno  gli  Staind  delle  aziende  del
turismo  invernale  i  mercatini  di  Natale  è  un  sestetto  di  star  d'  eccezione  Paris
Brignone virus Boscaccio del  lago Goggia nell'  occasione verrà anche consegnato il
premio atleta dell' anno della Federazione sci per chi [...]
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28/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21871.mp4

TRC di venerdì 28 ottobre 2022 - 19:25
Per il  ponte dei  santi  però volano le  prenotazioni  Modena fa un più venti  per  cento
rispetto  a  un  anno  fa  da  cioccolata  skipass  tante  le  iniziative  il  mercato  Binelli
compie gli anni e lo chef Bottura fa Cicerone un gruppo di turisti americani .

Per chi invece sogna che il caldo finisca lasciando posto alla neve c'è skipass taglio
del nastro sabato ventinove ottobre alle sedici a prezzo calmierato meno trenta per
cento e addirittura gratuito lunedì trentuno ottobre niente neve come e quindi niente
amica  scivolo  per  le  acrobazie  ma  non  mancheranno  gli  Staind  delle  aziende  del
turismo  invernale  i  mercatini  di  Natale  e  un  sestetto  di  star  d'  eccezione  Paris
Brignone virus Boscaccio del  lago Goggia nell'  occasione verrà anche consegnato il
premio atleta dell' anno della Federazione sci per chi [...]
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28/10/2022 E' TV
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21872.mp4

E' TV di venerdì 28 ottobre 2022 - 19:30
E  sarà  Alberto  Tomba  di  inaugurare  domani  la  ventottesima  edizione  di  skipass  il
salone degli  sport  invernali  che si  svolgerà a Modena fiere dal  ventinove ottobre al
primo di  novembre  sarà  Alberto  Tomba assieme all'  assessore  regionale  al  turismo
Andrea  Corsini  ad  inaugurare  skipass  essa  del  turismo  e  degli  sport  invernali
svolgimento dal ventinove ottobre al primo novembre padiglioni di Modena fiere se l'
edizione due mila ventuno è stata quella della ripartenza quella di quest' anno sarà
quella  del  ritorno  alla  neve  agli  sport  outdoor  mito  Winter  lo  slogan  scelto  per
evidenziare  che  skipass  la  prima  occasione  in  cui  tutti  appassionati  montagna
Bianca inverno ma intanto la ventottesima e questo è già un grande successo è un'
edizione che dal punto di dei contenuti si pronuncia estremamente ricca importante
perché  abbiamo  avuto  la  crescita  di  positivo  il  cinque  per  cento  in  più  abbiamo
centocinquanta espositori occupiamo due padiglioni pieni della nostra Fiera e quindi
siamo  molto  contenti  a  questo  punto  di  vista  purtroppo  non  abbiamo  potuto
realizzare nemmeno quest' anno le tradizionali attività in area esterna perché a dei
costi  energia  sarebbe  stato  impossibile  realizzarle  Conde  in  maniera
economicamente sostenibile però per venire incontro comunque alle esigenze delle
dei  visitatori  abbiamo  deciso  di  praticare  uno  sconto  del  trenta  per  cento  sul
biglietto  di  ingresso  rispetto  l'  anno  prossimo l'  anno  scorso  e  soprattutto  abbiamo
deciso  grazie  anche  alla  collaborazione  della  promozione  della  Regione  Emilia
Romagna  di  consentire  accesso  gratuito  per  una  giornata  quindi  il  trentuno  di
ottobre  si  potrà  entrare  gratuitamente  mentre  gli  altri  giorni  biglietto  ingresso
costerà dieci euro avremo ovviamente anche la presenza del pusher Italia con tutti i
suoi  diciassette  brand  quindi  questa  un'  altra  conferma  importante  e  poi  come  al
solito comunque un ricco programma di attività collaterali ci sarà la presenza di tutti
gli  atleti  più  importanti  nazionale  dice  italiana  maschile  femminile  grazie  alla
collaborazione con la  Fisi  ci  sarà  come sempre anche una forte  spazio  per  la  parte
food Beveridge e collaterali con addirittura una novità quest' anno in in aria esterna
avremo  un  piccolo  villaggio  di  Natale  con  delle  casette  che  produrranno  che
proporranno  prodotti  tipici  tirolesi  invernali  quindi  dolci  salumi  affettati  bevande
avremo il  ristorante forte quindi  ancora l'  anno scorso che proporrà un menu tipico
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tirolese  quindi  non  sarà  solo  una  fiera  di  turismo  è  una  fiera  di  negozi  ma  sarà
ancora c' erano comunque chi verrà potrà vivere altre esperienze legate comunque
sempre mondo della montagna con questo [...]
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29/10/2022 Rai3
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21873.mp4

Rai3 di sabato 29 ottobre 2022 - 11:40
Oggi al primo novembre a Modena skipass quasi trent' anni la vetrina della neve più
importante d' Italia dedicata gli sport invernali alla montagna punto di riferimento di
professionisti operatori del settore appassionati e sportivi da oggi [...]
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29/10/2022 Rai3
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21874.mp4

TGR Emilia Romagna di sabato 29 ottobre 2022 - 14:00
Torna  a  Modena  skipass  la  fiera  del  turismo  degli  sport  invernali  che  dà  il  via  alla
stagione degli sci tra il freddo che non arriva il caro energia .

O  deve  alla  Fiera  skipass  il  consueto  appuntamento  degli  operatori  turismo e  dello
sport  della  montagna Paolo Pini  la  ventottesima edizione lo  skipass che si  è  aperta
Modena  riporta  la  voglia  di  tra  gli  appassionati  il  caldo  di  questo  autunno  anomalo
non spaventa gli operatori del settore l' apertura ufficiale della stagione fissata come
sempre  per  il  ponte  dell'  Immacolata  i  costi  energetici  incideranno  sulla  gestione
degli impianti di risalita ma molte società hanno deciso di assorbire gran parte degli
aumenti  sicuramente  i  costi  energia  sono  alte  ma  non  si  è  ribaltato  sicuramente
questo  posto  sul  utente  finale  ma  verrà  assorbito  dalle  società  di  mi  di  gestione  l'
Emilia Romagna con suo stand offre quindici località con trecento chilometri di piste
Cimone  presenta  un  investimento  da  oltre  sei  milioni  di  euro  con  impianti  di
innevamento  grinta  energie  sia  sicuramente  avremo  un  risparmio  del  trenta  per
cento  di  energia  elettrica  che  producono  del  per  cento  in  più  di  neve  nello  stesso
tempo  poi  tra  le  novità  di  quest'  anno  l'  abbinamento  tra  la  stazione  sciistica  Del
Corno  alle  Scale  sull'  Appennino  bolognese  che  non  aumenterà  i  prezzi  degli
abbonamenti e le Terme di Porretta matrimonio importante tra il corno alle Scale le
teme di Porretta che Bashar al corno può anche fare alle terme altrettanto che vale
tema di  Porretta poi  usufruire degli  impianti  di  risalita del  Corno alle  Scale tante le
novità  nell'  area  commerciale  sempre  molto  gettonate  gli  snowboard  di  moda  le
tavole  di  allenamento  per  arrivare  pronti  sulle  piste  tre  quattrocento  euro  per  una
tavola  sono  quello  secondo  me  per  l'  inizio  speriamo  speriamo  perché  se  fa  neve
cadrà la neve però speriamo villa [...]
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29/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21875.mp4

TRC di sabato 29 ottobre 2022 - 18:55
Data  in  apertura  del  nostro  la  pagina  sportiva  con  il  Modena  battuto  al  Braglia  dal
Palermo due a zero male il Sassuolo a Napoli sconfitto quattro a zero intanto in una
giornata praticamente estiva è stata inaugurata anche la nuova edizione vi skipass il
Salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali  tenere  a  battesimo  la  manifestazione
Alberto Tomba intanto Comune di Modena altri comuni hanno già deciso di spostare
in  avanti  l'  avvio  del  termine  l'  avvio  per  l'  accensione  degli  impianti  di
riscaldamento non più due di novembre ma sarà il sette novembre parleremo anche
di un incidente al dialogo a Modena in viaggio Ardini ferita investita una donna che
attraversava vicino alle strisce pedonali invece all' istituto Meucci il Carpi dello spray
Dante  è  stato  spruzzato  in  aula  ne  è  nato  un  po'  parapiglia  intervenuta  anche  un'
ambulanza  centodiciotto  nessuno  ha  riportato  gravi  conseguenze  solamente  una
bidella preferito farsi medicare al pronto soccorso del rame pini ma parleremo anche
dell'  imminenza ormai  delle commemorazioni  per i  defunti  scatta anche il  caro fiori
anche  questo  settore  ovviamente  è  penalizzato  dal  caro  energia  e  poi  parleremo
anche  di  tante  iniziative  che  tengono  banco  questo  fine  settimana  a  Modena  ad
esempio cioccolata vero il  cioccolato ha invaso il  centro storico mentre se conclusa
oggi iniziativa che vedeva ogni sabato la via dei libri in via canarino questo e tanto
altro aspetto .

Malgrado le temperature taglio del  nastro questo pomeriggio l'  edizione due mila e
ventidue  di  skipass  grande  protagonista  ancora  una  volta  il  più  vincente  dei
campioni  della  storia  azzurra  Alberto  Tomba  sentiamo  non  ho  perso  un'  abitudine
Alberto Tomba di anticipare tutti proprio sul traguardo lo facciamo con gli sci ai piedi
la  fatto  oggi  al  momento  di  tagliare  il  nastro  dell'  edizione  due  mila  venti  dischi
passa  il  Salone  del  turismo  degli  sport  invernali  un  appuntamento  diventato  negli
anni  tappa  fissa  per  gli  amanti  della  montagna  che  nei  mila  metri  quadrati  dei
padiglioni di Modena fiere hanno avuto un primo assaggio dell' inverno che tarda ad
arrivare una stagione che anche lo  stesso Alberto Tomba aspetta con interesse nel
lungo cammino che porterà i nuovi azzurri Olimpiade di Milano Cortina speriamo dai
due anni fa che RAI lo gridano tutto chiuso che ritorni quest' anno in abbondanza un
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anno importante la Gasti sci alpino e tutti le discipline mondiali  in Francia l'  Empire
State  bene  più  le  femminucce  aspettiamo  i  maschietti  parole  ragazzi  sono  forti  da
sentiamo  nella  discese  disciplina  veloci  gli  uomini  dello  slalom  si  sia  già  visto
qualcosa  quello  che  al  di  fuori  della  neve  che  faccia  un  po'  ridere  così  anche
contorno  di  vita  privata  e  quello  che  fosse  detto  aveva  a  differenza  di  altri  all'
esterno  la  temperature  primaverile  ma  dopo  due  stagioni  pesantemente
condizionata dalla pandemia le stazioni si preparano riproporre un' offerta completa
e  senza  limitazioni  a  cominciare  da  quella  del  Consorzio  del  Cimone  su  Simone
stiamo proprio investendo sull' impianto produzione neve che è un investimento che
si  aggira  attorno  ai  quattro  milioni  di  euro  questo  perché  crediamo  che  solo  con  il
potenziamento della produzione di  dire stazioni  possono andare avanti  oltre questo
abbiamo  conquistato  anche  tre  parti  pista  che  un  altro  impegno  veramente
economica  importante  e  tornando  ai  cannoni  abbiamo  un  risparmio  anche
energetica  in  questo  il  trenta  per  cento  inoltre  ne  produciamo  trenta  per  cento  di
neve in più nello stesso tempo di prima [...]
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29/10/2022 Rai3
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21876.mp4

TGR Emilia Romagna di sabato 29 ottobre 2022 - 19:30
Torna  a  Modena  skipass  la  fiera  del  turismo  e  degli  sport  invernali  aperta  da  un
grande campione Alberto Tomba dà il via la stagione degli sci il settore quest' anno
fa  i  conti  con  il  caro  energia  e  le  temperature  sopra  la  norma  Paolo  Pini  taglio  del
nastro  a  Modena  per  la  ventottesima  edizione  di  skipass  testimonial  d'  eccezione
Alberto  Tomba  si  guarda  al  futuro  con  ottimismo  dopo  gli  anni  dei  dati  sulle  piste
causa  Covid  non  abbiamo  già  ovviamente  i  dati  basata  sulle  richieste  della  della
vacanza  stessa  qui  vediamo  una  grande  stagione  se  dovessimo  ragionare  la
sensazione è comunque sarà comunque un inverno record il caldo di questo autunno
anomalo  non  spaventa  gli  operatori  del  settore  il  freddo  arriverà  in  tempo  per
apertura  del  ponte  dell'  Immacolata  i  costi  energetici  incideranno  sulla  gestione
degli  impianti  di  risalita  e  molte  società  hanno deciso  di  assorbire  gran  parte  degli
aumenti  sicuramente  i  costi  energia  sono  alte  ma  non  si  è  ribaltato  sicuramente
questo  posto  sul  utente  finale  ma  verrà  assorbito  dalle  società  di  mi  di  gestione  l'
Romagna con il  suo stand offre quindici  località con trecento chilometri  di  piste nel
comprensorio  del  Cimone  si  guarda  risparmio  energetico  con  un  investimento  di
oltre sei milioni di euro per l' innevamento artificiale mentre il corno alle Scale sposa
le  Terme  di  Porretta  con  un  pacchetto  relax  o  incuriosirsi  sicuramente  avremo  un
risparmio del trenta per cento di elettrica che produzione del trenta per cento in più
di  neve  nello  stesso  tempo  matrimonio  importante  tra  Corno  alle  Scale  le  teme  di
Porretta che va Sciara al corno può anche fare alle terme altrettanto che vale tema
di Porretta possa offrire degli  impianti  di  risalita del  Corano cale una invoca Lupo e
mi  raccomando  lo  sport  in  momento  soprattutto  lo  sci  e  non  è  facile  sembra  della
televisione però un bocca lupo tutti ragazzi che sorprende agli sport [...]
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30/10/2022 RaiNews
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21877.mp4

RaiNews di domenica 30 ottobre 2022 - 11:20
Adesso  andiamo a  Modena dove in  questi  giorni  in  corso  skipass  il  salone dedicato
agli sport invernali un punto di riferimento di operatori del settore di appassionati di
montagna e sportivi sulla prossima stagione pesa il  caro energia e l'  incognita sulle
temperature per noi c'è Massimo Mignanelli altri ma se si parla di tutte le novità del
mondo  dello  sci  ma  soprattutto  si  parla  della  stagione  della  neve  che  ancora  non
arriva ne parliamo intanto con Renzo Minella che del Dolomiti Superski dell' uno dei
comprensori  più  grandi  al  mondo e  Massimo Ferruzzi  che  un  po'  il  nostro  sondaggi
stanze  assolutamente  sonda  Lisa  quello  che  sa  quello  che  avverrà  durante  l'  anno
insomma intanto siete preoccupati di questa mancanza di neve del caldo siamo non
siamo  ancora  novembre  quindi  e  preoccupazione  c'è  per  per  le  temperature
anomale del momento ma noi siamo pronti fiduciosi che le temperature si abbassino
cannoni  pronti  tutto  pronto  l'  acqua  cene  e  per  far  dare  il  via  questa  importante
stagione  che  peraltro  si  prepara  si  preannuncia  sotto  i  più  buoni  auspici  con  l'
impiantista  quindi  esperto  di  queste  cose  sette  son  tanti  anni  che  viviamo  con
momenti  come questi  li  abbiamo visti  non  li  riteniamo particolarmente  anomalie  ci
ricordiamo  ancora  le  strisce  bianche  in  mezzo  ai  prati  verdi  speriamo  che  questa
lingue le  lingue speriamo che quest'  anno non siano purché non sia  così  noi  siamo
pronti  per  per  partire  al  meglio  e  recuperare  anche  il  terreno  perduto  dopo  la
pandemia Ferruzzi novità di quest' anno come sarà la stagione primo sarà una buona
stagione  quali  sono  dati  positivi  e  quali  Tognoli  negativi  allora  sarà  una  buona
stagione le previsioni sono positive purtroppo bisogna anche dire che l' aumento dei
costi  non  porterà  a  tale  valore  anche  alle  imprese  del  settore  della  filiera  turistica
perché  dovranno  spendere  di  più  per  mantenere  l'  azienda  di  conseguenza  l'
aumento  di  costi  si  riverbera  sulle  famiglie  italiane  c'è  un  aumento  variabile  tra  il
basso  non  solo  sui  skipass  perché  aumenteranno  le  strutture  ricettive  il  costo  del
degli alberghi Amitrano il ristorante tutti i servizi collegati alla filiera turistica questo
aumento  di  costi  porterà  quindi  anche  più  fatturato  ma  non  sarà  sufficiente  per
coprire tutti gli ulteriori ricorsi che avranno questi imprese della banche italiane dato
positivo  perché  il  lato  positivo  perché  c'è  ritorno  di  stranieri  c'è  già  una  grande
confermo per i  gruppi che negli  ultimi due anni non erano presenti  più in se non in
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maniera  minimale  e  di  conseguenza  questo  è  uno  zoccolo  duro  che  rafforzerà
comunque  all'  economia  della  montagna  speriamo  dagli  stranieri  grazie  a  Peruzzi
grazie ammirarlo in bocca al lupo per la stagione vi restituisco linea ci sentiamo tardi
infine il [...]
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30/10/2022 RTL102.5
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21878.mp4

Pop around the clock di domenica 30 ottobre 2022 - 17:00
Con  Christian  Bertone  Antonello  ponte  regia  io  sono  un  dono  iper  pop  era  un
equivoco  apparecchi  collegamenti  quest'  oggi  con  Modena  fiere  verrà  skipass  con
due  delle  più  importanti  sciatrice  italiane  e  poi  avremo  evidentemente  anche  l'
opportunità di parlare di calcio .

Ha  da  Diego  Zaccone  stamane  usa  mezze  Diego  Giappone  che  insieme  a  Federica
Brignone  una  più  grandi  campioni  sedici  italiane  perché  ovviamente  c'è  la  fiera
skipass  allora  sempre  qui  a  moderati  per  skipass  guardate  che  c'è  accanto  me
Federica  Brignone  ciò  fede  per  ritrovare  Ciao  come  stai  deve  essere  un  tampone
attimo  rapita  dai  fans  che  vogliono  bene  ti  seguono  devo  essere  un  attimo  ancora
ambientarmi  uno  ha  cercato  di  capire  insomma  cercato  di  di  spiegarci  questa
assenza  di  neve  e  ha  cercato  di  capire  da  te  che  cosa  vuol  dire  per  un  atleta  non
gareggiare  allora  non  gareggiare  ovviamente  fa  male  perché  ci  prepariamo tutto  l'
anno  e  vogliamo  gareggiare  tra  di  noi  facciamo  guarda  odore  che  assolutamente
indipendente da quello che tra le condizioni meteo e assolvere la neve c' era perché
avete visto il  giorno dopo però c'  era fatta ovviamente portata però abbiamo avuto
veramente  sfortuna  quel  tempo  era  una  giornata  in  fattibile  allora  sono  state  né
Argentina te abbiamo seguito ci si è allenata la grande devo dire mi dici quella cosa
che ti  ha particolarmente colpito proprio di  quel  posto League e so che piace tanto
allora  io  realtà  sono  non  sono  una  grande  fa  nel  senso  mi  piace  andare  giù  mi
diverte  tutto  però  è  un  posto  molto  particolare  quello  che  mi  ha  colpito  quest'  è
stato il sole che trovate di solito non c'è quasi mai sole per quello che non mi piace
così  tanto  avete  scelto  il  piacere  si  fa  luce  che  c'  era  sempre  il  sole  c'  erano
condizioni  di  pista  e  pacche  quindi  è  stato  stato  un  attimo  allenamento  so  che  ho
fatto  anche  il  bagno  con  un  po'  freddino  parole  fatto  il  primo  raggio  di  sole  preso
gradi  e  quali  c'  erano  neanche  dieci  complimenti  per  il  passaggio  di  ruolo  di  vice
brigadiere dei carabinieri ti prego mi puoi restare facendo finta che io sia quello che
non fa cadere la neve dai  il  cattivo sono io sarà capace approva devo chiamare un
collega  la  quindi  facciamo  grande  bocca  lupo  insomma  la  neve  arriverà
naturalmente seguiremo le prove prime gare abbiamo tanta tanta tanta guarda con
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Paris  abbiamo  cercato  di  fare  la  danza  della  neve  che  lui  ha  la  sua  band  abbiamo
cercato  la  Cantata  poi  peraltro  so  che  cerca  una  altra  frontman  canto  ma  posso
cavarmela  ma  non  le  sue  canzoni  ma  anche  di  una  danza  della  neve  secondo
Federica danza della neve grazie Federica Brignone grazie evoca lo fa presto [...]
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30/10/2022 Rai2
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21879.mp4

Rai2 di domenica 30 ottobre 2022 - 18:00
Di premiazione intanto in casa Fisi la Federazione italiana sport invernali ne andiamo
a  Modena  da  Davide  Labate  che  altro  non  è  solo  Davide  buonasera  dalla  Fiera
skipass  di  Modena  tra  la  premiazione  per  l'  atleta  dell'  anno  della  Federazione
italiana  sport  invernali  tra  tanti  campioni  come  Dominik  Paris  Federica  Brignone
Sofia Goggia Dorotea dire c'è anche che tra le candidate c'è Nadia dell'  ago che ha
vinto  una  splendida  medaglia  di  bronzo  alle  Olimpiadi  un  punto  di  partenza  per  la
tua  carriera  sì  sicuramente  stata  una  medaglia  inaspettatamente  alla  molto  bella
molto  emozionante  me la  sono goduta  tante  ma anche dopo quando son  tornate  a
casa  che  mi  ha  fatto  le  feste  e  adesso  si  voglio  ripartire  da  qui  c'è  una  nuova
stagione quindi tutte da zero e vedremo fai trascorso nel Stato con questa medaglia
immaginiamo  accanto  al  letto  ecco  che  effetto  fa  andare  dormire  pensando  aver
vinto una medaglia olimpica sì  è bellissimo io ce ha sul comodino guardo sempre e
ringrazia  ogni  giorno  tutti  quelli  che  mi  hanno  aiutato  a  vincere  dopo  la  medaglia
olimpica è  difficile  avere dei  sogni  a  te  cosa rimane come so ma sagne Siena tanti
per la li tengo segreti [...]
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30/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21880.mp4

TRC di domenica 30 ottobre 2022 - 18:55
E poi ancora skipass oggi è il giorno degli azzurri dell' uscita alla Fiera di Modena per
la  gioia  degli  appassionati  sono  arrivati  infatti  Sofia  Goggia  di  Federica  Brignone
domani  ricordiamo  si  entra  gratis  a  skipass  ma  parleremo  anche  di  tanti  iniziative
anche di solidarietà dunque vi aspetto nostro telegiornale tra .

Gli  azzurri  dello sci  protagonisti  a skipass oggi  pomeriggio la campionessa olimpica
Sofia Goggia e la vincitrice della Coppa del Mondo due mila venti Federica Brignone
ospite degli stand della Fiera di Modena entrambe hanno tenuto il riconoscimento di
atleta dell' anno grande entusiasmo per gli appassionati domani si entra gratis .

Quando in realtà pare stia  Modena fiere è la  settimana il  fine settimana dedicato a
skipass  oggi  gli  azzurri  dello  sci  hanno  fatto  davvero  in  pieno  una  folla  di
appassionati  per  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone  entrambe  hanno  ottenuto  il
riconoscimento  ex  aequo  di  atleta  dell'  anno  e  domani  si  passa  si  entra  gratis  il
servizio del direttore Ettore Tazio come si fa per uno che passa la sua vita subisci a
non avere la neve su cui appoggiarsi indici diciamo che ci siamo allenati comunque
molto  bene  noi  siamo  andati  in  Sudamerica  abbiamo  è  difficile  purtroppo  e  anche
una stagione dove di solito cioè delle è stato è stato sfortunato per il maltempo però
la neve la pista c' erano caldissimo quello sì io starei più bresciana fine stagione che
a inizio stagione quasi parliamo al popolo degli sciatori perché c'è bisogno che lo lo
sport montagna montani manca riprenda spinta che che messaggio mandi chi vuole
lasciare o che vuol vivere monta di andare in montagna e viverla semplicissimo non
ci vuole se fai attività di montagna prende cose ci sono tanti che la sostengono tanti
suoi  tifosi  faccio  un  po'  il  tifo  per  questa  stagione  per  la  montagna  ma  io  sono
sempre vorrebbe la montagna sia d' estate che d' inverno mi auguro veramente che
sia un inverno l' incertezza del momento e che tutti riescono a sfruttarla pelle Paris
facciamo finta che non vada così forte sugli sci ma sia solo un turista voglia andare a
share  si  aspetta  da  questo  inverno  neve  soprattutto  freddo  e  neve  possiamo  però
dire  una  cosa  che  vale  per  tutti  tutti  in  pista  non  imitate  Dominik  Paris  no  meglio
meglio non frenare e in [...]
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30/10/2022 TeleReggio
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21881.mp4

TeleReggio di domenica 30 ottobre 2022 - 19:25
Da una parte le condizioni climatiche dall' altra l' impatto di ieri cari dei rincari dell'
Energia tutto questo si leggerà anche nei limiti delle stazioni sciistiche che sono stati
rivisti  ovviamente  al  rialzo  dai  gestori  di  casa  nostra  abbiamo  parlato  con  Enrico
Ferretti  assessore  Turismo  dell'  Unione  Miconi  dell'  Appennino  reggiano  ma  il
giornale far le stazioni sciistiche nella categoria delle attività energivore lo chiedono
gli  operatori  che  vivono  di  turismo  bianco  alla  pandemia  dia  e  al  riscaldamento
globale  come  problemi  che  già  da  soli  bastano  a  compromettere  la  sopravvivenza
del  settore  si  sono  aggiunti  i  prezzi  fuori  controllo  dell'  Energia  sparare  la  neve
artificiale sulle piste ma anche azionare gli impianti di risalita costerà grosso modo il
triplo  rispetto  da  un anno fa  del  dieci  per  cento  circa  e  il  ritocco  finora  applicato  a
livello nazionale ai listini degli skipass vale anche per le stazioni sciistiche di laghi e
venti  tasso  aumenti  definiti  simbolici  dal  sindaco  Enrico  ferree  di  che  per  l'  unione
dei  comuni  dell'  Appennino  reggiano  alla  delega  al  turismo scrive  astronauti  girato
intorno ai sessanta euro adesso quest' anno sessantasei settanta metri in Appennino
dove  i  prezzi  erano  chiaramente  saranno  cui  anche  questo  influenzerà  scelte  a
Modena  la  fiera  skipass  fanno  leva  sulla  convenienza  tra  le  altre  cose  Ketti  con  le
attrazioni  per  vivere  la  montagna  Reggiana  d'  inverno  opportunità  di  svago  e
divertimento  promosse  dall'  ufficio  turismo  dell'  Unione  in  uno  spende  dedicato  l'
auspicio  è  che  il  turismo  di  prossimità  è  stato  favorito  nei  momenti  emergenziali
della  diffusione  del  Covid  trovi  ora  nuovo  impulso  legato  ai  rincari  cui  non  sono
sfuggiti nemmeno i prezzi dei carburanti e delle autostrade continuiamo [...]
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30/10/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21882.mp4

TRC di domenica 30 ottobre 2022 - 19:25
Gli  azzurri  dello sci  protagonisti  a skipass oggi  pomeriggio la campionessa olimpica
Sofia Goggia e la vincitrice della Coppa del Mondo due mila venti Federica Brignone
ospite degli stand della Fiera di Modena entrambe hanno tenuto il riconoscimento di
atleta dell' anno grande entusiasmo per gli appassionati domani si entra gratis .

Quando in realtà pare stia  Modena fiere è la  settimana il  fine settimana dedicato a
skipass  oggi  gli  azzurri  dello  sci  hanno  fatto  davvero  in  pieno  una  folla  di
appassionati  per  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone  entrambe  hanno  ottenuto  il
riconoscimento  ex  aequo  di  atleta  dell'  anno  e  domani  si  passa  si  entra  gratis  il
servizio del direttore Ettore Tazio come si fa per uno che passa la sua vita subisci a
non avere la neve su cui appoggiarsi indici diciamo che ci siamo allenati comunque
molto  bene  noi  siamo  andati  in  Sudamerica  abbiamo  è  difficile  purtroppo  e  anche
una stagione dove di solito cioè delle è stato è stato sfortunato per il maltempo però
la neve la pista c' erano caldissimo quello sì io starei più bresciana fine stagione che
a inizio stagione quasi parliamo al popolo degli sciatori perché c'è bisogno che lo lo
sport montagna montani manca riprenda spinta che che messaggio mandi chi vuole
lasciare o che vuol vivere monta di andare in montagna e viverla semplicissimo non
ci vuole se fai attività di montagna prende cose ci sono tanti che la sostengono tanti
suoi  tifosi  faccio  un  po'  il  tifo  per  questa  stagione  per  la  montagna  ma  io  sono
sempre vorrebbe la montagna sia d' estate che d' inverno mi auguro veramente che
sia un inverno l' incertezza del momento e che tutti riescono a sfruttarla pelle Paris
facciamo finta che non vada così forte sugli sci ma sia solo un turista voglia andare a
share  si  aspetta  da  questo  inverno  neve  soprattutto  freddo  e  neve  possiamo  però
dire  una  cosa  che  vale  per  tutti  tutti  in  pista  non  imitate  Dominik  Paris  no  meglio
meglio non frenare [...]
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01/11/2022 ogginotizie.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 225
Utenti unici: 36.667

https://www.ogginotizie.it/skipass-2022-terminato-levento-modenese-inaugurato-da-alberto-tomba-la-regione-ha-partecipato-con-il-claim-calabria-una-montagna-di-sorprese/

Skipass 2022, terminato l’evento modenese inaugurato da
Alberto Tomba. La Regione ha partecipato con il claim

“Calabria, una montagna di sorprese”
Si  sono  concluse  le  attività  dello  Skipass  2022  di  Modena,  evento  che  da  quasi
trent’anni rappresenta la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul
territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di
professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.  Alla
manifestazione, inaugurata dall’indimenticato campione di sci alpino Alberto Tomba,
ha partecipato “Calabria  Straordinaria”  con uno stand realizzato dall’assessorato al
Turismo della  Regione Calabria  in  collaborazione con Modena Fiere,  che ha visto  la
presenza  di  numerosi  buyers  e  operatori  del  turismo  nazionale  e  internazionale  ai
quali è stata presentata una Calabria inconsueta e lontana dalle immagini classiche
della  regione  ma  altrettanto  ricca  di  interesse  e  di  fascino  turistico.  “Calabria,  una
montagna  di  sorprese”  è  il  claim  che  ha  accompagnato  la  presenza  della  Regione
Calabria  a  Skipass,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova  immagine  regionale  che
integri i simboli classici legati al turismo del mare con quelle non meno affascinanti
delle montagne dei tre parchi nazionali  e del parco regionale presenti sul territorio.
La  partecipazione  di  Regione  Calabria  ad  un  evento  così  importante  e  settoriale  si
inserisce di  una strategia  di  marketing territoriale  che ha l’obiettivo di  migliorare il
grado  di  conoscenza  dell’offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della
Calabria, con l’intento di creare una nuova consapevolezza sul concetto di montagna
calabrese  e  di  avviare  concretamente  un  percorso  di  destagionalizzazione  della
proposta  turistica  complessiva.  Numerose  le  attività  svolte  durante  l’evento,  a
partire  dalla  conferenza  stampa  di  presentazione  dell’offerta  turistica  delle
montagne  di  Calabria,  affidata  alle  parole  di  Marco  Momoli  (Presidente  Modena
Fiere), Bianca Zupi (Consigliere Federale FISI) e Marco Di Marco (Direttore di Sciare),
che  hanno  illustrato  le  peculiarità  e  le  bellezze  dei  percorsi  turistici  montani  della
Calabria  attraverso  un  racconto  dettagliato  delle  attrattive  naturalistiche  e  dalle
attività  ad  esse  collegate.  Grande  interesse  ha  suscitato  la  presenza  di  alcuni  cani
da slitta  generalmente impegnati  nell’attività  di  Sleddog,  una pratica sportiva nella
quale  una  particolare  slitta  viene  trainata  da  cani  sul  fondo  innevato.  Per  tutta  la
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durata  dell’evento  lo  chef  Biagio  Girolamo  (Federazione  Italiana  Cuochi  sezione
Calabria)  ha  deliziato  i  presenti  con  alcuni  show  cooking  basati  sui  prodotti
gastronomici tipici delle montagne calabresi.
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01/11/2022 cosenzapost.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 187
Utenti unici: 28.367

https://www.cosenzapost.it/skipass-2022-di-modena-presente-anche-calabria-straordinaria/

Skipass 2022 di Modena: presente anche “Calabria
Straordinaria”

Skipass  2022,  terminato  l'evento
modenese inaugurato da Alberto Tomba.
La  Regione  ha  partecipato  con  il  claim
"Calabria,  una  montagna  di  sorprese"  
Skipass  2022,  terminato  l’evento
modenese inaugurato da Alberto Tomba.
La  Regione  ha  partecipato  con  il  claim
“Calabria, una montagna di sorprese”Si sono concluse le attività dello Skipass 2022
di  Modena,  evento  che  da  quasi  trent’anni  rappresenta  la  vetrina  della  neve  più
importante  d’Italia,  l’unico  salone  sul  territorio  dedicato  agli  sport  invernali  e  alla
montagna  bianca,  punto  di  riferimento  di  professionisti,  operatori  del  settore,
appassionati  di  montagna  e  sportivi.Regione  Calabria  a  Skipass  2022Alla
manifestazione, inaugurata dall’indimenticato campione di sci alpino Alberto Tomba,
ha partecipato “Calabria  Straordinaria”  con uno stand realizzato dall’assessorato al
Turismo della  Regione Calabria  in  collaborazione con Modena Fiere,  che ha visto  la
presenza  di  numerosi  buyers  e  operatori  del  turismo  nazionale  e  internazionale  ai
quali è stata presentata una Calabria inconsueta e lontana dalle immagini classiche
della  regione  ma  altrettanto  ricca  di  interesse  e  di  fascino  turistico.“Calabria,  una
montagna  di  sorprese”  è  il  claim  che  ha  accompagnato  la  presenza  della  Regione
Calabria  a  Skipass,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova  immagine  regionale  che
integri i simboli classici legati al turismo del mare con quelle non meno affascinanti
delle  montagne  dei  tre  parchi  nazionali  e  del  parco  regionale  presenti  sul
territorio.La  partecipazione  di  Regione  Calabria  ad  un  evento  così  importante  e
settoriale  si  inserisce  di  una  strategia  di  marketing  territoriale  che  ha  l’obiettivo  di
migliorare il grado di conoscenza dell’offerta turistico-ricreativa delle aree montuose
della  Calabria,  con  l’intento  di  creare  una  nuova  consapevolezza  sul  concetto  di
montagna calabrese e di avviare concretamente un percorso di destagionalizzazione
della  proposta  turistica  complessiva.Numerose le  attività  svolte  durante  l’evento,  a
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partire  dalla  conferenza  stampa  di  presentazione  dell’offerta  turistica  delle
montagne  di  Calabria,  affidata  alle  parole  di  Marco  Momoli  (Presidente  Modena
Fiere), Bianca Zupi (Consigliere Federale FISI) e Marco Di Marco (Direttore di Sciare),
che  hanno  illustrato  le  peculiarità  e  le  bellezze  dei  percorsi  turistici  montani  della
Calabria  attraverso  un  racconto  dettagliato  delle  attrattive  naturalistiche  e  dalle
attività  ad  esse  collegate.  Grande  interesse  ha  suscitato  la  presenza  di  alcuni  cani
da slitta  generalmente impegnati  nell’attività  di  Sleddog,  una pratica sportiva nella
quale  una  particolare  slitta  viene  trainata  da  cani  sul  fondo  innevato.  Per  tutta  la
durata  dell’evento  lo  chef  Biagio  Girolamo  (Federazione  Italiana  Cuochi  sezione
Calabria)  ha  deliziato  i  presenti  con  alcuni  show  cooking  basati  sui  prodotti
gastronomici  tipici  delle  montagne  calabresi.Commenta  la  News  commenti  Related
posts:  Calabria  Straordinaria,  al  via  da  Morano  Calabro  “Pollino  2022”  Schiuma nel
fiume  Busento,  individuata  la  fonte  di  inquinamento  Jova  Beach  Party  di  Roccella
Jonica:  l’appello  delle  associazioni  A  Lamezia  Terme  l’ennesima  aggressione  ai
carabinieri
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01/11/2022 Rai2
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21922.mp4

Tg2 di martedì 01 novembre 2022 - 18:20
Sì  abbiamo  decisamente  argomento  la  stagione  sciistica  è  alle  porte  a  Modena
turismo è  sport  invernali  sono i  protagonisti  del  salone skipass  che chiude oggi  all'
inviato  Antonio  farne  per  ora  lo  sci  è  solo  virtuale  inattesa  della  prima  fedelissimi
dall'  alta  quota  si  aggirano  tra  i  padiglioni  di  Modena  fiera  del  turismo  di  sport
invernali  ad  annusare  mode  tendenze  dell'  inverno  che  verrà  emerge  un  bianco
sfumature  sempre  più  grinta  grande  attenzione  tema  della  sostenibilità  infatti  è
conosciuta  proprio  al  quaranta  per  cento  con  materiale  di  recupero  di  materie
plastiche la prima moto da neve completamente le autonomia di ore è un tempo di
ricarica ultra rapido per dare il  benvenuto nuovo inverno obiettivo riparte dopo due
stagioni  pensiamo  ad  un  incremento  di  settecentosettanta  milioni  di  euro  di
fatturato  raggiungeremo  cinque  miliardi  cinque  con  un  aumento  anche  di  turisti
stranieri  previsioni confortanti  ma all'  orizzonte non è del tutto sereno la montagna
fa  i  conti  fuori  Garnier  sia  e  cambiamenti  climatici  che  sarà  un  aumento  dei  prezzi
che andrà da sei virgola otto per cento al tredici tredici virgola cinque per cento su
tutta la filiera della montagna anche italiana vi sarà un' eruzione del fatturato con un
meno dieci per cento di marginalità [...]
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01/11/2022 TRC BO
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21923.mp4

TRC BO di martedì 01 novembre 2022 - 19:30
E in questi giorni gli appassionati dello sci hanno affollato distende di skipass il della
montagna che si è svolto a Modena Fiera per la giornata dedicata all' esplorazione di
Cicerone davvero tanta gente il titolo altezza dell' anno è stato giudicato paramedico
due  merito  alle  due  campionesse  dure  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone  a  loro  di
vista  Dominik  Paris  abbiamo  chiesto  un  parere  sulla  nuova  stagione  dello  sci
vediamo  intervista  del  nostro  direttore  trattazioni  come  si  fa  per  uno  che  passa  la
sua vita sugli sia a non avere la neve su cui appoggiarli sì diciamo che ci sta magnati
comunque molto bene ne siamo andati  in Sudamerica abbiamo è difficile purtroppo
per fare e anche una stagione dove solito cioè se il  delle è stato è stato sfortunato
per  il  maltempo  però  la  neve  la  pista  c'  erano  fa  caldissimo  quello  sì  io  starei  più
bresciana fine stagione che a inizio stagione quasi  parliamo al  popolo degli  sciatori
c'è  bisogno  che  lo  lo  sport  montagna  montani  manca  riprenda  spinta  che  il
messaggio  mandi  a  chi  vuole  lasciare  o  che  vuol  vivere  monta  di  andare  in
montagna  e  viverla  semplicissimo  non  ci  vuole  a  fare  attività  di  montagna  prende
poteva lasciare qui ci sono tanti che lo sostengono tanti suoi tifosi faccio un po' il tifo
per questa stagione per la montagna ma io sono sempre vorrebbe la montagna sia
estate  che  d'  inverno  in  tutte  le  stagioni  mi  auguro  veramente  che  sia  un  inverno
pieno  di  neve  l'  incertezza  del  momento  e  che  riescano  a  sfruttarla  nella  sua  Paris
facciamo finta che non vada così forte sugli sci ma sia solo un turista voglia andare a
share  cosa  si  aspetta  da  quest'  inverno  neve  soprattutto  freddo  e  neve  possiamo
però  dire  una  cosa  che  vale  per  tutti  in  pista  non  imitate  Dominik  Paris  no  meglio
meglio non frenare [...]
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01/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/21924.mp4

TRC di martedì 01 novembre 2022 - 20:56
E  si  è  conclusa  proprio  questa  sera  la  quarta  edizione  di  cioccolato  oltre  cento  e
venti in quattro giorni in centro storico a Modena che richiamato migliaia di persone
con ristoranti  o tele che hanno registrato il  sold out ultima giornata invece in Fiera
Modena per  skipass  salone per  gli  sport  invernali  la  ventottesima edizione ha visto
oltre  trentacinque  mila  presenze  complessive  e  centottanta  espositori  soddisfatto
Marco  uomo  li  direttore  Modena  fiera  abbiamo  avuto  un  pubblico  di  qualità  dice
persone interessate ai contenuti offerta [...]
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02/11/2022 La Ragione
 

Argomento: SkiPass

Pagina 7
 
EAV: € 1.317
Lettori: 29.750

Goggia e Brignone a Skipass

Amiche mai a 1 super sempre

di  Claudia  Burgio  S  ofia  Goggia  e
Federica  Brignone  si  sono  aggiudicate  a
pari  merito  l'  ambito  riconoscimento
"Atleta dell'  anno Fisi  2022",  destinato a
chi  si  è  distinto  maggiormente  nella
passata stagione e consegnato a Modena
in  occasione  di  Skipass,  la  fiera  del
mondo  della  neve.  Riconoscimento
dovuto ma anche curioso, considerata la
grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i
durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,
culminati  persino  con  l'  intervento
scomposto  della  madre  della  Brignone
che  aveva  definito  l'  infortunio  della
Goggia  -  a  soli  23  giorni  dalle  Olimpiadi
di  Pechino  -  «un'  esagerazione  e  un
modo  per  attirare  l'  attenzione».  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la
bergamasca  faceva  la  storia  con  l'  argento  vinto  nonostante  le  precarie  condizioni
fisiche. Uno scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare (spegnere
ci  sembra  troppo)  vecchi  malumori:  «Speriamo  sia  così,  me  lo  auguro»  ha
commentato Sofia Goggia. «Il nostro sport è già parecchio stressante di suo, non ha
bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche».  Per  Federica  Brignone,  incontrata  da  "La
Ragione"  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a
pompare  la  situazione:  «Noi  la  pace  ce  l'  abbiamo  sempre,  semplicemente  siamo
due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo  amiche,
però  sinceramente  tra  di  noi  c'  è  molto  rispetto.  Siamo  due  grandi  atlete  e  questo
non  cambia».  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo  grandi
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dubbi:  troppo  diverse,  troppo  forti,  con  i  rispettivi  team  e  punti  di  riferimento.  Per
Federica Brignone il premio è un orgoglio: «Già due anni fa non avevamo festeggiato
le vittorie a causa del Covid, quest' anno invece ho potuto ricevere di persona oltre
alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento».  Per  Sofia  Goggia  è  stata  una
«naturale  conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati  ottenuti  nella
scorsa  stagione,  ma  forse  anche  un  omaggio  a  quelle  passate».  Buone  notizie,
intanto, dopo le gare cancellate a Cortina e Cervinia a causa delle alte temperature:
finalmente parte la Coppa del Mondo. «Un problema di cui dobbiamo tenere conto e
che non possiamo fingere di non vedere. L' impatto ambientale e i relativi rischi sono
un  tema  molto  importante  per  noi»  ha  sottolineato  il  presidente  di  Fondazione
Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo  innalzamento  delle
temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta
quota. «È stato un peccato saltare l' opening a Cervinia» ha dichiarato Sofia Goggia.
«Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po'  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo».  Dello  stesso  pensiero  anche  Federica  Brignone,  che  ha  aggiunto:
«Smarrisce  un  po'  partire  con  l'  aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover
rompere  il  ghiaccio  a  Chillington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l'
impegno  che  ci  aveva  messo  tutta  l'  organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni
anno dalla  prima gara si  riparte da zero,  ti  rimetti  in  gioco e non sai  come andrà».
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l' argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Pagina 48
 
EAV: € 804
Lettori: 29.750

Ciclocross, Agostinacchio in gara in Belgio Atleta dell' anno
Fisi Federica Brignone e Sofia Goggia ex aequo

Una vittoria per due. Sul palco della fiera
Skipass  di  Modena  Sofia  Goggia  e
Federica  Brignone  sorridono  insieme.  La
velocista  bergamasca  e  la  polivalente
valdostana  hanno  entrambe  vinto  l'
Atleta  dell'  anno  Fisi,  che  premia  le
migliori  prestazione dell'  ultima stagione
agonistica.  Per  la  quarta  volta  nella
storia  c'  è  stata  una  vittoria  per  due,  l'
ultima  risaliva  al  2013  quando  vennero
premiati  Dominik  Paris  e  Christof
Innerhofer.  All'  atto  finale  era  giunto
anche  lo  sci  alpinista  Michele  Boscacci.
«Sono  molto  contenta,  è  stata  una
stagione  incredibile  -  ha  detto  Brignone
dal  palco  di  Modena  -.  Sono  riuscita  a
essere  costante  e  pronta  al  momento
giusto,  vincendo  due  medaglie  ai  Giochi
Olimpici  di  Pechino e conquistando anche la  Coppa di  superG,  che mi  mancava».  E
sulle  gare  di  Zermatt-Cervinia  dice:  «Peccato,  mi  spiace  non  poter  gareggiare  in
casa.  Gli  organizzatori  ci  hanno  messo  davvero  tanto  impegno  per  poter  preparare
questo  evento,  lavoravano  da  mesi».  A.  CHI.  -  Un  21°  posto  tra  gli  Under  23  per
battezzare  la  prima  uscita  con  la  maglia  della  Nazionale.  Filippo  Agostinacchio  è
stato  tra  i  protagonisti  della  tappa  di  Coppa  del  mondo  di  ciclocross  disputata  a
Maasmechelen (Belgio). Il valdostano delle Selle Guerciotti Elite ha concluso la prova
in 52'53" mentre la vittoria è andata al belga Thibau Nys in 49'08". P. C. -
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Rave, la guardia resta alta Ancora intrusi nel cortile

di  Gianpaolo  Annese  «Non  abbiamo
potuto  lavorare,  sono  stati  due  giorni
terribili».  Ieri  è  stato  il  giorno  della
rivincita  per  i  ristoranti  intorno  all'  area
dell'  immobile  occupato  dai  3.500  del
rave party in via Marino.  I  tavolini  erano
occupati,  in  alcuni  casi  c'  era  anche  la
fila  fuori  ad  aspettare.  Tutto  un  altro
scenario rispetto a quello do domenica e
lunedì. A risentirne sono stati soprattutto
due  locali:  Lo  Stalliere  e  il  Borghetto,  in
strada Cave di  Ramo,  che con la  Fiera e
l'  Autostrada  durante  i  festivi
moltiplicano  i  coperti.  Ma  non  in  questo
ponte  tanto  atteso:  «C'  era  anche
Skipass, avevamo fatto molto affidamento su questi giorni in cui la gente viaggia, si
muove  e  sosta  al  ristorante».  E  invece  nella  due  giorni  del  rave  a  parte  i  caffè  e
qualche panino per forze dell' ordine e giornalisti assiepati «è stata una desolazione,
abbiamo dovuto dire alle persone che avevano prenotato di non venire. La zona era
bloccata da entrambi i sensi, e poi chi viene a mangiare in un luogo dove sai che c' è
un rave a pochi metri e polizia e carabinieri schierati? Difficile quantificare la somma
perduta, ma parliamo di centinaia di coperti mancati». Le lamentele dei ristoratori si
sommano a quelle di alcuni residenti. C' è chi parla di calata dei Lanzichenecchi: «A
una  signora  della  frazione  di  Tre  Olmi  hanno  distrutto  il  cancello  di  ingresso  per
accamparsi  -  spiega  la  portavoce  del  comitato  locale  -  abbiamo  chiesto  che  una
volante venisse a proteggere l' ingresso». In altri casi c' è chi si è ritrovato il giardino
di  casa  punteggiato  di  escrementi  umani  e  fazzoletti.  Non  tutti  però  hanno  vissuto
alla  stessa  maniera  il  passaggio  dei  raver:  «Soprattutto  sabato  sera  -  spiega  la
signora Fabiola in strada Tre Olmi - dove c' è solitamente un notevole movimento di
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macchine  con  il  rave  si  sono  creati  problemi  alla  circolazione  stradale.  In  più  la
musica tutto il tempo è stata davvero pesante, però niente di particolarmente grave
direi».  Tra  l'  altro  dopo  lo  sgombero  di  lunedì  anche  ieri  diverse  pattuglie  della
polizia hanno setacciato l' area del capannone occupato. La preoccupazione è da un
lato quella di continuare a bonificare a caccia di sostanze stupefacenti depositate in
zona (anche se nella giornata di lunedì è stato fatto un lavoro certosino con le unità
cinofile).  Dall'  altra  di  evitare  che  qualche  'reduce'  del  rave  o  anche  altri  sbandati
attirati  dalla  'pubblicità'  della  zona  abbia  voglia  di  accamparsi.  Uno  scenario
altamente improbabile. Ma dopo tutto il  clamore di questi giorni è meglio prevenire
ogni  possibilità  e  ogni  intento  beffardo.  Anche  perché  in  effetti  da  uno  dei  casolari
del cortile sul retro del capannone nel pomeriggio di ieri sono spuntate due persone
accampate  all'  interno  che  sono  state  fatte  uscire.  L'  immobile  è  chiuso
ermeticamente, ma ci sono varchi dell' area esterna, dove in questi giorni sono stati
allestiti  i  bivacchi  degli  occupanti,  scavalcabili.  «Non abbiamo partecipato al  rave»,
hanno protestato gli intrusi, sebbene sempre di occupazione abusiva si tratti.
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In Fiera

Skipass chiude con 35mila visitatori

Si  è  chiusa  la  28esima  edizione  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali.  Oltre  35mila  presenze
complessive  e  180  espositori.  «Siamo
soddisfatti  di  come  è  andata  la  fiera»,
dice  Marco  Momoli,  direttore  di
Modenafiere.  «Abbiamo  avuto  un
pubblico  di  qualità,  persone  interessate
ai  contenuti  che  abbiamo  offerto.
Appassionati  che  sono  venuti  a  Skipass
per  acquistare  e  perché  interessati  a
tutto  quello  che  la  montagna  ha  da
offrire». l.

441



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

02/11/2022

 
Argomento: SkiPass

Pagina 34
 
EAV: € 1.106
Lettori: 29.750

In Fiera

Skipass regge l' urto: «Oltre 35mila presenze, pochi disagi»

Tutti  a  pensare:  'Chissà  che  danno  per
Skipass  il  rave  party  di  Halloween'.  E
invece a sorpresa il direttore generale di
ModenaFiera  Marco  Momoli  smentisce:
«La  manifestazione  non  ha  avuto
ricadute  negative.  Chi  doveva  venire  è
venuto,  al  massimo  avrà  fatto  il  giro  un
po'  più  lungo  per  la  chiusura  del
cavalcavia,  ma  le  previsioni  dei  flussi
sono state  centrate.  Ho anche girato  tra
gli  stand  e  tutti  hanno  avuto  la  stessa
percezione».  Momoli  a  questo  proposito
elogia «la gestione che è stata fatta dell'
emergenza  da  parte  di  prefettura  e
questura,  l'  impatto  sulla  Fiera  è  stato
minimo». Anche il blocco delle uscite modenesi dell' autostrada non ha inciso: «A me
che siano state chiuse non risulta».  Probabilmente perché i  varchi  di  Modena nord,
Modena sud e Campogalliano sono stati preclusi solo nelle prime ore del mattino di
domenica per impedire nuovi afflussi al rave, ma poi sono stati riaperti  qualche ora
dopo.  «Il  bilancio  è  soddisfacente»,  chiosa  in  conclusione  Momoli,  che  fa  notare
come l' aspetto interessante di questa edizione del salone degli sport invernali che si
è  chiusa  ieri  è  stata  che  «sono  venute  soprattutto  persone  interessate  agli  articoli
venduti  in  fiera  che  agli  eventi,  dato  che  avendo  rinunciato  ad  allestire  l'  area
esterna per problemi legati ai costi dell' energia», i visitatori avevano obiettivi mirati
sugli  stand:  «È  vero  che  erano  stato  organizzate  comunque  attività  all'  interno  dei
padiglioni, ma niente di paragonabile alle grandi attrazioni degli anni scorsi, per cui
chi  è  entrato  lo  ha  fatto  fondamentalmente  per  acquistare  e  apprezzare  l'  offerta
commerciale proposta». Anche il meteo fin troppo soleggiato e con alte temperature
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poteva costituire una barriera psicologica per chi si aspetta un' atmosfera a base di
piumini da cime innevate e vin brulè: «Mah, difficile dire se qualcuno ha deciso mete
alternative  più  in  sintonia  con  il  clima,  di  certo  però  tanti  appassionati  si  sono
presentati a Skipass proprio per acquistare abbigliamento e attrezzatura dei migliori
brand  a  prezzi  speciali.  D'  altronde  se  avesse  piovuto  ci  saremmo  lamentati  per
quello...  Alla  fine  il  bel  tempo  credo  aiuti  sempre  i  grandi  eventi».  Il  bilancio  del
Salone  è  di  oltre  35mila  presenze  e  180  espositori.  L'  evento  che  più  di  tutti  ha
coinvolto pubblico e addetti ai lavori è stato la consegna del Premio Atleta dell' Anno
Fisi 2022. Molto apprezzato dal pubblico il Villaggio del Pool Sci Italia, dove i marchi
hanno esposto le loro novità.
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02/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 180
Utenti unici: 35.067

https://travelnostop.com/emilia-romagna/eventi/in-35mila-alla-skipass-di-modena-lorganizzazione-pubblico-di-qualita_556973

In 35mila alla Skipass di Modena. L’organizzazione: pubblico
di qualità

Si  è  chiusa  con  oltre  35mila  presenze
l’edizione  2022,  e  28^  in  assoluto,  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport invernali  che si  svolge a Modena e
che  quest’anno  proponeva  180
espositori.
“Siamo  soddisfatti  di  come  è  andata  la
fiera  –  dice  Marco  Momoli,  direttore  di
Modenafiere  –  abbiamo  avuto  un  pubblico  di  qualità,  persone  interessate  ai
contenuti che abbiamo offerto”.
Diversi  gli  atleti  Fisi  presenti  all’evento,  da  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone,  da
Daniele  Bagozza  a  Michela  Moioli,  passando  da  Omar  Visintin,  Caroline  Pichler,
Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e Laura Pirovano, Stefano Gross, Alex Vinatzer e
tantissimi  altri.  Apprezzato  dal  pubblico,  fa  notare  l’organizzazione,  il  Villaggio  del
Pool Sci Italia, dove i marchi hanno esposto le loro novità. Numeri importanti anche
per  i  negozi,  tanti  appassionati  si  sono  presentati  a  Skipass  proprio  per  acquistare
abbigliamento e attrezzatura.
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02/11/2022 modenatoday.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 374
Utenti unici: 59.633

https://www.modenatoday.it/attualita/premiazione-cae-skipass-2022.html

"Il CAE che vince", i giovani atleti premiati a Skipass

Giornata di chiusura per questa edizione
di SKIPASS, la fiera e il salone dedicato al
turismo  e  agli  sport  di  montagna,  in
particolare  a  quelli  dell’inverno  che  ci  si
augura essere alle porte.
Se  ieri  a  Skipass  era  stato  il  giorno  dei
big,  oggi  l’intero  pomeriggio  è  stato
dedicato  alle  giovani  leve,  di  ieri  e  di  oggi,  degli  sport  invernali  della  regione.   Il
presidente  uscente  del  Comitato  Alpino  Emiliano,  Giulio  Campani,  ha  colto
l’occasione  per  presentare  il  suo  successore,  Claudio  Veltro,  e  il  nuovo  Consiglio  a
cui  passa  il  testimone  dopo  12  anni  di  mandato.  Dodici  anni  in  cui  ,  da  una  realtà
marginale  rispetto  alle  regioni  alpine,  l’Emilia  Romagna  dello  sci,  in  tutte  le  sue
varianti, è cresciuta tantissimo grazie alla collaborazione e alla comunità di intenti di
tutte  le  parti  in  causa,  dalle  società  sportive,  agli  enti  territoriali,  alle
amministrazioni  per  arrivare anche agli  sponsor  che hanno sostenuto e sostengono
gli  sci  club  e  non  solo.  Sul  palco  è  salito  anche  Flavio  Roda,  dal  2012  presidente
 della FISI.
Le premiazioni  hanno avuto inizio nel  primo pomeriggio e non hanno coinvolto solo
gli  atleti.  Loris  Righi  è  stato  premiato  per  la  sua  passione  e  dedizione  allo  sci,  in
particolare  ad  Alberto  Tomba  che  ha  seguito  in  ogni  evento  e  di  cui  ha  raccolto
abbastanza  materiale  da  costituire  un  vero  e  proprio  museo  visitabile  a  Modena.
Floriano  Corsini  invece  ha  ricevuto  un  premio  come  giudice  benemerito.  Distintivo
d’oro  a  Enrico  Quadri,  vice  presidente  uscente  del  CAE.  Distintivo  d’argento  a
Giorgio Meiattini per il suo ruolo nel fondo e a Pietro Zironi, organizzatore delle gare
categoria  Master  del  Corno  alle  Scale.  Meritati  riconoscimenti  a  Enrico  Corsini  e
Marco Momoli in veste di Amici (e sostenitori e sponsor) del CAE.
È  quindi  intervenuto  il  presidente  regionale  del  CONI,  Andrea  Dondi,  che  ha
sottolineato come la presenza, nel nuovo governo, di un Ministero dello Sport faccia
ben sperare, ma ha soprattutto rivendicato l’importanza dello sport  per una crescita
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sana  e   come  migliore  alternativa  ad  altre  modalità  di  intrattenimento  quali
smartphone e televisione. Uno sport non solo di vertice e agonistico, ma uno sport di
base per tutti che impegni i ragazzini e li faccia uscire di casa, per vivere esperienze
fisiche e di gruppo.
Premiati  anche: i  sindaci  di  Maranello,  Ventasso e Sestola per il  sostegno di  queste
amministrazioni alle esperienze cinquantenarie degli sci club Maranello (distintivo al
merito  d’oro  e  gonfalone  società  per  il  50esimo  anno  di  affiliazione)  ,  Cerreto
(distintivo  al  merito  d’oro  e  gonfalone società  per  il  50esimo anno di  affiliazione)  e
Sestola  (pergamena  alla  società  2021  i  fedelissimi  e  75esimo  anniversario  di
affiliazione alla FISI) , e tre atleti esemplari: Andrea Morselli, classe 1933, per la sua
passione e la sua energia che lo vede tuttora impegnato nella categoria Master di sci
alpino, Elisabetta Vasina, campionessa nazionale di  discesa dal 1979 al 1981, Anna
Maria  Ghiddi,  giovanissima  campionessa  mondiale  di  ski  roller  convocata  alla
nazionale.
Sono poi  salite  sul  palco  le  quattro  squadre degli  atleti  del  Comitato:  la  squadra di
Sci  Alpino,  quella  dello  Sci  di  Fondo,  quella  dello  Snow  Board  e  quella  dello  Sci
d’erba,  ognuna  accompagnata  dai  rispettivi  allenatori  e  responsabili  della
preparazione atletica.
Infine si è passati alle premiazioni vere e proprie a partire dalla categoria Master di
sci  alpino,  seguita  dal  gruppo  degli  atleti  delle  sci  d’erba,  poi  da  quello  dello  snow
boad,  quelli  del  fondo  e  dei  ragazzi  e  allievi  dello  sci  alpino.  Per  ognuna  di  queste
sono  stati  premiati  i  primi  5  classificati  della  stagione.  Ultimi,  ma  non  per
importanza, ad essere premiati,  i  giovanissimi atleti  delle categorie Baby e Cuccioli
del  fondo  e  delle  sci  alpino.  Il  loro  entusiasmo  e  positività  è  il  miglior  biglietto  da
visita per la prossima stagione ormai alle porte.

446



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

02/11/2022 advtraining.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 272
Utenti unici: 40.433

https://www.advtraining.it/news/79789-oltre-35-000-presenze-per-skipass-2022

Oltre 35.000 presenze per Skipass 2022

Si  è  chiusa  la  28esima  edizione  di
Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli
sport  invernali.  Oltre  35mila  presenze
complessive  e  180  espositori.  Anche
quest’anno  la  kermesse  modenese  ha
catalizzato l’attenzione di appassionati e
addetti  ai  lavori.  Si  sono  ritrovati  a
Skipass la FISI con i suoi atleti, il Pool Sci
Italia con i suoi marchi e le località turistiche italiane più importanti.  È stato l’anno
del  ritorno  a  Skipass  di  Alberto  Tomba,  presente  al  taglio  del  nastro  come
testimonial  dell’Appennino  dell’Emilia-Romagna.  «Siamo  soddisfatti  di  come  è
andata  la  fiera»,  dice  Marco  Momoli,  direttore  di  Modenafiere.  «Abbiamo  avuto  un
pubblico  di  qualità,  persone  interessate  ai  contenuti  che  abbiamo  offerto.
Appassionati  che  sono  venuti  a  Skipass  per  acquistare  e  perché  interessati  a  tutto
quello  che  la  montagna  ha  da  offrire».  E  prosegue:  «avendo  rinunciato  ad  allestire
l’area esterna per  problemi  legati  ai  costi  dell’energia,  chi  è  venuto aveva obiettivi
mirati  sugli  stand».  «Ci  tengo  -  conclude  Momoli  -  a  ringraziare  i  nostri  partner
principali, in particolare FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, e poi il Pool Sci
Italia  e  anche  Bper.  Un  doveroso  ringraziamento  anche  a  tutto  lo  staff  di
ModenaFiere  che  come  sempre  ha  dato  il  massimo».    La  FISI  come  ogni  anno  ha
animato il  padiglione A con le sue attività e i  suoi atleti.  Ha portato a Modena i  top
dei propri campioni,  atleti  che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali,  coppe del
mondo:  da  Sofia Goggia  e  Federica  Brignone,  da  Daniele  Bagozza a  Michela  Moioli,
passando da Omar  Visintin,  Caroline  Pichler,  Giovanni  Franzoni,  Filippo Della  Vite  e
Laura  Pirovano,  Stefano Gross,  Alex  Vinatzer  e  tantissimi  altri.   L’evento  che più  di
tutti  ha coinvolto  pubblico e  addetti  ai  lavori  è  stato la  consegna del  Premio Atleta
dell’Anno  FISI  2022,  vinto  a  pari  merito  da  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone.
«Ancora una volta Skipass ha dato il lancio alla nuova stagione invernale - ha detto il
presidente della Fisi, Flavio Roda - e come sempre sono state giornate intense, fatte
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di  tanti  incontri  caratterizzati  da  una  passerella  ininterrotta  di  atleti  di  alto  livello.
Ora gli atleti si concentreranno sulle gare nelle quali cercheranno di dare il meglio di
sé stessi, per la loro personale carriera e per arricchire la bacheca della Federazione.
Ringrazio la Fiera di Modena per la consueta accoglienza festosa e il pubblico che, in
queste giornate, ha voluto rendere omaggio alle nostre squadre».   Molto apprezzato
dal  pubblico,  il  Villaggio  del  Pool  Sci  Italia,  dove  i  marchi  hanno  esposto  le  loro
novità 2021/2022, è stato una delle zone più frequentate della fiera. Skipass è stata
anche  l’occasione  per  presentare  il  nuovo  Prove  Libere  Tour  edizione  2022/2023.
«Skipass  è  storicamente  il  momento  di  inaugurazione  ufficiale  della  stagione
invernale»,  dice  Corrado  Macciò,  presidente  di  Pool  Sci  Italia.  «Siamo  contenti  di
aver  presenziato con la  quasi  totalità  dei  nostri  marchi  consorziati  e  di  aver  potuto
incontrare tanti appassionati a cui presentare le novità della stagione e le tappe del
nostro  nuovo Prove Libere  Tour».    Un importante  presenza quest’anno per  le  aree
turistiche  italiane:  Emilia-Romagna,  Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle  d’Aosta,
Montagne di Lombardia, e le due new entry, Lazio e Calabria.  Tante le attività che
hanno  organizzato  per  il  pubblico,  dagli  show  cooking  ai  dj  set,  passando  per
presentazioni e giochi.  Importanti  risultati  anche per la giornata dedicata al B2B, lo
Skipass  Matching  Day,  che  ha  permesso  agli  operatori  turistici  presenti  in  fiera  di
incontrare buyer italiani  ed europei.  «Le destinazioni  montane italiane mantengono
intatto  il  proprio  livello  attrattivo»,   dice  Massimo  Feruzzi,  responsabile  di  Skipass
Panorama Turismo, l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano. «Gli stessi operatori
presenti  in  fiera  confermano  il  ritorno  dei  gruppi  dal  mercato  nazionale.  Si  palesa
altresì un ‘robusto’ avvio di stagione, col previsto sold out per le festività di Natale e
Capodanno e per Carnevale. Il  sentiment del mercato è in sostanza positivo, con la
sola  incognita  del  caro  energia  e  dell'incremento  delle  materie  prime  che,  oltre  a
costringere  gli  operatori  ad  un  aumento  generalizzato  dei  prezzi,  porterà  ad  una
minore  marginalità  per  le  aziende  della  filiera».   Numeri  importanti  anche  per
i  negozi:  tanti  appassionati  si  sono  presentati  a  Skipass  proprio  per  acquistare
abbigliamento  e  attrezzatura  dei  migliori  brand  a  prezzi  speciali,  come  avviene  da
anni a Skipass.  
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02/11/2022 ilrestodelcarlino.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.203
Utenti unici: 388.967

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/skipass-regge-lurto-oltre-35mila-presenze-pochi-disagi-1.8240879

Skipass regge l’urto: "Oltre 35mila presenze, pochi disagi"

Il  direttore  Momoli  soddisfatto  per  la
riuscita dell’evento: "Chi doveva venire è
venuto, magari ha fatto il giro un po’ più
lungo"
Tutti  a  pensare:  ‘Chissà  che  danno  per
Skipass  il  rave  party  di  Halloween’.  E
invece a sorpresa il direttore generale di
ModenaFiera  Marco  Momoli  smentisce:  "La  manifestazione  non  ha  avuto  ricadute
negative. Chi doveva venire è venuto, al massimo avrà fatto il giro un po’ più lungo
per  la  chiusura  del  cavalcavia,  ma  le  previsioni  dei  flussi  sono  state  centrate.  Ho
anche girato tra gli stand e tutti hanno avuto la stessa percezione". Momoli a questo
proposito elogia "la gestione che è stata fatta dell’emergenza da parte di prefettura
e questura, l’impatto sulla Fiera è stato minimo".
Anche il blocco delle uscite modenesi dell’autostrada non ha inciso: "A me che siano
state chiuse non risulta". Probabilmente perché i varchi di Modena nord, Modena sud
e Campogalliano sono stati preclusi solo nelle prime ore del mattino di domenica per
impedire  nuovi  afflussi  al  rave,  ma  poi  sono  stati  riaperti  qualche  ora  dopo.  "Il
bilancio  è  soddisfacente",  chiosa  in  conclusione  Momoli,  che  fa  notare  come
l’aspetto  interessante  di  questa  edizione  del  salone  degli  sport  invernali  che  si  è
chiusa  ieri  è  stata  che  "sono  venute  soprattutto  persone  interessate  agli  articoli
venduti  in  fiera  che  agli  eventi,  dato  che  avendo  rinunciato  ad  allestire  l’area
esterna per problemi legati ai costi dell’energia", i visitatori avevano obiettivi mirati
sugli  stand:  "È  vero  che  erano  stato  organizzate  comunque  attività  all’interno  dei
padiglioni, ma niente di paragonabile alle grandi attrazioni degli anni scorsi, per cui
chi  è  entrato  lo  ha  fatto  fondamentalmente  per  acquistare  e  apprezzare  l’offerta
commerciale proposta".
Anche  il  meteo  fin  troppo  soleggiato  e  con  alte  temperature  poteva  costituire  una
barriera  psicologica  per  chi  si  aspetta  un’atmosfera  a  base  di  piumini  da  cime
innevate e vin brulè: "Mah, difficile dire se qualcuno ha deciso mete alternative più
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in sintonia con il clima, di certo però tanti appassionati si sono presentati a Skipass
proprio  per  acquistare  abbigliamento  e  attrezzatura  dei  migliori  brand  a  prezzi
speciali.  D’altronde se avesse piovuto ci saremmo lamentati per quello...  Alla fine il
bel tempo credo aiuti sempre i grandi eventi".
Il bilancio del Salone è di oltre 35mila presenze e 180 espositori. L’evento che più di
tutti  ha coinvolto  pubblico e  addetti  ai  lavori  è  stato la  consegna del  Premio Atleta
dell’Anno Fisi 2022. Molto apprezzato dal pubblico il Villaggio del Pool Sci Italia, dove
i marchi hanno esposto le loro novità.
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02/11/2022 laragione.eu
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 175
Utenti unici: 25.433

https://laragione.eu/life/sport/goggia-brignone-amiche-mai-super-sempre/

Goggia-Brignone amiche mai, super sempre

Sofia Goggia e Federica Brignone si sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’  ambito
riconoscimento  “  Atleta  dell’anno  Fisi
2022”,  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche
curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e
risposta fra le due, culminati  persino con l’  intervento scomposto della madre della
Brignone  che  aveva  definito  l’  infortunio  della  Goggia  –  a  soli  23  giorni  dalle
Olimpiadi  di  Pechino  –  «un’  esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’  attenzione».
Parole  quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’  argento
vinto nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: «Speriamo sia così, me lo auguro» ha commentato
Sofia  Goggia.  «Il  nostro  sport  è  già  parecchio  stressante  di  suo,  non  ha  bisogno  di
ulteriori  sterili  polemiche».  Per  Federica  Brignone,  incontrata  da  “La  Ragione”  a
Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a  pompare  la
situazione: «Noi la pace ce l’ abbiamo sempre, semplicemente siamo due persone e
due atlete molto diverse. Questo non vuol dire che siamo amiche, però sinceramente
tra di noi c’è molto rispetto. Siamo due grandi atlete e questo non cambia». Sofia e
Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo grandi  dubbi:  troppo  diverse,
troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  «Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona oltre alla Coppa del Mondo anche questo riconoscimento». Per Sofia Goggia
è  stata  una  «naturale  conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati
ottenuti nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate».
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Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’  impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
«È  stato  un  peccato  saltare  l’  opening  a  Cervinia»  ha  dichiarato  Sofia  Goggia.
«Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo».  Dello  stesso  pensiero  anche  Federica  Brignone,  che  ha  aggiunto:
«Smarrisce  un  po’  partire  con  l’  aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover
rompere  il  ghiaccio  a  Chillington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’
impegno  che  ci  aveva  messo  tutta  l’  organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni
anno dalla  prima gara si  riparte da zero,  ti  rimetti  in  gioco e non sai  come andrà».
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’ argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
di Claudia Burgio
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https://www.crisalidepress.it/snowit-a-skipass-turismo-e-sport-invernali-con-trenord/

SNOWIT A SKIPASS: TURISMO E SPORT INVERNALI CON
TRENORD

Snowit, la prima piattaforma digitale che
aggrega  tutti  i  servizi  legati  agli  sport
invernali  e  alla  montagna,  fa  tappa  a
Modena  per  partecipare  a  Skipass,  la
principale  fiera  dedicata  agli  sport
invernali  e  vero punto di  riferimento per
gli  appassionati  di  montagna,  ma  anche
per  il  mondo b-to-b,  con tutti  gli  operatori  del  settore  presenti.  Dal  29  ottobre  al  1
novembre  Snowit  sarà  in  fiera  al  fianco  di  Trenord,  l’azienda  ferroviaria  lombarda,
con  uno  stand  condiviso  di  oltre  40  mq.  Nel  corso  della  fiera  modenese  saranno
presentati, insieme a Trenord, i “Treni della Neve” verso le destinazioni lombarde di
Aprica  e  Valmalenco,  attivi  già  da  questa  imminente  stagione,  così  come  due
promozioni  firmate  Snowit:  l’acquisto  a  prezzo  scontato  della  Snowitcard,  una  card
su  cui  caricare  lo  skipass  acquistato  online  e  compatibile,  grazie  all’integrazione
diretta  con  i  sistemi  Axess  e  Skidata,  con  gli  impianti  di  risalita  delle  principali
località  sciistiche;  e  dei  pacchetti  SnowitGo  con  tariffa  promozionale:  si  tratta
di  pacchetti  di  viaggi  di  gruppo  sulla  neve  comprensivi  di  hotel,  skipass,
assicurazione,  trasporto  e  personalizzabili  con  una  moltitudine  di   servizi  ed
esperienze, come lezioni di sci e snowboard, noleggio attrezzatura, cene e pranzi in
baita.  L'articolo  SNOWIT  A  SKIPASS:  TURISMO  E  SPORT  INVERNALI  CON  TRENORD
proviene da Chi è Chi Online.
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La Val Gardena crede nei Mondiali 2029: "Siamo culla dello
sci"

Bologna,  2  novembre  2022  -  La  Val
Gardena sogna i Mondiali di sci del 2029.
La  vallata  del  Trentino  Alto  Adige  ha
formalizzato  la  propria  candidatura
rilanciandola  nei  giorni  scorsi  durante  la
rassegna  Skipass  a  Modena,
approfittando  anche  della  presenza  del
presidente  federale  Flavio  Roda.  In  passato  si  è  tenuta  solo  una  edizione  dei
mondiali  in  Gardena  e  risale  al  1970,  una  organizzazione  che  permise  poi  di
rilanciare  in  grande  stile  la  vallata  anche  in  termini  di  turismo sciistico.    Senoner:
“Siamo la culla dello sci” L’assegnazione sarà tra un anno e mezzo nel 2024 e la Val
Gardena  potrebbe  tornare  ad  ospitare  la  rassegna  iridata  59  anni  dopo  l’ultima,  di
fatto  un  evento  storico.  Ci  crede  il  comitato  organizzatore  guidato  da  Rainer
Senoner: “Nel 1970 fu un edizione epica dei Mondiali e ora vogliamo riportarli in una
delle culle dello sci  alpino -  le sue parole -  Da oltre 50 anni ospitiamo la Coppa del
Mondo e siamo pronti  per questo evento,  la  passione della nostra valle per lo sci  è
immenso”.  C’è  ancora  un  anno  e  mezzo  per  lavorare  e  convincere  la  Fis,  nel
frattempo la Gardena si  impegna con due promotori  di  eccezione, il  prodotto locale
Alex  Vinatzer,  tra  i  migliori  al  mondo  in  slalom,  e  il  gigantismo  Luca  De  Alipradini,
entrambi  a  Skipass  a  sostegno  della  candidatura.  Non  solo,  a  dicembre  ci  sarà  il
tradizionale  appuntamento  sulla  Saslong  con  super  g  e  discesa,  un  altro  evento
speciale  per  la  valle  che  avrà  la  99esima  e  la  100esima  gara  di  Coppa  del  Mondo
nella località. Leggi anche - Sci, Goggia e Brignone atlete Fisi dell'anno      
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Sci: Goggia, ‘nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche’

Roma,  2  nov.  –  (Adnkronos)  –  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  ‘Atleta  dell’anno  Fisi
2022′,  destinato  a  chi  si  è  distinto  maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le
campionesse  e  i  durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con
l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che  aveva  definito  l’infortunio
della  Goggia  –  a  soli  23  giorni  dalle  Olimpiadi  di  Pechino  –  “un’esagerazione  e  un
modo per attirare l’attenzione”.  Parole quantomeno incaute,  mentre la bergamasca
faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie  condizioni  fisiche.  Uno
scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare (spegnere ci  sembra
troppo)  vecchi  malumori:  “Speriamo  sia  così,  me  lo  auguro”  ha  commentato  Sofia
Goggia ai microfoni de La Ragione. “Il nostro sport è già parecchio stressante di suo,
non ha bisogno di ulteriori sterili polemiche”. Per Brignone, incontrata dal quotidiano
‘La  Ragione’  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a
pompare la situazione: “Noi la pace ce l’abbiamo sempre, semplicemente siamo due
persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo  amiche,  però
sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo  due  grandi  atlete  e  questo  non
cambia”. Sofia e Federica resteranno lontane, su questo non nutriamo grandi dubbi:
troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento. Per Federica
Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  “Già  due  anni  fa  non  avevamo  festeggiato  le
vittorie a causa del Covid, quest’anno invece ho potuto ricevere di persona oltre alla
Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento”.  Per  Goggia  è  stata  una  “naturale
conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati  ottenuti  nella  scorsa
stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate”. Buone notizie, intanto, dopo
le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte  temperature:  finalmente
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parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui  dobbiamo  tenere  conto  e  che  non
possiamo fingere di non vedere. L’impatto ambientale e i relativi rischi sono un tema
molto  importante  per  noi»  ha  sottolineato  il  presidente  di  Fondazione  Cortina,
Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo  innalzamento  delle
temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta
quota.  “È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia”  ha  dichiarato  Goggia.
“Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo”.  Dello  stesso pensiero anche Brignone,  che ha aggiunto:  “Smarrisce un po’
partire con l’aspettativa di  iniziare la stagione e invece dover rompere il  ghiaccio a
Killington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva
messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si
riparte  da  zero,  ti  rimetti  in  gioco  e  non  sai  come  andrà”.  Concetto  importante  e
garanzia di continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di Pechino ha conquistato
l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che a fine stagione ha vinto
la Coppa del Mondo in supergigante (per un totale di venti vittorie in Coppa, record
di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Sci: Goggia, ‘nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche’

Roma,  2  nov.  –  (Adnkronos)  –  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  ‘Atleta  dell’anno  Fisi
2022’,  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche
curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e
risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della
Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi
di  Pechino  –  “un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’attenzione”.  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto
nonostante  le  precarie  condizioni  fisiche.  Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un
premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci  sembra  troppo)  vecchi  malumori:
“Speriamo sia  così,  me  lo  auguro”  ha  commentato  Sofia  Goggia  ai  microfoni  de  La
Ragione.  “Il  nostro  sport  è  già  parecchio  stressante  di  suo,  non  ha  bisogno  di
ulteriori  sterili  polemiche”.  Per  Brignone,  incontrata  dal  quotidiano  ‘La  Ragione’  a
Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a  pompare  la
situazione:  “Noi  la  pace ce l’abbiamo sempre,  semplicemente siamo due persone e
due atlete molto diverse. Questo non vuol dire che siamo amiche, però sinceramente
tra di noi c’è molto rispetto. Siamo due grandi atlete e questo non cambia”. Sofia e
Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo grandi  dubbi:  troppo  diverse,
troppo  forti,  con  i  rispettivi  team  e  punti  di  riferimento.  Per  Federica  Brignone  il
premio è un orgoglio:  “Già due anni fa non avevamo festeggiato le vittorie a causa
del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di  persona  oltre  alla  Coppa  del
Mondo  anche  questo  riconoscimento”.  Per  Goggia  è  stata  una  “naturale
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conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati  ottenuti  nella  scorsa
stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate”. Buone notizie, intanto, dopo
le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte  temperature:  finalmente
parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui  dobbiamo  tenere  conto  e  che  non
possiamo fingere di non vedere. L’impatto ambientale e i relativi rischi sono un tema
molto  importante  per  noi»  ha  sottolineato  il  presidente  di  Fondazione  Cortina,
Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo  innalzamento  delle
temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta
quota.  “È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia”  ha  dichiarato  Goggia.
“Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo”.  Dello  stesso pensiero anche Brignone,  che ha aggiunto:  “Smarrisce un po’
partire con l’aspettativa di  iniziare la stagione e invece dover rompere il  ghiaccio a
Killington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva
messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si
riparte  da  zero,  ti  rimetti  in  gioco  e  non  sai  come  andrà”.  Concetto  importante  e
garanzia di continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di Pechino ha conquistato
l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che a fine stagione ha vinto
la Coppa del Mondo in supergigante (per un totale di venti vittorie in Coppa, record
di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone  si  sono  aggiudicate  a  pari
merito  l’ambito  riconoscimento  'Atleta
dell’anno  Fisi  2022',  destinato  a  chi  si  è
distinto  maggiormente  nella  passata
stagione  e  consegnato  a  Modena  in
occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo
della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso, considerata la grande rivalità
fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con
l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che  aveva  definito  l’infortunio
della  Goggia  –  a  soli  23  giorni  dalle  Olimpiadi  di  Pechino  –  "un’esagerazione  e  un
modo per attirare l’attenzione".  Parole quantomeno incaute,  mentre la  bergamasca
faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie  condizioni  fisiche.  Uno
scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare (spegnere ci  sembra
troppo)  vecchi  malumori:  "Speriamo  sia  così,  me  lo  auguro"  ha  commentato  Sofia
Goggia ai microfoni de La Ragione. "Il nostro sport è già parecchio stressante di suo,
non ha bisogno di ulteriori sterili polemiche". Per Brignone, incontrata dal quotidiano
'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a
pompare la situazione: "Noi la pace ce l’abbiamo sempre, semplicemente siamo due
persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo  amiche,  però
sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo  due  grandi  atlete  e  questo  non
cambia". Sofia e Federica resteranno lontane, su questo non nutriamo grandi dubbi:
troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento. Per Federica
Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo  festeggiato  le
vittorie a causa del Covid, quest’anno invece ho potuto ricevere di persona oltre alla
Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è  stata  una  "naturale
conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati  ottenuti  nella  scorsa
stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate". Buone notizie, intanto, dopo
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le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte  temperature:  finalmente
parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui  dobbiamo  tenere  conto  e  che  non
possiamo fingere di non vedere. L’impatto ambientale e i relativi rischi sono un tema
molto  importante  per  noi»  ha  sottolineato  il  presidente  di  Fondazione  Cortina,
Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo  innalzamento  delle
temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta
quota.  "È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.
"Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo".  Dello  stesso pensiero  anche Brignone,  che ha aggiunto:  "Smarrisce  un po’
partire con l’aspettativa di  iniziare la stagione e invece dover rompere il  ghiaccio a
Killington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva
messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si
riparte  da  zero,  ti  rimetti  in  gioco  e  non  sai  come  andrà".  Concetto  importante  e
garanzia di continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di Pechino ha conquistato
l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che a fine stagione ha vinto
la Coppa del Mondo in supergigante (per un totale di venti vittorie in Coppa, record
di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  (Adnkronos)  -  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l'ambito
riconoscimento  'Atleta  dell'anno  Fisi
2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l'intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l'infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
"un'esagerazione  e  un  modo per  attirare  l'attenzione".  Parole  quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l'argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche. Uno scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare
(spegnere ci sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha
commentato Sofia Goggia ai microfoni de La Ragione. "Il nostro sport è già parecchio
stressante  di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,
incontrata  dal  quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,
sarebbero stati i  media a pompare la situazione: "Noi la pace ce l'abbiamo sempre,
semplicemente siamo due persone e due atlete molto diverse. Questo non vuol dire
che siamo amiche, però sinceramente tra di noi c'è molto rispetto. Siamo due grandi
atlete  e  questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non
nutriamo  grandi  dubbi:  troppo  diverse,  troppo  forti,  con  i  rispettivi  team e  punti  di
riferimento.  Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non
avevamo  festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest'anno  invece  ho  potuto
ricevere  di  persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per
Goggia è stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati
ottenuti nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate". Buone
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notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte
temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema di  cui  dobbiamo
tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L'impatto  ambientale  e  i
relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato il presidente di
Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo
innalzamento  delle  temperature,  del  resto,  è  una  minaccia  enorme  per  le  stazioni
sciistiche  non  di  alta  quota.  "È  stato  un  peccato  saltare  l'opening  a  Cervinia"  ha
dichiarato  Goggia.  "Sarebbe  stata  una  novità  importante  nel  nostro  calendario  da
discesiste.  Ero già in mentalità gara e queste cancellazioni  hanno provocato un po'
di  disorientamento,  ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti
classici  di  Coppa  del  Mondo".  Dello  stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha
aggiunto: "Smarrisce un po' partire con l'aspettativa di iniziare la stagione e invece
dover rompere il ghiaccio a Killington anziché a Cervinia. Mi è dispiaciuto anche per
l'impegno  che  ci  aveva  messo  tutta  l'organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni
anno dalla  prima gara  si  riparte  da zero,  ti  rimetti  in  gioco e  non sai  come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l'argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Utenti unici: 156.000

https://www.notizie.it/brignone-e-goggia-premiate-atlete-fisi-2022-a-skipass-di-modena/

Brignone e Goggia premiate “atlete Fisi 2022” a Skipass di
Modena

Photogallery - Video
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https://www.notizie.it/sci-goggia-nostro-sport-gi-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche/

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  –  (Adnkronos)  –  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  'Atleta  dell’anno  Fisi
2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass, la fiera del mondo della neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche
curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e
risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della
Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi
di  Pechino  –  "un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’attenzione".  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto
nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai microfoni de La Ragione.
"Il  nostro  sport  è  già  parecchio  stressante  di  suo,  non ha  bisogno di  ulteriori  sterili
polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal  quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco
dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la
pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente  siamo  due  persone  e  due  atlete  molto
diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo  amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è
molto rispetto. Siamo due grandi atlete e questo non cambia".
Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo  grandi  dubbi:  troppo
diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
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persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/sci_goggia_nostro_sport_gia_parecchio_stressante_non_servono_ulteriori_polemiche-20221102114215.html

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  (Adnkronos)  -  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l  ambito
riconoscimento  'Atleta  dell  anno  Fisi
2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l  intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l infortunio della Goggia a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino "un
esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l  attenzione".  Parole  quantomeno  incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l  argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l  abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però sinceramente tra  di  noi  c  è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest  anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
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nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L  impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l  opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po  partire  con  l
aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché a Cervinia. Mi è dispiaciuto anche per l impegno che ci aveva messo tutta l
organizzazione italiana. Comunque sia, ogni anno dalla prima gara si riparte da zero,
ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  (Adnkronos)  -  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito  riconoscimento  'Atleta  dell’anno  Fisi  2022',
destinato  a  chi  si  è  distinto  maggiormente  nella  passata  stagione  e  consegnato  a
Modena  in  occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento
dovuto  ma  anche  curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i
durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto
della  madre  della  Brignone  che  aveva  definito  l’infortunio  della  Goggia  –  a  soli  23
giorni  dalle  Olimpiadi  di  Pechino  –  "un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare
l’attenzione".  Parole  quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia
con l’argento vinto nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
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ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://www.stranotizie.it/sci-goggia-nostro-sport-e-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche/

Sci, Goggia: "Nostro sport è già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche"

Sofia Goggia e Federica Brignone si sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  ‘Atleta  dell’anno  Fisi
2022’,  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche
curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e
risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della
Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi
di  Pechino  –  “un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’attenzione”.  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto
nonostante  le  precarie  condizioni  fisiche.  Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un
premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci  sembra  troppo)  vecchi  malumori:
“Speriamo sia  così,  me  lo  auguro”  ha  commentato  Sofia  Goggia  ai  microfoni  de  La
Ragione.  “Il  nostro  sport  è  già  parecchio  stressante  di  suo,  non  ha  bisogno  di
ulteriori  sterili  polemiche”.  Per  Brignone,  incontrata  dal  quotidiano  ‘La  Ragione’  a
Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a  pompare  la
situazione:  “Noi  la  pace ce l’abbiamo sempre,  semplicemente siamo due persone e
due atlete molto diverse. Questo non vuol dire che siamo amiche, però sinceramente
tra di noi c’è molto rispetto. Siamo due grandi atlete e questo non cambia”. Sofia e
Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo grandi  dubbi:  troppo  diverse,
troppo  forti,  con  i  rispettivi  team  e  punti  di  riferimento.  Per  Federica  Brignone  il
premio è un orgoglio:  “Già due anni fa non avevamo festeggiato le vittorie a causa
del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di  persona  oltre  alla  Coppa  del
Mondo  anche  questo  riconoscimento”.  Per  Goggia  è  stata  una  “naturale
conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati  ottenuti  nella  scorsa
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stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate”. Buone notizie, intanto, dopo
le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte  temperature:  finalmente
parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui  dobbiamo  tenere  conto  e  che  non
possiamo fingere di non vedere. L’impatto ambientale e i relativi rischi sono un tema
molto  importante  per  noi»  ha  sottolineato  il  presidente  di  Fondazione  Cortina,
Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo  innalzamento  delle
temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta
quota.  “È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia”  ha  dichiarato  Goggia.
“Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo”.  Dello  stesso pensiero anche Brignone,  che ha aggiunto:  “Smarrisce un po’
partire con l’aspettativa di  iniziare la stagione e invece dover rompere il  ghiaccio a
Killington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva
messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si
riparte  da  zero,  ti  rimetti  in  gioco  e  non  sai  come  andrà”.  Concetto  importante  e
garanzia di continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di Pechino ha conquistato
l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che a fine stagione ha vinto
la Coppa del Mondo in supergigante (per un totale di venti vittorie in Coppa, record
di ogni epoca fra le atlete azzurre). {} #_intcss0{display: none;} Fonte

471



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

02/11/2022 quotidianocontribuenti.com
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 108
Utenti unici: 20.300

https://www.quotidianocontribuenti.com/new/sci-goggia-nostro-sport-e-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche/

Sci, Goggia: "Nostro sport è già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche"

(Adnkronos)  –  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone  si  sono  aggiudicate  a  pari
merito  l’ambito  riconoscimento  ‘Atleta
dell’anno  Fisi  2022’,  destinato  a  chi  si  è
distinto  maggiormente  nella  passata
stagione  e  consegnato  a  Modena  in
occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma
anche curioso, considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e
risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della
Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi
di  Pechino  –  “un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’attenzione”.  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto
nonostante le precarie condizioni fisiche. Source: Adnkronos Sport
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02/11/2022 ildolomiti.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 577
Utenti unici: 107.433

https://www.ildolomiti.it/video/sport/2022/il-video-brignone-e-goggia-premiate-atlete-fisi-2022-a-skipass-di-modena

IL VIDEO. Brignone e Goggia premiate "atlete Fisi 2022" a
Skipass di Modena

Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Federica
Brignone  e  Sofia  Goggia  sono,  a  pari
merito,  "Atlete  Fisi"  per  l'anno  2022.  Il
premio  è  stato  consegnato  a  Skipass,  il
salone del turismo e degli sport invernali
dove le due campionesse dello sci alpino
hanno  fatto  il  punto  sul  proprio  stato  di
salute all'inizio della nuova stagione."Sto bene - ha spiegato ad Askanews Brignone
raccontando la  sua estate  in  Sud America  e  in  Val  Senales,  prima di  partire  per  gli
Stati  Uniti  -.  Ho sciato un po' meno degli  altri  anni ma abbiamo sciato in condizioni
migliori".  Brignone  nelle  ultime  olimpiadi  di  Pechino  ha  conquistato  la  medaglia
d'argento in gigante e la medaglia di bronzo in combinata, totalizzando venti vittorie
in  Coppa  del  mondo,  cifra  mai  raggiunta  da  nessun'altra  sciatrice  italiana  sul
massimo circuito. Per lei è stata un'estate travagliata per un problema fisico che si è
risolto completamente. "Spero di vedere tanta gente quest'inverno visto che si potrà
rivedere i fan sempre al 100% - ha aggiunto la vicebrigadiere -. Li aspetto alle nostre
gare,  in  pista,  spero  che  si  possano  divertire".Goggia  nel  2022  ha  sconfitto  ancora
una  volta  la  sfortuna  presentandosi  in  discesa  alle  olimpiadi  a  23  giorni
dall'infortunio  al  ginocchio  e  conquistando  un  clamoroso  argento.  Il  suo  coraggio  è
stato premiato poche settimane dopo in Coppa del mondo, dove la bergamasca si è
aggiudicata  per  la  terza  volta  il  trofeo  riservato  alla  velocità.  "Il  mio  obiettivo  -  ha
raccontato  Sofia  -  è  quello  di  riuscire  a  svolgere  una  stagione  continua,  dall'inizio
alla  fine,  e  di  sciare  sempre forte.  Credo che star  bene fisicamente e  mentalmente
sia  il  presupposto  fondamentale  per  avere  dei  risultati  che  saranno  una  naturale
conseguenza  della  bontà  di  questi  due  primi  presupposti".Da  Skipass  di  Modena  è
arrivato  l'appello  del  presidente  Fisi,  Flavio  Roda,  al  popolo  che  ama  la  montagna.
"Prima di tutto l'auspicio è che i nostri ragazzi facciano dei bei risultati perché sono i
portabandiera dell'Italia per gli sport invernali. L'auspicio è quello di ritrovare un po'
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più  di  amore  perché  negli  ultimi  tempi  l'amore  l'abbiamo  un  po'  dimenticato:  c'è
troppa  critica,  troppo  parlar  male.  Io  penso  che  la  cosa  più  importante,  invece,
sarebbe  quella  di  trovare  un  po'  d'amor  proprio  e  un  amore  per  tutti  quelli  che
vivono la montagna che hanno tanto bisogno di supporto".
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02/11/2022 ecoseven.net
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 196
Utenti unici: 28.900

https://www.ecoseven.net/flash-news/sci-goggia-nostro-sport-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche/

Sci: Goggia, ‘nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche’

Roma,  2  nov.  –  (Adnkronos)  –  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  ‘Atleta  dell’anno  Fisi
2022’,  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche
curioso, considerata la grande rivalità fra
le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e
risposta fra le due, culminati persino con
l’intervento scomposto della madre della
Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi
di  Pechino  –  “un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’attenzione”.  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto
nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: “Speriamo sia così, me lo auguro” ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni de La Ragione. “Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche”.  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  ‘La  Ragione’  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  “Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia”.  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  “Già  due  anni  fa  non  avevamo
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festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento”.  Per  Goggia  è
stata una “naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate”.
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
“È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia”  ha  dichiarato  Goggia.  “Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo”. Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  “Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà”.
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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02/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 2.453
Utenti unici:
1.821.533

https://www.adnkronos.com/sci-goggia-nostro-sport-e-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche_25pPOOkl6Y6xVg5LdFL2lc

Sci, Goggia: "Nostro sport è già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche"

Sofia Goggia e Federica Brignone si sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  'Atleta  dell’anno  Fisi
2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.
Riconoscimento  dovuto  ma  anche
curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e
risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della
Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi
di  Pechino  –  "un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare  l’attenzione".  Parole
quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto
nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
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nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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02/11/2022 ilgiornaleditalia.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 481
Utenti unici: 87.267

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/421461/brignone-e-goggia-premiate-atlete-fisi-2022-a-skipass-di-modena.html

Brignone e Goggia premiate "atlete Fisi 2022" a Skipass di
Modena

Il  punto  sugli  allenamenti  e  appello  al
popolo della montagna
Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Federica
Brignone  e  Sofia  Goggia  sono,  a  pari
merito,  "Atlete  Fisi"  per  l'anno  2022.  Il
premio  è  stato  consegnato  a  Skipass,  il
salone del turismo e degli sport invernali
dove  le  due  campionesse  dello  sci  alpino  hanno  fatto  il  punto  sul  proprio  stato  di
salute all'inizio della nuova stagione.
"Sto  bene  -  ha  spiegato  ad  Askanews  Brignone  raccontando  la  sua  estate  in  Sud
America e in Val Senales, prima di partire per gli Stati Uniti -. Ho sciato un po' meno
degli  altri  anni  ma  abbiamo  sciato  in  condizioni  migliori".  Brignone  nelle  ultime
olimpiadi di Pechino ha conquistato la medaglia d'argento in gigante e la medaglia di
bronzo  in  combinata,  totalizzando  venti  vittorie  in  Coppa  del  mondo,  cifra  mai
raggiunta  da  nessun'altra  sciatrice  italiana  sul  massimo  circuito.  Per  lei  è  stata
un'estate travagliata per un problema fisico che si  è risolto completamente.  "Spero
di vedere tanta gente quest'inverno visto che si potrà rivedere i fan sempre al 100%
-  ha  aggiunto  la  vicebrigadiere  -.  Li  aspetto  alle  nostre  gare,  in  pista,  spero  che  si
possano divertire".
Goggia nel  2022 ha sconfitto ancora una volta la  sfortuna presentandosi  in  discesa
alle  olimpiadi  a  23  giorni  dall'infortunio  al  ginocchio  e  conquistando  un  clamoroso
argento. Il suo coraggio è stato premiato poche settimane dopo in Coppa del mondo,
dove  la  bergamasca  si  è  aggiudicata  per  la  terza  volta  il  trofeo  riservato  alla
velocità.  "Il  mio obiettivo -  ha raccontato Sofia -  è  quello  di  riuscire  a  svolgere una
stagione continua, dall'inizio alla fine, e di sciare sempre forte. Credo che star bene
fisicamente  e  mentalmente  sia  il  presupposto  fondamentale  per  avere  dei  risultati
che saranno una naturale conseguenza della bontà di questi due primi presupposti".
Da Skipass di Modena è arrivato l'appello del presidente Fisi, Flavio Roda, al popolo
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che  ama  la  montagna.  "Prima  di  tutto  l'auspicio  è  che  i  nostri  ragazzi  facciano  dei
bei risultati perché sono i portabandiera dell'Italia per gli sport invernali. L'auspicio è
quello  di  ritrovare  un  po'  più  di  amore  perché  negli  ultimi  tempi  l'amore  l'abbiamo
un po'  dimenticato:  c'è  troppa critica,  troppo parlar  male.  Io  penso  che  la  cosa  più
importante, invece, sarebbe quella di trovare un po' d'amor proprio e un amore per
tutti quelli che vivono la montagna che hanno tanto bisogno di supporto".
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02/11/2022 ilfoglio.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.317
Utenti unici: 430.833

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/11/02/news/sci-goggia-nostro-sport-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche--4616956/

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  (Adnkronos)  -  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l'ambito
riconoscimento  'Atleta  dell'anno  Fisi
2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l'intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l'infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
"un'esagerazione  e  un  modo per  attirare  l'attenzione".  Parole  quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l'argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l'abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c'è  molto  rispetto.  Siamo due  grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest'anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
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nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L'impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l'opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po'  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po'  partire  con
l'aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l'impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l'organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l'argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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Argomento: SkiPass

 
EAV: € 513
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https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/421455/sci-goggia-nostro-sport-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche.html

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  (Adnkronos)  -  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito  riconoscimento  'Atleta  dell’anno  Fisi  2022',
destinato  a  chi  si  è  distinto  maggiormente  nella  passata  stagione  e  consegnato  a
Modena  in  occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento
dovuto  ma  anche  curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le  campionesse  e  i
durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto
della  madre  della  Brignone  che  aveva  definito  l’infortunio  della  Goggia  –  a  soli  23
giorni  dalle  Olimpiadi  di  Pechino  –  "un’esagerazione  e  un  modo  per  attirare
l’attenzione".  Parole  quantomeno  incaute,  mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia
con l’argento vinto nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
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ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://www.lasvolta.it/ultimora/46799

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma,  2  nov.  -  (Adnkronos)  -  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  'Atleta  dell’anno  Fisi
2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e
consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
"un’esagerazione e  un modo per  attirare  l’attenzione".  Parole  quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
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nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/644001-sci_goggia__nostro_sport_gia_parecchio_stressante_non_servono_ulteriori_polemiche_

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Sofia Goggia e Federica Brignone si sono aggiudicate a
pari  merito l’ambito riconoscimento 'Atleta dell’anno Fisi  2022',  destinato a chi  si  è
distinto  maggiormente nella  passata stagione e  consegnato a  Modena in  occasione
di Skipass, la fiera del mondo della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
"un’esagerazione e  un modo per  attirare  l’attenzione".  Parole  quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.Uno scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare
(spegnere ci sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha
commentato Sofia Goggia ai microfoni de La Ragione. "Il nostro sport è già parecchio
stressante  di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,
incontrata  dal  quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,
sarebbero stati i  media a pompare la situazione: "Noi la pace ce l’abbiamo sempre,
semplicemente siamo due persone e due atlete molto diverse. Questo non vuol dire
che siamo amiche, però sinceramente tra di noi c’è molto rispetto. Siamo due grandi
atlete  e  questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non
nutriamo  grandi  dubbi:  troppo  diverse,  troppo  forti,  con  i  rispettivi  team e  punti  di
riferimento.Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non
avevamo  festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto
ricevere  di  persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per
Goggia è stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati
ottenuti nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".Buone
notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte
temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema di  cui  dobbiamo
tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto  ambientale  e  i
relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato il presidente di
Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo
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innalzamento  delle  temperature,  del  resto,  è  una  minaccia  enorme  per  le  stazioni
sciistiche  non  di  alta  quota."È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha
dichiarato  Goggia.  "Sarebbe  stata  una  novità  importante  nel  nostro  calendario  da
discesiste.  Ero già in mentalità gara e queste cancellazioni  hanno provocato un po’
di  disorientamento,  ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti
classici  di  Coppa  del  Mondo".  Dello  stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha
aggiunto: "Smarrisce un po’ partire con l’aspettativa di iniziare la stagione e invece
dover rompere il ghiaccio a Killington anziché a Cervinia. Mi è dispiaciuto anche per
l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni
anno dalla  prima gara  si  riparte  da zero,  ti  rimetti  in  gioco e  non sai  come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://laragione.eu/adnkronos/news/sci-goggia-nostro-sport-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche/

Sci: Goggia, ‘nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche’

Roma,  2  nov.  –  (Adnkronos)  –  Sofia
Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono
aggiudicate  a  pari  merito  l’ambito
riconoscimento  ‘Atleta  dell’anno  Fisi
2022’,  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e  consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
“un’esagerazione e un modo per attirare l’attenzione”.  Parole quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: “Speriamo sia così, me lo auguro” ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni de La Ragione. “Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche”.  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  ‘La  Ragione’  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  “Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia”.  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  “Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento”.  Per  Goggia  è
stata una “naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate”.
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Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
“È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia”  ha  dichiarato  Goggia.  “Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo”. Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  “Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà”.
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://www.sbircialanotizia.it/sci-goggia-nostro-sport-e-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche/

Sci, Goggia: “Nostro sport è già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche”

(Adnkronos)  –  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone  si  sono  aggiudicate  a  pari
merito  l’ambito  riconoscimento  ‘Atleta
dell’anno  Fisi  2022’,  destinato  a  chi  si  è
distinto  maggiormente  nella  passata
stagione  e  consegnato  a  Modena  in
occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo
della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso, considerata la grande rivalità
fra  le  campionesse  e  i  durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con
l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che  aveva  definito  l’infortunio
della  Goggia  –  a  soli  23  giorni  dalle  Olimpiadi  di  Pechino  –  “un’esagerazione  e  un
modo per attirare l’attenzione”.  Parole quantomeno incaute,  mentre la bergamasca
faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie  condizioni  fisiche.   Uno
scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare (spegnere ci  sembra
troppo)  vecchi  malumori:  “Speriamo  sia  così,  me  lo  auguro”  ha  commentato  Sofia
Goggia ai microfoni de La Ragione. “Il nostro sport è già parecchio stressante di suo,
non ha bisogno di ulteriori sterili polemiche”. Per Brignone, incontrata dal quotidiano
‘La  Ragione’  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i  media  a
pompare la situazione: “Noi la pace ce l’abbiamo sempre, semplicemente siamo due
persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo  amiche,  però
sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo  due  grandi  atlete  e  questo  non
cambia”. Sofia e Federica resteranno lontane, su questo non nutriamo grandi dubbi:
troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.  Per Federica
Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  “Già  due  anni  fa  non  avevamo  festeggiato  le
vittorie a causa del Covid, quest’anno invece ho potuto ricevere di persona oltre alla
Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento”.  Per  Goggia  è  stata  una  “naturale
conseguenza  di  quella  che  è  stata  la  bontà  dei  risultati  ottenuti  nella  scorsa
stagione,  ma  forse  anche  un  omaggio  a  quelle  passate”.   Buone  notizie,  intanto,

491



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle  alte  temperature:
finalmente parte la Coppa del Mondo. «Un problema di cui dobbiamo tenere conto e
che non possiamo fingere di non vedere. L’impatto ambientale e i relativi rischi sono
un  tema  molto  importante  per  noi»  ha  sottolineato  il  presidente  di  Fondazione
Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il  progressivo  innalzamento  delle
temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta
quota.   “È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia”  ha  dichiarato  Goggia.
“Sarebbe stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in
mentalità  gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,
ma  non  demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del
Mondo”.  Dello  stesso pensiero anche Brignone,  che ha aggiunto:  “Smarrisce un po’
partire con l’aspettativa di  iniziare la stagione e invece dover rompere il  ghiaccio a
Killington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva
messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si
riparte  da  zero,  ti  rimetti  in  gioco  e  non  sai  come andrà”.    Concetto  importante  e
garanzia di continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di Pechino ha conquistato
l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che a fine stagione ha vinto
la Coppa del Mondo in supergigante (per un totale di venti vittorie in Coppa, record
di  ogni  epoca  fra  le  atlete  azzurre).  L'articolo  Sci,  Goggia:  “Nostro  sport  è  già
parecchio stressante, non servono ulteriori polemiche” proviene da Sbircia la Notizia
Magazine.
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https://www.askanews.it/video/2022/11/02/brignone-e-goggia-premiate-atlete-fisi-2022-a-skipass-di-modena-20221102_video_11120050

Brignone e Goggia premiate “atlete Fisi 2022” a Skipass di
Modena

Brignone  e  Goggia  premiate  “atlete  Fisi
2022” a Skipass di Modena
Il  punto  sugli  allenamenti  e  appello  al
popolo della montagna
var  nomefilebase  =
'20221102_video_11120050';  var
nomefileimage  =  '/wp-
content/uploads/2022/11/20221102_video_11120050.jpg';  var  nomefilevideo  =
'20221102_video_11120050.mp4';
Modena, 2 nov. (askanews) – Federica Brignone e Sofia Goggia sono, a pari  merito,
“Atlete  Fisi”  per  l’anno  2022.  Il  premio  è  stato  consegnato  a  Skipass,  il  salone  del
turismo e degli sport invernali dove le due campionesse dello sci alpino hanno fatto
il punto sul proprio stato di salute all’inizio della nuova stagione.
“Sto  bene  –  ha  spiegato  ad  Askanews  Brignone  raccontando  la  sua  estate  in  Sud
America e in Val Senales, prima di partire per gli Stati Uniti -. Ho sciato un po’ meno
degli  altri  anni  ma  abbiamo  sciato  in  condizioni  migliori”.  Brignone  nelle  ultime
olimpiadi  di  Pechino ha conquistato la  medaglia  d’argento in  gigante e la  medaglia
di  bronzo  in  combinata,  totalizzando  venti  vittorie  in  Coppa  del  mondo,  cifra  mai
raggiunta  da  nessun’altra  sciatrice  italiana  sul  massimo  circuito.  Per  lei  è  stata
un’estate travagliata per un problema fisico che si  è risolto completamente. “Spero
di vedere tanta gente quest’inverno visto che si potrà rivedere i fan sempre al 100%
–  ha  aggiunto  la  vicebrigadiere  -.  Li  aspetto  alle  nostre  gare,  in  pista,  spero  che  si
possano divertire”.
Goggia nel  2022 ha sconfitto ancora una volta la  sfortuna presentandosi  in  discesa
alle  olimpiadi  a  23  giorni  dall’infortunio  al  ginocchio  e  conquistando  un  clamoroso
argento. Il suo coraggio è stato premiato poche settimane dopo in Coppa del mondo,
dove  la  bergamasca  si  è  aggiudicata  per  la  terza  volta  il  trofeo  riservato  alla
velocità. “Il  mio obiettivo – ha raccontato Sofia – è quello di riuscire a svolgere una
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stagione continua, dall’inizio alla fine, e di sciare sempre forte. Credo che star bene
fisicamente  e  mentalmente  sia  il  presupposto  fondamentale  per  avere  dei  risultati
che saranno una naturale conseguenza della bontà di questi due primi presupposti”.
Da Skipass di Modena è arrivato l’appello del presidente Fisi, Flavio Roda, al popolo
che  ama la  montagna.  “Prima  di  tutto  l’auspicio  è  che  i  nostri  ragazzi  facciano  dei
bei risultati perché sono i portabandiera dell’Italia per gli sport invernali. L’auspicio è
quello  di  ritrovare  un po’  più  di  amore  perché negli  ultimi  tempi  l’amore  l’abbiamo
un po’  dimenticato:  c’è  troppa critica,  troppo parlar  male.  Io  penso che la  cosa più
importante, invece, sarebbe quella di trovare un po’ d’amor proprio e un amore per
tutti quelli che vivono la montagna che hanno tanto bisogno di supporto”.
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https://ilcentrotirreno.it/sito/sport/96862-sci-goggia-nostro-sport-e-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche.html

Sci, Goggia: "Nostro sport è già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche"

(Adnkronos)  -  Sofia  Goggia  e  Federica
Brignone  si  sono  aggiudicate  a  pari
merito  l’ambito  riconoscimento  'Atleta
dell’anno  Fisi  2022',  destinato  a  chi  si  è
distinto  maggiormente  nella  passata
stagione  e  consegnato  a  Modena  in  occasione  di  Skipass,  la  fiera  del  mondo  della
neve.
 
Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,  considerata  la  grande  rivalità  fra  le
campionesse  e  i  durissimi  botta  e  risposta  fra  le  due,  culminati  persino  con
l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che  aveva  definito  l’infortunio
della  Goggia  –  a  soli  23  giorni  dalle  Olimpiadi  di  Pechino  –  "un’esagerazione  e  un
modo per attirare l’attenzione".  Parole quantomeno incaute,  mentre la  bergamasca
faceva la storia con l’argento vinto nonostante le precarie condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
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nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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http://www.cn24tv.it/news/241956/modena-skipass-la-montagna-calabrese-affascina-gli-operatori-turistici-internazionali.html

Modena. Skipass, la montagna calabrese affascina gli
operatori turistici internazionali

Si sono concluse le attività relative a Skipass  2022,  evento  che  da  quasi
trent’anni rappresenta la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul
territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di
professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.  Alla
manifestazione, inaugurata dall’indimendicato campione di sci alpino Alberto Tomba,
ha  partecipato  Calabria  Straordinaria  con  uno  stand  realizzato  dall’Assessorato  al
Turismo  della  Regione  Calabria  (QUI)  in  collaborazione  con  Modena  Fiere,  che  ha
visto  la  presenza  di  numerosi  buyers  e  operatori  del  turismo  nazionale  e
internazionale ai quali è stata presentata una Calabria inconsueta e lontana dalle
immagini  classiche  della  regione  ma  altrettanto  ricca  di  interesse  e  di  fascino
turistico. “Calabria, una montagna di sorprese” è il claim che ha accompagnato la
presenza  della  Regione  Calabria  a  Skipass,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova
immagine  regionale  che  integri  i  simboli  classici  legati  al  turismo  del  mare  con
quelle  non  meno  affascinanti  delle  montagne  dei  tre  parchi  nazionali  e  del  parco
regionale presenti sul territorio. Numerose le attività svolte durante l’evento, a
partire  dalla  conferenza  stampa  di  presentazione  dell’offerta  turistica  delle
montagne  di  Calabria,  affidata  alle  parole  di  Marco  Momoli  (Presidente  Modena
Fiere), Bianca Zupi (Consigliere Federale FISI) e Marco Di Marco (Direttore di Sciare),
che hanno illustrato le peculiarità e le bellezze dei percorsi turistici montani della
Calabria  attraverso  un  racconto  dettagliato  delle  attrattive  naturalistiche  e  dalle
attività ad esse collegate. Grande interesse ha suscitato la presenza di alcuni cani
da slitta generalmente impegnati nell’attività di Sleddog, una pratica sportiva nella
quale  una  particolare  slitta  viene  trainata  da  cani  sul  fondo  innevato.  Per  tutta  la
durata dell’evento lo chef Biagio Girolamo della sezione calabrese della Federazione
Italiana  Cuochi  ha  deliziato  i  presenti  con  alcuni  show  cooking  basati  sui  prodotti
gastronomici tipici delle montagne calabresi.
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https://www.ildolomiti.it/video/sport/2022/il-video-prezzo-degli-skipass-fino-all8-in-piu-sulle-dolomiti-pronti-a-partire-appena-le-temperature-lo-permetteranno

IL VIDEO. Prezzo degli skipass fino all'8% in più sulle
Dolomiti: "Pronti a partire appena le temperature lo

permetteranno"

Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Mantenere
il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende.  Questa  è  la  grande  sfida  dei
comprensori  sciistici  alla  partenza  della
nuova  stagione.  L'esplosione  dei  costi
costringe  tutti  a  limare  le  proprie
prestazioni  sapendo  che  non  si  può
pensare  di  scaricare  gli  aumenti  sulla  clientela.  Se  no  si  fa  harakiri.  E  allora?
Risposte  articolate.  Come  quelle  che  abbiamo  raccolto  a  Skipass,  il  salone  del
turismo e degli sport invernali alla fiera di Modena. Si comincia con i padroni di casa.
Il  Consorzio Cimone -  una delle stazioni  più importanti  dell'Appennino con i  suoi  50
km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150 maestri di sci - ha investito 5 milioni di
euro per potenziare gli impianti di produzione di neve e per acquistare tre battipista
di nuove generazione che consentono di mantenere le piste in perfette condizioni e
di  sfruttare  le  nuove  tecnologie  per  conoscere  in  tempo  reale  quanta  neve  si  è
depositata.  "Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  -  spiega  il  presidente  Luciano
Magnani -. Abbiamo tenuto i prezzi invariati durante la settimana e fatto un leggero
aumento nei festivi e per le feste di Natale". In Valle d'Aosta il ritocco al prezzo dei
tagliandi giornalieri è di appena il 6%, come spiega Davide Vuillermoz presidente di
Pila spa.  "Siamo pronti.  Adesso c'è un po'  di  isterismo dato dall'incertezza dei  costi
dell'energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la  subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il
governo  prenda  una  decisione  perché  non  si  può  andare  avanti  così".  C'è  chi  ha
proposto di  tagliare il  numero degli  impianti  e ridurre l'orario per sciare sulle piste.
"No,  non  è  assolutamente  vero  -  precisa  Vuillermoz  -.  Continueremo  nella
programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché  abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e
dietro  c'è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che  noi  riapriamo".  Sulle  Dolomiti  gli
skipass  costeranno  dal  6  all'8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno  completato  le
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manutenzioni  dell'autunno  e  i  bacini  per  l'innevamento  sono  pieni.  Pronti  a  partire
appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama  Dolomiti  Adamello
Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi  impianti  già  il  19
novembre.  "Dopo  Vaia  2018  che  ha  danneggiato  molti  impianti  e  molte  piste  è
seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone - ricorda Ivan Pergher,
direttore  della  skiarea  Alpe  Cimbra,  Folgaria  e  Lavarone  -.  E'  quindi  un  periodo
difficile che abbiamo affrontato facendo delle innovazioni sugli impianti e soprattutto
sul  modo di  acquistare gli  skipass  puntando molto  sulla  tecnologia.  Alcune località,
come l'Alpe Cimbra, permetteranno quest'inverno di acquistarlo sul telefono e senza
usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando  semplicemente  il  bluetooth
con un occhio rivolto alla tutela dell'ambiente".
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A skipass (Modena) una due giorni preziosa e inusuale per
FISIP

A skipass (Modena) una due giorni  preziosa e inusuale per FISIPA skipass (Modena)
una due giorni preziosa e inusuale per FISIP
02/11/2022
 
Una  due  giorni  ideale  per  fare  gruppo  in  vista  della  partenza  della  stagione
2022-2023  e  raccontare  il  mondo  della  FISIP  agli  appassionati  e  curiosi  presenti  a
Skipass 2022. Alla più importante Fiera italiana degli sport invernali, svoltasi dal 29
ottobre  al  1°  novembre  a  Modena,  la  FISIP  è  stata  protagonista  lunedì  e  martedì,
curando una serie di incontri. 
Sul  palco  FISI,  il  Presidente  della  FISIP  Paolo  Tavian  ha  aperto  entrambi  gli
appuntamenti  delineando le  strade che lui  e  la  sua squadra  vogliono intraprendere
per allargare la base in vista delle Paralimpiadi che si svolgeranno proprio sul suolo
nazionale  nel  2026:  la  creazione  delle  squadre  B,  un  rapporto  più  stretto  di
collaborazione  con  la  FISI  e  lo  sviluppo  dei  Campus,  con  l'obiettivo  di  avvicinare
ragazzi  e  ragazze  con  disabilità  fisica  alle  tre  discipline  di  cui  si  occupa  la  FISIP,
ovvero lo sci alpino, lo sci nordico e lo snowboard, in attesa dell’ingresso del bob. 
Tra gli atleti presenti a Modena, per quanto riguarda la categoria ipovedenti dello sci
alpino,  i  due  binomi  composti  da  Martina  Vozza-Ylenia  Sabidussi  e  da  Giacomo
Bertagnolli-Andrea  Ravelli.  Il  primo,  dopo  essere  esploso  a  livello  internazionale  la
scorsa stagione salendo anche sul podio iridato, vuole alzare l’asticella delle proprie
ambizioni  per  sognare  in  grande  già  ai  Mondiali  spagnoli  del  2023,  mentre
Bertagnolli-Ravelli,  collezionatori  di  medaglie  alle  Paralimpiadi  di  Pechino 2022 non
sono sazi e inseguiranno nuovi record. Sempre a Skipass il nuovo staff tecnico dello
sci  alpino,  ovvero  il  responsabile  Danny Gerardini  affiancato  da Alessandro  Intilia  e
Nicola Otelli, è stato ospite di Sciare Magazine - media partner della FISIP - dove ha
mostrato molta soddisfazione per il lavoro svolto negli scorsi mesi con gli atleti, con
la consapevolezza di poter lasciare il segno già nelle prime gare di Coppa del Mondo
a dicembre. Lunedì è stata anche l’occasione per dare spazio alle società della FISIP,
fondamentali  per  far  crescere  tutto  il  movimento,  e  rappresentate  a  Modena
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dall’Associazione  Sportabili  di  Predazzo  e  dalla  SportXAll,  che  organizzerà  a  marzo
2023 le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Sella Nevea (Udine). 
 
Casal,  che hanno interagito con l’intervistatore spaziando dai loro esordi sulla neve
ai prossimi obiettivi. 
Archiviato con soddisfazione Skipass 2022, ora le azzurre e gli azzurri affronteranno
le ultime settimane di preparazione prima dell’esordio agonistico. 
(02 novembre 2022) © Press Office FISIP testo e foto
 
Sport  & Co.  di  Bianchi  e  Gregori  snc utilizza cookie propri  e  di  terze parti  al  fine di
assicurarti una migliore esperienza sul sito e di effettuare interazioni in linea con le
tue  preferenze.  I  cookie  possono  anche  essere  utilizzati  per  annunci  pubblicitari
personalizzati.  Puoi  accettare  questi  cookie  cliccando  su  'Accetta'.  Consulta  la
pagina ' Cookie policy ' e ' Privacy Policy '.
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A skipass (Modena) una due giorni preziosa e inusuale per
FISIP
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Winter sport
A skipass (Modena) una due giorni preziosa e inusuale per FISIP
in avvicinamento ai primi impegni agonistici della stagione 2022-2023
Pagina 1 di 1
 
Una  due  giorni  ideale  per  fare  gruppo  in  vista  della  partenza  della  stagione
2022-2023  e  raccontare  il  mondo  della  FISIP  agli  appassionati  e  curiosi  presenti  a
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Skipass 2022. Alla più importante Fiera italiana degli sport invernali, svoltasi dal 29
ottobre  al  1°  novembre  a  Modena,  la  FISIP  è  stata  protagonista  lunedì  e  martedì,
curando una serie di incontri. 
Sul  palco  FISI,  il  Presidente  della  FISIP  Paolo  Tavian  ha  aperto  entrambi  gli
appuntamenti  delineando le  strade che lui  e  la  sua squadra  vogliono intraprendere
per allargare la base in vista delle Paralimpiadi che si svolgeranno proprio sul suolo
nazionale  nel  2026:  la  creazione  delle  squadre  B,  un  rapporto  più  stretto  di
collaborazione  con  la  FISI  e  lo  sviluppo  dei  Campus,  con  l'obiettivo  di  avvicinare
ragazzi  e  ragazze  con  disabilità  fisica  alle  tre  discipline  di  cui  si  occupa  la  FISIP,
ovvero lo sci alpino, lo sci nordico e lo snowboard, in attesa dell’ingresso del bob. 
Tra gli atleti presenti a Modena, per quanto riguarda la categoria ipovedenti dello sci
alpino,  i  due  binomi  composti  da  Martina  Vozza-Ylenia  Sabidussi  e  da  Giacomo
Bertagnolli-Andrea  Ravelli.  Il  primo,  dopo  essere  esploso  a  livello  internazionale  la
scorsa stagione salendo anche sul podio iridato, vuole alzare l’asticella delle proprie
ambizioni  per  sognare  in  grande  già  ai  Mondiali  spagnoli  del  2023,  mentre
Bertagnolli-Ravelli,  collezionatori  di  medaglie  alle  Paralimpiadi  di  Pechino 2022 non
sono sazi e inseguiranno nuovi record. Sempre a Skipass il nuovo staff tecnico dello
sci  alpino,  ovvero  il  responsabile  Danny Gerardini  affiancato  da Alessandro  Intilia  e
Nicola Otelli, è stato ospite di Sciare Magazine - media partner della FISIP - dove ha
mostrato molta soddisfazione per il lavoro svolto negli scorsi mesi con gli atleti, con
la consapevolezza di poter lasciare il segno già nelle prime gare di Coppa del Mondo
a dicembre. Lunedì è stata anche l’occasione per dare spazio alle società della FISIP,
fondamentali  per  far  crescere  tutto  il  movimento,  e  rappresentate  a  Modena
dall’Associazione  Sportabili  di  Predazzo  e  dalla  SportXAll,  che  organizzerà  a  marzo
2023 le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Sella Nevea (Udine). 
 
Casal,  che hanno interagito con l’intervistatore spaziando dai loro esordi sulla neve
ai prossimi obiettivi. 
Archiviato con soddisfazione Skipass 2022, ora le azzurre e gli azzurri affronteranno
le ultime settimane di preparazione prima dell’esordio agonistico. 
(02 novembre 2022) © Press Office FISIP testo e foto
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spiegarti  perché  non  possiamo  più  consentire  la  navigazione  senza  di  essa.  La
pubblicità  ci  garantisce  degli  introiti  che  ci  aiutano  a  sostenere  il  sito,  per  offrirti
ogni  giorno  un  servizio  di  qualità.  Nonostante  cerchiamo  di  rinunciare  a  quella
invasiva che ostacola la navigazione, non possiamo fare a meno di questa forma di
sostentamento.  Ti  chiediamo  di  disabilitare  il  tuo  ad-blocker  se  vuoi  continuare  ad
usufruire del nostro sito. Grazie.
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A skipass (Modena) una due giorni preziosa e inusuale per
FISIP

in  avvicinamento  ai  primi  impegni
agonistici della stagione 2022-2023
 
Una due giorni  ideale per  fare gruppo in
vista  della  partenza  della  stagione
2022-2023  e  raccontare  il  mondo  della
FISIP  agli  appassionati  e  curiosi  presenti
a Skipass 2022. Alla più importante Fiera
italiana  degli  sport  invernali,  svoltasi  dal  29  ottobre  al  1°  novembre  a  Modena,  la
FISIP è stata protagonista lunedì e martedì, curando una serie di incontri. 
Sul  palco  FISI,  il  Presidente  della  FISIP  Paolo  Tavian  ha  aperto  entrambi  gli
appuntamenti  delineando le  strade che lui  e  la  sua squadra  vogliono intraprendere
per allargare la base in vista delle Paralimpiadi che si svolgeranno proprio sul suolo
nazionale  nel  2026:  la  creazione  delle  squadre  B,  un  rapporto  più  stretto  di
collaborazione  con  la  FISI  e  lo  sviluppo  dei  Campus,  con  l'obiettivo  di  avvicinare
ragazzi  e  ragazze  con  disabilità  fisica  alle  tre  discipline  di  cui  si  occupa  la  FISIP,
ovvero lo sci alpino, lo sci nordico e lo snowboard, in attesa dellâ��ingresso del bob. 
Tra gli atleti presenti a Modena, per quanto riguarda la categoria ipovedenti dello sci
alpino,  i  due  binomi  composti  da  Martina  Vozza-Ylenia  Sabidussi  e  da  Giacomo
Bertagnolli-Andrea  Ravelli.  Il  primo,  dopo  essere  esploso  a  livello  internazionale  la
scorsa  stagione  salendo  anche  sul  podio  iridato,  vuole  alzare  lâ��asticella  delle
proprie  ambizioni  per  sognare  in  grande  già  ai  Mondiali  spagnoli  del  2023,  mentre
Bertagnolli-Ravelli,  collezionatori  di  medaglie  alle  Paralimpiadi  di  Pechino 2022 non
sono sazi e inseguiranno nuovi record. Sempre a Skipass il nuovo staff tecnico dello
sci  alpino,  ovvero  il  responsabile  Danny Gerardini  affiancato  da Alessandro  Intilia  e
Nicola Otelli, è stato ospite di Sciare Magazine - media partner della FISIP - dove ha
mostrato molta soddisfazione per il lavoro svolto negli scorsi mesi con gli atleti, con
la consapevolezza di poter lasciare il segno già nelle prime gare di Coppa del Mondo
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a  dicembre.  Lunedì  è  stata  anche  lâ��occasione  per  dare  spazio  alle  società  della
FISIP,  fondamentali  per  far  crescere  tutto  il  movimento,  e  rappresentate  a  Modena
dallâ��Associazione  Sportabili  di  Predazzo  e  dalla  SportXAll,  che  organizzerà  a
marzo 2023 le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Sella Nevea (Udine). 
Il giorno successivo, nello spazio FISI, il programma proposto dallo staff FISIP è stato
ricco e interessante.  I  presenti  hanno potuto ascoltare le parole e la passione della
nazionale di snowboard, guidata dal tecnico Igor Confortin accompagnato dagli atleti
Jacopo  Luchini  e  Riccardo  Cardani,  desiderosi  di  inseguire  sulle  nevi  di  casa  quella
medaglia a cinque cerchi che ancora gli sfugge e facendo parallelamente crescere al
loro  fianco  delle  nuove  leve.  Il  settore  dello  sci  di  fondo  era  rappresentato
dallâ��allenatore  e  responsabile  di  settore  Paolo  Marchetti  con  Giuseppe  Romele,
splendido  bronzo  nella  middle-distance  di  Pechino  2022.  Nuovamente  presente
anche  lo  sci  alpino,  non  solo  con  gli  atleti  ma  anche  con  due  figure  che  lavorano
assiduamente  dietro  le  quinte  e  svolgono  un  ruolo  fondamentale  nella  squadra,  la
fisioterapista  Elena  Semplici  e  lo  ski-man  Ugo  Orsanelli.  I  due  hanno  raccontato
dellâ��armonia  e  coesione  creatasi  in  nazionale  fin  dal  primo  raduno  e  di  come
spesso  loro  hanno  il  privilegio  di  poter  essere  anche  i  confidenti  degli  sciatori,
dandogli  anche  così  un  supporto  psicologico.  La  due  giorni  è  stata  chiusa  dagli
sciatori Davide Bendotti (categoria standing), Federico Pelizzari (standing), Renè De
Silvestro  (sitting)  e  dalla  guida  Fabrizio  Via  Montemagno  47/E  10132  TORINO  Italy
(+39) 0115693829 info@fisip.it 
 
Casal,  che  hanno  interagito  con  lâ��intervistatore  spaziando  dai  loro  esordi  sulla
neve ai prossimi obiettivi. 
Archiviato con soddisfazione Skipass 2022, ora le azzurre e gli azzurri affronteranno
le ultime settimane di preparazione prima dellâ��esordio agonistico. 
(02 novembre 2022) © Press Office FISIP testo e foto
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della
FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC
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https://stream24.ilsole24ore.com/video/sport24/ritocchi-prezzo-skipass-e-cannoni-neve-basso-impatto/AEUjEcDC

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Mantenere
il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende.  Questa  è  la  grande  sfida  dei
comprensori  sciistici  alla  partenza  della
nuova  stagione.  L'esplosione  dei  costi
costringe  tutti  a  limare  le  proprie
prestazioni  sapendo  che  non  si  può
pensare  di  scaricare  gli  aumenti  sulla  clientela.  Se  no  si  fa  harakiri.  E  allora?
Risposte  articolate.  Come  quelle  che  abbiamo  raccolto  a  Skipass,  il  salone  del
turismo e degli sport invernali alla fiera di Modena. Si comincia con i padroni di casa.
Il  Consorzio Cimone -  una delle stazioni  più importanti  dell'Appennino con i  suoi  50
km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150 maestri di sci - ha investito 5 milioni di
euro per potenziare gli impianti di produzione di neve e per acquistare tre battipista
di nuove generazione che consentono di mantenere le piste in perfette condizioni e
di  sfruttare  le  nuove  tecnologie  per  conoscere  in  tempo  reale  quanta  neve  si  è
depositata.  "Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  -  spiega  il  presidente  Luciano
Magnani -. Abbiamo tenuto i prezzi invariati durante la settimana e fatto un leggero
aumento nei festivi e per le feste di Natale". In Valle d'Aosta il ritocco al prezzo dei
tagliandi giornalieri è di appena il 6%, come spiega Davide Vuillermoz presidente di
Pila spa.  "Siamo pronti.  Adesso c'è un po'  di  isterismo dato dall'incertezza dei  costi
dell'energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la  subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il
governo  prenda  una  decisione  perché  non  si  può  andare  avanti  così".  C'è  chi  ha
proposto di  tagliare il  numero degli  impianti  e ridurre l'orario per sciare sulle piste.
"No,  non  è  assolutamente  vero  -  precisa  Vuillermoz  -.  Continueremo  nella
programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché  abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e
dietro  c'è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che  noi  riapriamo".  Sulle  Dolomiti  gli
skipass  costeranno  dal  6  all'8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno  completato  le
manutenzioni  dell'autunno  e  i  bacini  per  l'innevamento  sono  pieni.  Pronti  a  partire
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appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama  Dolomiti  Adamello
Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi  impianti  già  il  19
novembre.  "Dopo  Vaia  2018  che  ha  danneggiato  molti  impianti  e  molte  piste  è
seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone - ricorda Ivan Pergher,
direttore  della  skiarea  Alpe  Cimbra,  Folgaria  e  Lavarone  -.  E'  quindi  un  periodo
difficile che abbiamo affrontato facendo delle innovazioni sugli impianti e soprattutto
sul  modo di  acquistare gli  skipass  puntando molto  sulla  tecnologia.  Alcune località,
come l'Alpe Cimbra, permetteranno quest'inverno di acquistarlo sul telefono e senza
usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando  semplicemente  il  bluetooth
con un occhio rivolto alla tutela dell'ambiente".
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https://sport.tiscali.it/news/articoli/ritocchi-prezzo-skipass-cannoni-neve-basso-impatto/

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Mantenere
il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende.  Questa  è  la  grande  sfida  dei
comprensori  sciistici  alla  partenza  della
nuova  stagione.  L'esplosione  dei  costi
costringe  tutti  a  limare  le  proprie
prestazioni  sapendo  che  non  si  può
pensare  di  scaricare  gli  aumenti  sulla
clientela.  Se  no  si  fa  harakiri.  E  allora?
Risposte  articolate.  Come  quelle  che  abbiamo  raccolto  a  Skipass,  il  salone  del
turismo e degli sport invernali alla fiera di Modena. Si comincia con i padroni di casa.
Il  Consorzio Cimone -  una delle stazioni  più importanti  dell'Appennino con i  suoi  50
km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150 maestri di sci - ha investito 5 milioni di
euro per potenziare gli impianti di produzione di neve e per acquistare tre battipista
di nuove generazione che consentono di mantenere le piste in perfette condizioni e
di  sfruttare  le  nuove  tecnologie  per  conoscere  in  tempo  reale  quanta  neve  si  è
depositata."Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  -  spiega  il  presidente  Luciano
Magnani -. Abbiamo tenuto i prezzi invariati durante la settimana e fatto un leggero
aumento nei  festivi  e  per  le  feste di  Natale".In  Valle  d'Aosta il  ritocco al  prezzo dei
tagliandi giornalieri è di appena il 6%, come spiega Davide Vuillermoz presidente di
Pila spa.  "Siamo pronti.  Adesso c'è un po'  di  isterismo dato dall'incertezza dei  costi
dell'energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la  subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il
governo  prenda  una  decisione  perché  non  si  può  andare  avanti  così".  C'è  chi  ha
proposto di  tagliare il  numero degli  impianti  e ridurre l'orario per sciare sulle piste.
"No,  non  è  assolutamente  vero  -  precisa  Vuillermoz  -.  Continueremo  nella
programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché  abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e
dietro  c'è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che  noi  riapriamo".Sulle  Dolomiti  gli
skipass  costeranno  dal  6  all'8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno  completato  le
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manutenzioni  dell'autunno  e  i  bacini  per  l'innevamento  sono  pieni.  Pronti  a  partire
appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama  Dolomiti  Adamello
Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi  impianti  già  il  19
novembre.  "Dopo  Vaia  2018  che  ha  danneggiato  molti  impianti  e  molte  piste  è
seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone - ricorda Ivan Pergher,
direttore  della  skiarea  Alpe  Cimbra,  Folgaria  e  Lavarone  -.  E'  quindi  un  periodo
difficile che abbiamo affrontato facendo delle innovazioni sugli impianti e soprattutto
sul  modo di  acquistare gli  skipass  puntando molto  sulla  tecnologia.  Alcune località,
come l'Alpe Cimbra, permetteranno quest'inverno di acquistarlo sul telefono e senza
usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando  semplicemente  il  bluetooth
con un occhio rivolto alla tutela dell'ambiente".
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https://www.affaritaliani.it/coffee/video/sport/ritocchi-al-prezzo-dello-skipass-cannoni-neve-a-basso-impatto.html

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

 
Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Mantenere
il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende.  Questa  è  la  grande  sfida  dei
comprensori  sciistici  alla  partenza  della
nuova  stagione.  L'esplosione  dei  costi
costringe  tutti  a  limare  le  proprie
prestazioni  sapendo che non si  può pensare di  scaricare gli  aumenti  sulla clientela.
Se no si fa harakiri. E allora? Risposte articolate. Come quelle che abbiamo raccolto
a  Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali  alla  fiera  di  Modena.  Si
comincia  con  i  padroni  di  casa.  Il  Consorzio  Cimone  -  una  delle  stazioni  più
importanti dell'Appennino con i suoi 50 km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150
maestri di sci - ha investito 5 milioni di euro per potenziare gli impianti di produzione
di  neve  e  per  acquistare  tre  battipista  di  nuove  generazione  che  consentono  di
mantenere  le  piste  in  perfette  condizioni  e  di  sfruttare  le  nuove  tecnologie  per
conoscere  in  tempo  reale  quanta  neve  si  è  depositata."Ci  siamo  presi  sulle  spalle
questa  crisi  -  spiega  il  presidente  Luciano  Magnani  -.  Abbiamo  tenuto  i  prezzi
invariati durante la settimana e fatto un leggero aumento nei festivi e per le feste di
Natale".In Valle d'Aosta il ritocco al prezzo dei tagliandi giornalieri è di appena il 6%,
come spiega Davide Vuillermoz presidente di Pila spa. "Siamo pronti. Adesso c'è un
po' di isterismo dato dall'incertezza dei costi dell'energia. Non possiamo farci niente,
la subiamo. Ci aspettiamo invece che il governo prenda una decisione perché non si
può  andare  avanti  così".  C'è  chi  ha  proposto  di  tagliare  il  numero  degli  impianti  e
ridurre  l'orario  per  sciare  sulle  piste.  "No,  non  è  assolutamente  vero  -  precisa
Vuillermoz  -.  Continueremo  nella  programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché
abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e  dietro  c'è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che
noi  riapriamo".Sulle  Dolomiti  gli  skipass  costeranno  dal  6  all'8%  in  più.  Tutte  le
località hanno completato le manutenzioni dell'autunno e i bacini per l'innevamento
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sono  pieni.  Pronti  a  partire  appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio
Skirama  Dolomiti  Adamello  Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i
primi  impianti  già  il  19  novembre.  "Dopo  Vaia  2018  che  ha  danneggiato  molti
impianti  e  molte  piste  è  seguito  il  dramma  della  pandemia  e  la  tragedia  del
Mottarone  -  ricorda  Ivan  Pergher,  direttore  della  skiarea  Alpe  Cimbra,  Folgaria  e
Lavarone  -.  E'  quindi  un  periodo  difficile  che  abbiamo  affrontato  facendo  delle
innovazioni sugli  impianti e soprattutto sul modo di acquistare gli  skipass puntando
molto  sulla  tecnologia.  Alcune  località,  come  l'Alpe  Cimbra,  permetteranno
quest'inverno  di  acquistarlo  sul  telefono  e  senza  usare  le  ski-card  di  plastica
potranno  sciare  attivando  semplicemente  il  bluetooth  con  un  occhio  rivolto  alla
tutela dell'ambiente".
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02/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.144
Utenti unici: 336.700

https://www.today.it/video/ritocchi-al-prezzo-dello-skipass-e-cannoni-neve-a-basso-impatto-7dctr.askanews.html

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

Impianti di sci alle prese con gli aumenti
dei costi energetici
Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Mantenere
il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende.  Questa  è  la  grande  sfida  dei
comprensori  sciistici  alla  partenza  della
nuova  stagione.  L'esplosione  dei  costi
costringe  tutti  a  limare  le  proprie  prestazioni  sapendo  che  non  si  può  pensare  di
scaricare gli aumenti sulla clientela. Se no si fa harakiri. E allora? Risposte articolate.
Come  quelle  che  abbiamo  raccolto  a  Skipass,  il  salone  del  turismo  e  degli  sport
invernali alla fiera di Modena. Si comincia con i padroni di casa. Il Consorzio Cimone
-  una  delle  stazioni  più  importanti  dell'Appennino  con  i  suoi  50  km  di  piste  20
impianti  di  risalita  e  oltre  150  maestri  di  sci  -  ha  investito  5  milioni  di  euro  per
potenziare gli impianti di produzione di neve e per acquistare tre battipista di nuove
generazione  che  consentono  di  mantenere  le  piste  in  perfette  condizioni  e  di
sfruttare  le  nuove  tecnologie  per  conoscere  in  tempo  reale  quanta  neve  si  è
depositata.
"Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  -  spiega  il  presidente  Luciano  Magnani  -.
Abbiamo  tenuto  i  prezzi  invariati  durante  la  settimana  e  fatto  un  leggero  aumento
nei festivi e per le feste di Natale".
In Valle d'Aosta il  ritocco al prezzo dei tagliandi giornalieri  è di appena il  6%, come
spiega Davide Vuillermoz presidente di Pila spa. "Siamo pronti. Adesso c'è un po' di
isterismo  dato  dall'incertezza  dei  costi  dell'energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la
subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il  governo  prenda  una  decisione  perché  non  si
può  andare  avanti  così".  C'è  chi  ha  proposto  di  tagliare  il  numero  degli  impianti  e
ridurre  l'orario  per  sciare  sulle  piste.  "No,  non  è  assolutamente  vero  -  precisa
Vuillermoz  -.  Continueremo  nella  programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché
abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e  dietro  c'è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che
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noi riapriamo".
Sulle  Dolomiti  gli  skipass  costeranno  dal  6  all'8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno
completato  le  manutenzioni  dell'autunno  e  i  bacini  per  l'innevamento  sono  pieni.
Pronti  a  partire  appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama
Dolomiti  Adamello  Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi
impianti  già  il  19  novembre.  "Dopo Vaia  2018 che  ha  danneggiato  molti  impianti  e
molte piste è seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone - ricorda
Ivan Pergher, direttore della skiarea Alpe Cimbra, Folgaria e Lavarone -. E' quindi un
periodo  difficile  che  abbiamo  affrontato  facendo  delle  innovazioni  sugli  impianti  e
soprattutto  sul  modo  di  acquistare  gli  skipass  puntando  molto  sulla  tecnologia.
Alcune località,  come l'Alpe Cimbra,  permetteranno quest'inverno di  acquistarlo  sul
telefono  e  senza  usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando
semplicemente il bluetooth con un occhio rivolto alla tutela dell'ambiente".
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02/11/2022 sport.tiscali.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 249
Utenti unici: 39.967

https://sport.tiscali.it/video/articoli/ritocchi-prezzo-skipass-cannoni-neve-basso-impatto/

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Mantenere
il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende.  Questa  è  la  grande  sfida  dei
comprensori  sciistici  alla  partenza  della
nuova  stagione.  L'esplosione  dei  costi
costringe  tutti  a  limare  le  proprie
prestazioni  sapendo  che  non  si  può
pensare  di  scaricare  gli  aumenti  sulla
clientela.  Se  no  si  fa  harakiri.  E  allora?
Risposte  articolate.  Come  quelle  che  abbiamo  raccolto  a  Skipass,  il  salone  del
turismo e degli sport invernali alla fiera di Modena. Si comincia con i padroni di casa.
Il  Consorzio Cimone -  una delle stazioni  più importanti  dell'Appennino con i  suoi  50
km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150 maestri di sci - ha investito 5 milioni di
euro per potenziare gli impianti di produzione di neve e per acquistare tre battipista
di nuove generazione che consentono di mantenere le piste in perfette condizioni e
di  sfruttare  le  nuove  tecnologie  per  conoscere  in  tempo  reale  quanta  neve  si  è
depositata."Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  -  spiega  il  presidente  Luciano
Magnani -. Abbiamo tenuto i prezzi invariati durante la settimana e fatto un leggero
aumento nei  festivi  e  per  le  feste di  Natale".In  Valle  d'Aosta il  ritocco al  prezzo dei
tagliandi giornalieri è di appena il 6%, come spiega Davide Vuillermoz presidente di
Pila spa.  "Siamo pronti.  Adesso c'è un po'  di  isterismo dato dall'incertezza dei  costi
dell'energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la  subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il
governo  prenda  una  decisione  perché  non  si  può  andare  avanti  così".  C'è  chi  ha
proposto di  tagliare il  numero degli  impianti  e ridurre l'orario per sciare sulle piste.
"No,  non  è  assolutamente  vero  -  precisa  Vuillermoz  -.  Continueremo  nella
programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché  abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e
dietro  c'è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che  noi  riapriamo".Sulle  Dolomiti  gli
skipass  costeranno  dal  6  all'8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno  completato  le
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manutenzioni  dell'autunno  e  i  bacini  per  l'innevamento  sono  pieni.  Pronti  a  partire
appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama  Dolomiti  Adamello
Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi  impianti  già  il  19
novembre.  "Dopo  Vaia  2018  che  ha  danneggiato  molti  impianti  e  molte  piste  è
seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone - ricorda Ivan Pergher,
direttore  della  skiarea  Alpe  Cimbra,  Folgaria  e  Lavarone  -.  E'  quindi  un  periodo
difficile che abbiamo affrontato facendo delle innovazioni sugli impianti e soprattutto
sul  modo di  acquistare gli  skipass  puntando molto  sulla  tecnologia.  Alcune località,
come l'Alpe Cimbra, permetteranno quest'inverno di acquistarlo sul telefono e senza
usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando  semplicemente  il  bluetooth
con un occhio rivolto alla tutela dell'ambiente".
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02/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 1.437
Utenti unici: 558.400

https://www.askanews.it/video/2022/11/02/ritocchi-al-prezzo-dello-skipass-e-cannoni-neve-a-basso-impatto-20221102_video_12380463

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

Impianti di sci alle prese con gli aumenti
dei costi energetici
var  nomefilebase  =
'20221102_video_12380463';  var
nomefileimage  =  '/wp-
content/uploads/2022/11/20221102_vide
o_12380463.jpg';  var  nomefilevideo  =
'20221102_video_12380463.mp4';
Modena,  2  nov.  (askanews)  –  Mantenere  il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende. Questa è la grande sfida dei comprensori sciistici alla partenza della nuova
stagione.  L’esplosione  dei  costi  costringe  tutti  a  limare  le  proprie  prestazioni
sapendo che non si  può pensare di  scaricare gli  aumenti  sulla clientela.  Se no si  fa
harakiri. E allora? Risposte articolate. Come quelle che abbiamo raccolto a Skipass, il
salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali  alla  fiera  di  Modena.  Si  comincia  con  i
padroni  di  casa.  Il  Consorzio  Cimone  –  una  delle  stazioni  più  importanti
dell’Appennino con i suoi 50 km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150 maestri di
sci – ha investito 5 milioni di euro per potenziare gli impianti di produzione di neve e
per  acquistare tre  battipista  di  nuove generazione che consentono di  mantenere le
piste in perfette condizioni e di sfruttare le nuove tecnologie per conoscere in tempo
reale quanta neve si è depositata.
“Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  –  spiega  il  presidente  Luciano  Magnani  -.
Abbiamo  tenuto  i  prezzi  invariati  durante  la  settimana  e  fatto  un  leggero  aumento
nei festivi e per le feste di Natale”.
In Valle d’Aosta il  ritocco al prezzo dei tagliandi giornalieri  è di appena il  6%, come
spiega Davide Vuillermoz presidente di Pila spa. “Siamo pronti. Adesso c’è un po’ di
isterismo  dato  dall’incertezza  dei  costi  dell’energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la
subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il  governo  prenda  una  decisione  perché  non  si
può  andare  avanti  così”.  C’è  chi  ha  proposto  di  tagliare  il  numero  degli  impianti  e
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ridurre  l’orario  per  sciare  sulle  piste.  “No,  non  è  assolutamente  vero  –  precisa
Vuillermoz  -.  Continueremo  nella  programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché
abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e  dietro  c’è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che
noi riapriamo”.
Sulle  Dolomiti  gli  skipass  costeranno  dal  6  all’8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno
completato  le  manutenzioni  dell’autunno  e  i  bacini  per  l’innevamento  sono  pieni.
Pronti  a  partire  appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama
Dolomiti  Adamello  Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi
impianti  già  il  19  novembre.  “Dopo Vaia  2018 che ha danneggiato  molti  impianti  e
molte piste è seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone – ricorda
Ivan Pergher, direttore della skiarea Alpe Cimbra, Folgaria e Lavarone -. E’ quindi un
periodo  difficile  che  abbiamo  affrontato  facendo  delle  innovazioni  sugli  impianti  e
soprattutto  sul  modo  di  acquistare  gli  skipass  puntando  molto  sulla  tecnologia.
Alcune località,  come l’Alpe Cimbra, permetteranno quest’inverno di  acquistarlo sul
telefono  e  senza  usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando
semplicemente il bluetooth con un occhio rivolto alla tutela dell’ambiente”.
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02/11/2022 vivereroma.org
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 113
Utenti unici: 16.233

https://www.vivereroma.org/2022/11/03/lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/2100294775

Lazio presente per la prima volta a Skipass 2022 - Vivere
Roma

Lazio  presente  per  la  prima  volta  a
Skipass 2022Lazio presente per la prima
volta a Skipass 2022
2'  di  lettura  02/11/2022  -  Per  la  prima
volta  in  assoluto,  la  Regione  Lazio  ha
partecipato  fiera  Skipass  2022,  l’unico
salone dedicato agli sport invernali e alla
montagna bianca, svoltosi a Modena dal 29 ottobre al 1° novembre 2022.
Tre  giorni  dedicati  al  B2C,  ai  viaggi,  al  tempo libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di
business per gli operatori come il “Matching Day”. Nello stand regionale, sono state
raccontate le potenzialità di un territorio articolato capace di soddisfare la domanda
di quanti nutrono interesse verso l’outdoor e la montagna.
“Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è  un’occasione  preziosa  per  far
conoscere un segmento turistico laziale a volte meno conosciuto, ma non per questo
di minore importanza, nonché un’opportunità unica di incontro tra i  nostri  operatori
e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un  turismo
sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale  che  può
divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di  esprimere  il  proprio  valore  e
potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore al
Turismo e agli  Enti  Locali  della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato, a
tale scopo, quasi 8 milioni di euro a favore dei nostri Comuni montani per realizzare
interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione  del  dissesto  idrogeologico  e  degli
incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e

519



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

la partecipazione alla kermesse modenese lo dimostra” - conclude Corrado.
Durante  la  fiera,  nella  giornata  di  domenica  30  ottobre  alle  ore  11  è  stato
organizzato  un  evento  curato  dalla  Direzione  Turismo  della  Regione  Lazio,  “La
montagna nel Lazio”: un’occasione per riflettere sulle potenzialità del territorio e per
presentare  l’offerta  turistica  regionale,  con  particolare  riferimento  all’attività
sciistica e alle esperienze outdoor da vivere nell’intero Lazio.
È  attivo  il  servizio  di  notizie  in  tempo reale  tramite  Facebook e  Telegram di  Vivere
Roma . Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina. Per Telegram cerca il  canale
@vivereroma o Clicca QUI .
L'indirizzo breve è https://vivere.me/dzGR
IL GIORNALE DI DOMANI
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02/11/2022 corr.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 62
Utenti unici: 25.300

https://www.corr.it/video/tv-news/33708964/ritocchi-al-prezzo-dello-skipass-e-cannoni-neve-a-basso-impatto.amp

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto

Photogallery - Video
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02/11/2022 vistosulweb.com
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 149
Utenti unici: 19.067

https://www.vistosulweb.com/ritocchi-al-prezzo-dello-skipass-e-cannoni-neve-a-basso-impatto/

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni neve a basso
impatto - Visto sul Web

Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni
neve  a  basso  impatto  -  Visto  sul  Webdi
Redazione
Home » Ritocchi al prezzo dello skipass e
cannoni neve a basso impatto
Ritocchi al prezzo dello skipass e cannoni
neve a basso impatto
di  Redazione  |  mercoledì  02  Nov  2022  -
16:04
Modena,  2  nov.  (askanews)  –  Mantenere  il  pubblico  senza  far  saltare  i  conti  delle
aziende. Questa è la grande sfida dei comprensori sciistici alla partenza della nuova
stagione.  L’esplosione  dei  costi  costringe  tutti  a  limare  le  proprie  prestazioni
sapendo che non si  può pensare di  scaricare gli  aumenti  sulla clientela.  Se no si  fa
harakiri. E allora? Risposte articolate. Come quelle che abbiamo raccolto a Skipass, il
salone  del  turismo  e  degli  sport  invernali  alla  fiera  di  Modena.  Si  comincia  con  i
padroni  di  casa.  Il  Consorzio  Cimone  –  una  delle  stazioni  più  importanti
dell’Appennino con i suoi 50 km di piste 20 impianti di risalita e oltre 150 maestri di
sci – ha investito 5 milioni di euro per potenziare gli impianti di produzione di neve e
per  acquistare tre  battipista  di  nuove generazione che consentono di  mantenere le
piste in perfette condizioni e di sfruttare le nuove tecnologie per conoscere in tempo
reale quanta neve si è depositata.
"Ci  siamo  presi  sulle  spalle  questa  crisi  –  spiega  il  presidente  Luciano  Magnani  -.
Abbiamo  tenuto  i  prezzi  invariati  durante  la  settimana  e  fatto  un  leggero  aumento
nei festivi e per le feste di Natale".
In Valle d’Aosta il  ritocco al prezzo dei tagliandi giornalieri  è di appena il  6%, come
spiega Davide Vuillermoz presidente di Pila spa. "Siamo pronti. Adesso c’è un po’ di
isterismo  dato  dall’incertezza  dei  costi  dell’energia.  Non  possiamo  farci  niente,  la
subiamo.  Ci  aspettiamo  invece  che  il  governo  prenda  una  decisione  perché  non  si
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può  andare  avanti  così".  C’è  chi  ha  proposto  di  tagliare  il  numero  degli  impianti  e
ridurre  l’orario  per  sciare  sulle  piste.  "No,  non  è  assolutamente  vero  –  precisa
Vuillermoz  -.  Continueremo  nella  programmazione  che  abbiamo  sempre.  Perché
abbiamo  imprese  di  tutto  rispetto  e  dietro  c’è  un  indotto  che  aspetta  soltanto  che
noi riapriamo".
Sulle  Dolomiti  gli  skipass  costeranno  dal  6  all’8%  in  più.  Tutte  le  località  hanno
completato  le  manutenzioni  dell’autunno  e  i  bacini  per  l’innevamento  sono  pieni.
Pronti  a  partire  appena  le  temperature  lo  permetteranno.  Al  Consorzio  Skirama
Dolomiti  Adamello  Brenta  si  incrociano  le  dita  nella  speranza  di  aprire  i  primi
impianti  già  il  19  novembre.  "Dopo Vaia  2018 che  ha  danneggiato  molti  impianti  e
molte piste è seguito il dramma della pandemia e la tragedia del Mottarone – ricorda
Ivan Pergher, direttore della skiarea Alpe Cimbra, Folgaria e Lavarone -. E’ quindi un
periodo  difficile  che  abbiamo  affrontato  facendo  delle  innovazioni  sugli  impianti  e
soprattutto  sul  modo  di  acquistare  gli  skipass  puntando  molto  sulla  tecnologia.
Alcune località,  come l’Alpe Cimbra, permetteranno quest’inverno di  acquistarlo sul
telefono  e  senza  usare  le  ski-card  di  plastica  potranno  sciare  attivando
semplicemente il bluetooth con un occhio rivolto alla tutela dell’ambiente".
Riprende export di cereali: navi ucraine attraversano il Bosforo
Tim Burton a Lucca Comics presenta la sua “Mercoledì”
Miss  Argentina  e  Miss  Porto  Rico  si  sono  sposate:  dal  concorso  di  bellezza  al
matrimonio
Piazza Navona, bagno notturno nella fontana dei Quattro fiumi
Notizie dal web
Notizie dal web
Notizie dal web
Miss  Argentina  e  Miss  Porto  Rico  si  sono  sposate:  dal  concorso  di  bellezza  al
matrimonio
Brevi
Piazza Navona, bagno notturno nella fontana dei Quattro fiumi
Mer, 02/11/2022 - 18:34 Notizie dal web
Putin: “Lasceremo l’accordo sul grano in caso di violazioni da parte di Kiev”
Mer, 02/11/2022 - 18:29 News Corriere
Rave illegali, Gualtieri: «Pessimo inizio, norma pericolosa di dubbia costituzionalità»
Mer, 02/11/2022 - 18:19 Notizie dal web
Ripescati, nostalgici e amici di… Ecco il governo “del merito” di Giorgia Meloni
Mer, 02/11/2022 - 18:19 Notizie dal web
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Polonia annuncia barriera contro i migranti attorno a Kaliningrad
Mer, 02/11/2022 - 18:19 Notizie dal web
Tutela e conservazione della biodiversita’ nella riserva di Acqua Panna
Visto Sul Web - Voci e immagini della tragica Commedia Umana Almanacco per voci
e  immagini:  informazione,  curiosità  e  divertimento  Visto  Sul  Web  è  privo  di
periodicità fissa,  è edito in  proprio,  non richiede contributi  pubblici.  Pertanto è solo
una espressione del  libero pensiero,  ai  sensi  dell’art.  21 della  Costituzione Italiana,
non  è  soggetto  alle  norme  sulla  stampa  previste  dalla  legge  n.  47/1948.  Le  foto
pubblicate sono state selezionate tra quelle non coperte da copyright. Qualora, tra le
foto  utilizzate  dovesse  essercene  qualcuna  tutelata  da  diritti  d'autore  contattateci
via  mail  e  provvederemo immediatamente  ad eliminarla.  Visto  sul  web fondato  il  1
Aprile  2017  vistosulweb@gmail.com  -  m.me/vistosulweb  We  use  cookies  on  our
website to give you the most relevant experience by remembering your preferences
and  repeat  visits.  By  clicking  “Accept”,  you  consent  to  the  use  of  ALL  the  cookies.
Cookie settings ACCEPT Manage consent Chiudi
Privacy Overview
This  website  uses  cookies  to  improve  your  experience  while  you  navigate  through
the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored
on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the
website.  We also  use  third-party  cookies  that  help  us  analyze  and  understand  how
you  use  this  website.  These  cookies  will  be  stored  in  your  browser  only  with  your
consent.  You  also  have  the  option  to  opt-out  of  these  cookies.  But  opting  out  of
some  of  these  cookies  may  affect  your  browsing  experience.  Necessari  Necessari
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This
category  only  includes  cookies  that  ensures  basic  functionalities  and  security
features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is
used  specifically  to  collect  user  personal  data  via  analytics,  ads,  other  embedded
contents  are  termed  as  non-necessary  cookies.  It  is  mandatory  to  procure  user
consent prior to running these cookies on your website.
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https://it.notizie.yahoo.com/amphtml/sci-goggia-nostro-sport-%C3%A8-110645500.html

Sci, Goggia: "Nostro sport è già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche"

(Adnkronos)  -  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone  si  sono  aggiudicate  a  pari  merito
l’ambito  riconoscimento  'Atleta  dell’anno  Fisi  2022',  destinato  a  chi  si  è  distinto
maggiormente  nella  passata  stagione  e  consegnato  a  Modena  in  occasione  di
Skipass,  la  fiera  del  mondo  della  neve.  Riconoscimento  dovuto  ma  anche  curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
"un’esagerazione e  un modo per  attirare  l’attenzione".  Parole  quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
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il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://spettacolomusicasport.com/2022/11/01/si-e-chiusa-la-28esima-edizione-di-skipass-con-oltre-35mila-presenze/

Si è chiusa la 28esima edizione di Skipass con oltre 35mila
presenzeSpettacoloMu

Si  è  chiusa  la  28esima  edizione  di
Skipass  con  oltre  35mila  presenzeSi  è
chiusa  la  28esima edizione  di  Skipass,  il
salone  del  turismo  e  degli  sport
invernali.
Oltre 35mila presenze complessive e 180
espositori.  Anche  quest’anno  la
kermesse  modenese  ha  catalizzato
l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Si sono ritrovati a Skipass la FISI con i
suoi  atleti,  il  Pool  Sci  Italia  con  i  suoi  marchi  e  le  località  turistiche  italiane  più
importanti.
È  stato  l’anno  del  ritorno  a  Skipass  di  Alberto  Tomba,  presente  al  taglio  del  nastro
come testimonial dell’Appennino dell’Emilia-Romagna.
«Siamo  soddisfatti  di  come  è  andata  la  fiera»,  dice  Marco  Momoli,  direttore  di
Modenafiere.  «Abbiamo  avuto  un  pubblico  di  qualità,  persone  interessate  ai
contenuti  che  abbiamo  offerto.  Appassionati  che  sono  venuti  a  Skipass  per
acquistare  e  perché  interessati  a  tutto  quello  che  la  montagna  ha  da  offrire».  E
prosegue: «avendo rinunciato ad allestire l’area esterna per problemi legati ai costi
dell’energia, chi è venuto aveva obiettivi mirati sugli stand».
«Ci tengo – conclude Momoli – a ringraziare i nostri partner principali, in particolare
FISI,  la Federazione Italiana Sport Invernali,  e poi il  Pool Sci  Italia e anche Bper. Un
doveroso ringraziamento anche a tutto lo staff di ModenaFiere che come sempre ha
dato il massimo».
La FISI come ogni anno ha animato il  padiglione A con le sue attività e i  suoi atleti.
Ha  portato  a  Modena  i  top  dei  propri  campioni,  atleti  che  hanno  vinto  medaglie
olimpiche,  mondiali,  coppe  del  mondo:  da  Sofia  Goggia  e  Federica  Brignone,  da
Daniele  Bagozza  a  Michela  Moioli,  passando  da  Omar  Visintin,  Caroline  Pichler,
Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e Laura Pirovano, Stefano Gross, Alex Vinatzer e
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tantissimi altri.
L’evento che più di tutti ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori è stato la consegna
del Premio Atleta dell’Anno FISI 2022, vinto a pari merito da Sofia Goggia e Federica
Brignone.
«Ancora una volta Skipass ha dato il lancio alla nuova stagione invernale – ha detto
il  presidente  della  Fisi,  Flavio  Roda  –  e  come  sempre  sono  state  giornate  intense,
fatte  di  tanti  incontri  caratterizzati  da  una  passerella  ininterrotta  di  atleti  di  alto
livello.  Ora  gli  atleti  si  concentreranno  sulle  gare  nelle  quali  cercheranno  di  dare  il
meglio  di  sé  stessi,  per  la  loro  personale  carriera  e  per  arricchire  la  bacheca  della
Federazione.  Ringrazio  la  Fiera  di  Modena  per  la  consueta  accoglienza  festosa  e  il
pubblico che, in queste giornate, ha voluto rendere omaggio alle nostre squadre».
Molto  apprezzato  dal  pubblico,  il  Villaggio  del  Pool  Sci  Italia,  dove  i  marchi  hanno
esposto le loro novità 2021/2022, è stato una delle zone più frequentate della fiera.
Skipass è stata anche l’occasione per presentare il nuovo Prove Libere Tour edizione
2022/2023.  «Skipass  è  storicamente  il  momento  di  inaugurazione  ufficiale  della
stagione  invernale»,  dice  Corrado  Macciò,  presidente  di  Pool  Sci  Italia.  «Siamo
contenti  di  aver  presenziato  con  la  quasi  totalità  dei  nostri  marchi  consorziati  e  di
aver potuto incontrare tanti appassionati a cui presentare le novità della stagione e
le tappe del nostro nuovo Prove Libere Tour».
Un importante presenza quest’anno per le aree turistiche italiane: Emilia-Romagna,
Toscana,  Piemonte,  Trentino,  Valle  d’Aosta,  Montagne  di  Lombardia,  e  le  due  new
entry, Lazio e Calabria. Tante le attività che hanno organizzato per il pubblico, dagli
show  cooking  ai  dj  set,  passando  per  presentazioni  e  giochi.  Importanti  risultati
anche  per  la  giornata  dedicata  al  B2B,  lo  Skipass  Matching  Day,  che  ha  permesso
agli operatori turistici presenti in fiera di incontrare buyer italiani ed europei.
«Le  destinazioni  montane  italiane  mantengono  intatto  il  proprio  livello  attrattivo»,
dice  Massimo  Feruzzi,  responsabile  di  Skipass  Panorama  Turismo,  l’Osservatorio
Italiano  del  Turismo  Montano.  «Gli  stessi  operatori  presenti  in  fiera  confermano  il
ritorno  dei  gruppi  dal  mercato  nazionale.  Si  palesa  altresì  un  ‘robusto’  avvio  di
stagione,  col  previsto  sold  out  per  le  festività  di  Natale  e  Capodanno  e  per
Carnevale. Il sentiment del mercato è in sostanza positivo, con la sola incognita del
caro  energia  e  dell’incremento  delle  materie  prime  che,  oltre  a  costringere  gli
operatori ad un aumento generalizzato dei prezzi, porterà ad una minore marginalità
per le aziende della filiera».
Numeri importanti anche per i negozi: tanti appassionati si sono presentati a Skipass
proprio  per  acquistare  abbigliamento  e  attrezzatura  dei  migliori  brand  a  prezzi
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speciali, come avviene da anni a Skipass.
Concluso Skipass non resta che dare il via alla stagione invernale, aspettando presto
la neve!
Navigazione articoli
Lascia un commento Cancella risposta
Scrivi qui il tuo commento...
Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:
E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato) Nome (obbligatorio) Sito web
Stai  commentando  usando  il  tuo  account  WordPress.com.  (   Chiudi  sessione   /  
Modifica  )
Stai commentando usando il tuo account Twitter. (  Chiudi sessione  /  Modifica  )
Stai commentando usando il tuo account Facebook. (  Chiudi sessione  /  Modifica  )
Mandami una notifica per nuovi articoli via e-mail
Δ
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
Aiutiamo Vincenza Sicari
Per fare una donazione e aiutare Vincenza Sicari a vincere la maratona per la vita:
IBAN: IT68B0709221900000000105881
 
Per iscrivervi al canale ufficiale Youtube di Sms News Quotidiano
Archivio: mesi e articoli pubblicati
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https://www.money.it/adnkronos/Sci-Goggia-nostro-sport-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori

Sci: Goggia, ’nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche’

Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Sofia Goggia e Federica Brignone si sono aggiudicate a
pari  merito l’ambito riconoscimento ’Atleta dell’anno Fisi  2022’,  destinato a chi si  è
distinto  maggiormente nella  passata stagione e  consegnato a  Modena in  occasione
di Skipass, la fiera del mondo della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
«un’esagerazione e un modo per attirare l’attenzione». Parole quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: «Speriamo sia così, me lo auguro» ha commentato
Sofia Goggia ai microfoni de La Ragione. «Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche».  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  ’La  Ragione’  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  «Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia».  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  «Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento».  Per  Goggia  è
stata una «naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate».
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
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il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  «Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo.  Cominceremo  con  gli  appuntamenti  classici  di  Coppa  del  Mondo».
Dello  stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  «Smarrisce  un  po’  partire
con  l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a
Killington  anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva
messo  tutta  l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si
riparte da zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà».
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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https://modenanoi.it/2022/11/02/a-skipass/

A Skipass due giorni per raccontare la Federazione Sport
Paralimpici

Una due giorni  ideale per  fare gruppo in
vista  della  partenza  della  stagione
2022-2023  e  raccontare  il  mondo  della
FISIP  agli  appassionati  e  curiosi  presenti  a  Skipass  2022.  Alla  più  importante  Fiera
italiana  degli  sport  invernali,  svoltasi  dal  29  ottobre  al  1°  novembre  a  Modena,  la
FISIP  è  stata  protagonista  lunedì  e  martedì,  curando  una  serie  di  incontri.Sul  palco
FISI,  il  Presidente  della  FISIP  Paolo  Tavianha  aperto  entrambi  gli  appuntamenti
delineando le strade che lui e la sua squadra vogliono intraprendere per allargare la
base  in  vista  delle  Paralimpiadi  che  si  svolgeranno  proprio  sul  suolo  nazionale  nel
2026: la creazione delle squadre B,  un rapporto più stretto di  collaborazione con la
FISI  e  lo  sviluppo  dei  Campus,  con  l’obiettivo  di  avvicinare  ragazzi  e  ragazze  con
disabilità fisica alle tre discipline di cui si occupa la FISIP, ovvero lo sci alpino, lo sci
nordico  e  lo  snowboard,  in  attesa  dell’ingresso  del  bob.Tra  gli  atleti  presenti  a
Modena,  per  quanto  riguarda  la  categoria  ipovedenti  dello  sci  alpino,  i  due  binomi
composti  da  Martina  Vozza-Ylenia  Sabidussi  e  da  Giacomo  Bertagnolli-Andrea
Ravelli.  Il  primo,  dopo  essere  esploso  a  livello  internazionale  la  scorsa  stagione
salendo  anche  sul  podio  iridato,  vuole  alzare  l’asticella  delle  proprie  ambizioni  per
sognare  in  grande  già  ai  Mondiali  spagnoli  del  2023,  mentre  Bertagnolli-Ravelli,
collezionatori  di  medaglie  alle  Paralimpiadi  di  Pechino  2022  non  sono  sazi  e
inseguiranno nuovi  record.  Sempre a  Skipass  il  nuovo staff tecnico  dello  sci  alpino,
ovvero  il  responsabile  Danny  Gerardini  affiancato  da  Alessandro  Intilia  e  Nicola
Otelli, è stato ospitedi Sciare Magazine-media partner della FISIP -dove ha mostrato
molta  soddisfazione  per  il  lavoro  svolto  negli  scorsi  mesi  con  gli  atleti,  con  la
consapevolezza di poter lasciare il segno già nelle prime gare di Coppa del Mondo a
dicembre.  Lunedì  è  stata anche l’occasione per  dare spazio alle  società della  FISIP,
fondamentali  per  far  crescere  tutto  il  movimento,  e  rappresentate  a  Modena
dall’Associazione  Sportabili  diPredazzo  e  dalla  SportXAll,  che  organizzerà  a  marzo
2023  le  finali  di  Coppa  del  Mondo  di  sci  alpino  a  Sella  Nevea  (Udine).Il  giorno
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successivo, nello spazio FISI,  il  programma proposto dallo staff FISIP è stato ricco e
interessante.  I  presenti  hanno  potuto  ascoltare  le  parole  e  la  passione  della
nazionale di snowboard, guidata dal tecnico Igor Confortin accompagnato dagli atleti
Jacopo  Luchini  e  Riccardo  Cardani,  desiderosi  di  inseguire  sulle  nevi  di  casa  quella
medaglia a cinque cerchi che ancora gli sfugge e facendo parallelamente crescere al
loro  fianco  delle  nuove  leve.  Il  settore  dello  sci  di  fondoera  rappresentato
dall’allenatore  e  responsabile  di  settore  Paolo  Marchetti  con  Giuseppe  Romele,
splendido  bronzo  nella  middle-distance  di  Pechino  2022.  Nuovamente  presente
anche  lo  sci  alpino,  non  solo  con  gli  atleti  ma  anche  con  due  figure  che  lavorano
assiduamente  dietro  le  quinte  e  svolgono  un  ruolo  fondamentale  nella  squadra,  la
fisioterapista  Elena  Semplici  e  lo  ski-man  Ugo  Orsanelli.  I  due  hanno  raccontato
dell’armonia e coesione creatasi in nazionale fin dal primo raduno e di come spesso
loro  hanno  il  privilegio  di  poter  essere  anche  i  confidenti  degli  sciatori,  dandogli
anche così un supporto psicologico. La due giorni è stata chiusa dagli sciatori Davide
Bendotti  (categoria  standing),  Federico  Pelizzari  (standing),  Renè  De  Silvestro
(sitting)  e  dalla  guida  Fabrizio
ViaMontemagno47/E10132TORINOItaly(+39)0115693829info@fisip.itCasal,  che
hanno interagito con l’intervistatore spaziando dai loro esordi sulla neve ai prossimi
obiettivi.Archiviato  con  soddisfazioneSkipass  2022,  ora  le  azzurre  e  gli  azzurri
affronteranno le ultime settimane di preparazione prima dell’esordio agonistico.
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02/11/2022 vitadiocesanapinerolese.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 219
Utenti unici: 34.533

https://www.vitadiocesanapinerolese.it/territorio/valli-chisone-e-germanasca/modena-presentata-la-tappa-di-coppa-del-mondo-di-sci-a-sestriere

Modena. Presentata la tappa di Coppa del Mondo di Sci a
Sestrierewww.vitadiocesanapinerolese.it �

Modena.  Presentata  la  tappa  di  Coppa
del  Mondo  di  Sci  a  Sestriere  |  Vita
Diocesana PineroleseSeleziona Pagina
Modena.  Presentata  la  tappa  di  Coppa
del Mondo di Sci a Sestriere
Nov 2, 2022 | 0 |
Skipass  Modena  ha  visto  il  30  ottobre
2022  la  presentazione  della  tappa  a
Sestriere  della  Coppa  del  Mondo  di  Sci
Alpino (10-11 dicembre) con ospiti Pietro Marocco e Gualtiero Brasso.
Massimo Bonetti, Gualtiero Brasso e il sindaco Gianni Poncet
Appuntamento al 10-11 dicembre
Nella mattinata di domenica 30 ottobre 2022 – fa sapere il Comune di Sestriere – lo
stand  della  Regione  Piemonte  alla  Fiera  Skipass  di  Modena  ha  ospitato  “Aperitivo
Mondiale”,  presentazione  dedicata  agli  appassionati  in  visita  del  doppio
appuntamento di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in Vialattea sulle nevi di
Sestriere, il 10 e 11 di dicembre 2022.
Gli interventi
A  fare  da  moderatore  è  stato  Massimo  Bonetti,  presidente  del  Consorzio  Turismo
Sestriere, che ha ceduto il microfono a
Pietro Marocco, in rappresentanza della FISI
Gualtiero Brasso, presidente del Comitato organizzatore
Gianni Poncet, sindaco di Sestriere
La presentazione della tappa a Sestriere della tappa di coppa del Coppa del Mondo
La presentazione del libro per i 90 anni di Sestriere
«Una  giornata  speciale  –  ha  dichiarato  Poncet  –  collegata  all’evento  di  Coppa  del
Mondo  a  Sestriere  ricordando  anche  i  90  anni  dalla  nascita  della  nostra  stazione
turistica  che  saranno  celebrati  con  l’uscita  di  un  libro  dedicato,  scritto  da  Beppe
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Conti. Sarà presentato il  10 dicembre alle ore 19 al Cinema Fraiteve, nel bel mezzo
del week end di Coppa del Mondo».
Matteo Marsaglia tra gli ospiti
L’evento ha richiamato l’attenzione dei visitatori ed anche di atleti, da sempre vicini
a  Sestriere  come  nel  caso  di  Matteo  Marsaglia  ed  anche  di  numerosi  amici  di
Sestriere e della Vialattea.
Marta Bassino allo stand Piemonte
La visita di Marta Bassino
Nella giornata di sabato è passata allo stand Regione Piemonte anche Marta Bassino
per  un  saluto  e  una  foto  davanti  al  banner  dedicato  al  doppio  appuntamento  di
Coppa del Mondo di Sci a Sestriere.
La promozione di Vialattea
Le quattro giornate di Fiera Skipass a Modena, dal 29 ottobre al 1° novembre, hanno
contribuito  alla  promozione  di  Vialattea  come  destinazione  gettonatissima  dagli
appassionati di sci in vista della prossima apertura stagionale programmata per il 7
dicembre.
Pacchetto speciale Hotel + Gara
Per l’occasione è previsto un interessante pacchetto,  Hotel  + Coppa del  Mondo per
soggiornare in occasione del grande evento ed assicurarsi un posto sulla tribuna per
applaudire tutte le atlete impegnate nelle due giornate di gara a Sestriere.
Info
Condividere:
Vota:
Il  tuo  indirizzo  email  non  sarà  pubblicato.  Visualizza  l'informativa  privacy  .  I  campi
obbligatori sono contrassegnati *
COMMENTO
Nome *
Email *
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03/11/2022 reportageonline.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 170
Utenti unici: 26.600

http://www.reportageonline.it/skipass-2022-successo-per-lo-stand-della-calabriauna-montagna-di-sorprese/

SKIPASS 2022: SUCCESSO PER LO STAND DELLA
CALABRIA,UNA MONTAGNA DI SORPRESE

Si sono concluse le attività relative a Skipass  2022,  evento che da quasi  trent’anni
rappresenta la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul territorio
dedicato  agli  sport  invernali  e  alla  montagna  bianca,  punto  di  riferimento  di
professionisti,  operatori  del  settore,  appassionati  di  montagna  e  sportivi.  Alla
manifestazione, inaugurata dall’indimendicato campione di sci alpino Alberto Tomba,
ha  partecipato  Calabria  Straordinaria  con  uno  stand  realizzato  dall’Assessorato  al
Turismo della  Regione Calabria  in  collaborazione con Modena Fiere,  che ha visto  la
presenza  di  numerosi  buyers  e  operatori  del  turismo  nazionale  e  internazionale  ai
quali è stata presentata una Calabria inconsueta e lontana dalle immagini classiche
della  regione  ma  altrettanto  ricca  di  interesse  e  di  fascino  turistico.  “Calabria,  una
montagna di sorprese” è il claim che ha accompagnato la presenza della Regione
Calabria  a  Skipass,  con  chiaro  riferimento  ad  una  nuova  immagine  regionale  che
integri i simboli classici legati al turismo del mare con quelle non meno affascinanti
delle montagne dei tre parchi nazionali  e del parco regionale presenti sul territorio.
Numerose le attività svolte durante l’evento, a partire dalla conferenza stampa di
presentazione dell’offerta turistica delle montagne di Calabria, affidata alle parole di
Marco  Momoli  (Presidente  Modena  Fiere),  Bianca  Zupi  (Consigliere  Federale  FISI)  e
Marco Di Marco (Direttore di Sciare), che hanno illustrato le peculiarità e le bellezze
dei percorsi  turistici  montani della Calabria attraverso un racconto dettagliato delle
attrattive naturalistiche e dalle attività ad esse collegate. Grande interesse ha
suscitato la presenza di alcuni cani da slitta generalmente impegnati nell’attività di
Sleddog, una pratica sportiva nella quale una particolare slitta viene trainata da cani
sul  fondo  innevato.  Per  tutta  la  durata  dell’evento  lo  chef  Biagio  Girolamo
(Federazione Italiana Cuochi sezione Calabria) ha deliziato i presenti con alcuni show
cooking  basati  sui  prodotti  gastronomici  tipici  delle  montagne  calabresi.  La
partecipazione di Regione Calabria ad un evento cosı ̀ importante e settoriale si
inserisce di  una strategia  di  marketing territoriale  che ha l’obiettivo di  migliorare il
grado  di  conoscenza  dell’offerta  turistico-ricreativa  delle  aree  montuose  della
Calabria, con l’intento di creare una nuova consapevolezza sul concetto di montagna
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calabrese  e  di  avviare  concretamente  un  percorso  di  destagionalizzazione  della
proposta turistica complessiva.  
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03/11/2022 Il Tirreno (ed. Grosseto)
 

Argomento: SkiPass

Pagina 14
 
EAV: € 1.687
Lettori: 29.750

Domani incontro fra aziende, sindaci e Regione per evitare la chiusura delle stazioni
sciistiche Il super aumento dei costi dell' energia elettrica mette a repentaglio la

riapertura degli impianti

Caro bollette Addio settimana bianca Sos di aziende e
sindaci della montagna

Matteo  Scardigli  Monte  Amiata  Domani
sera ci sarà l' incontro - auspicabilmente
-  decisivo.  Associazioni  di  categoria  e  i
tre  sindaci  di  Castel  del  Piano  (Michele
Bartalini),  Seggiano  (Daniele  Rossi)  e
Abbadia  San  Salvatore  (Fabrizio  Tondi)
siederanno al tavolo con i rappresentanti
di  Regione Toscana per mettere i  paletti
di  una  stagione  sciistica  mai  così  a
rischio. Anche per i  portafogli dei clienti.
Come  anticipava  Luciano  Porcelloni,
responsabile  toscano  Federfuni  (l'
associazione  italiana  delle  aziende  ed
enti  proprietari  e/o  esercenti  il  trasporto
a  fune  in  concessione  sul  territorio
nazionale),  il  caro  bollette  è  arrivato  a
valanga  anche  sulla  stazione  sciistica
dell' Amiata, travolta da aumenti del costo dell' energia elettrica che mettono a serio
rischio  la  programmazione  e  il  lavoro.  E  la  demografia  dell'  area.  «Domani  sera
dovrà  essere  messa  in  chiaro  la  posizione  della  Regione,  così  come  eventuali
strategie  di  intervento»,  premette  Porcelloni,  che  poi  racconta:  «Negli  anni  passati
non  c'  era  mai  stato  motivo  per  mettere  nero  su  bianco  i  costi  reali».  «Stavolta  lo
abbiamo fatto  ed è  emerso che -  elenca -  la  battitura  (un servizio,  che non genera
ricavi)  incide  per  il  5  per  cento,  sciovie  e  seggiovie  per  il  20;  il  75  per  cento  è
costituito  dall'  innevamento».  E  torna  a  chiedersi:  «Visto  che  l'  innevamento  a
garantire  l'  apertura  degli  impianti,  ed  è  quindi  un  volano  economico  che  argina  lo
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spopolamento  della  Montagna,  è  giusto  che  se  ne  facciano  carico  solo  gli
esercenti?».  L'  attesa,  racconta  il  responsabile  Federfuni,  trascorre  «come  fossimo
alle  porte  di  una  stagione  normale»,  ma  precisa:  «Le  previsioni  nazionali  Anef
(associazione nazionale esercenti funiviari), ribadite a quest' ultima Skipass Modena
(la vetrina della neve più importante d'  Italia,  punto di  riferimento di  professionisti,
operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi, giunta a una 28ª edizione
da 35mila presenze)  parlano di  una flessione dell'  afflusso di  clienti  compresa fra il
12  e  il  15  per  cento».  Da  mettere  sul  tavolo,  quindi,  delle  soluzioni-tampone  ci
sarebbero  anche.  «Apriamo  solo  nel  fine  settimana?  Solo  per  le  Feste?  Solo  a
febbraio?», si domanda Porcelloni, accennando quindi agli scenari conseguenti: «Per
alberghi, bar e ristoranti sarebbe impossibile fare una programmazione, come per gli
organizzatori  di  allenamenti  e  gare  e  per  gli  stessi  maestri  di  sci».  Decine  di
famiglie,  centinaia  di  lavoratori  stagionali  e  non;  senza  considerare  l'  indotto.  L'
alternativa  è  l'  aumento  dei  prezzi.  «Abbiamo  un  listino  (su  www.amiatasci.it)  che
vale ancora per quest' anno e per il prossimo. E non vogliamo ribaltare l' incremento
dei costi sui nostri clienti che, per risparmiare, a causa della crisi potranno decidere
di  "tagliare"  gli  sci»,  ribadisce  il  responsabile  Federfuni,  spiegando  ancora  come le
previsioni  «hanno evidenziato che alla  settimana bianca ora si  tende a preferire gli
accessi giornalieri». Una cosa è certa. «Non ci saranno "fughe in solitaria", la scelta
sull' apertura sarà condivisa a livello nazionale», garantisce Porcelloni, anche perché
è  in  atto  in  queste  ore  una  manovra  "a  tenaglia":  mentre  i  rappresentanti  di
categoria locali siedono a confronto con le amministrazioni e gli enti del territorio, i
referenti  nazionali  fanno  altrettanto  con  il  nuovo  governo  appena  insediato.  C'  è,
infine,  un  ulteriore  aspetto  che  il  responsabile  toscano  Federfuni  non  manca  di
sottolineare:  «Le  stazioni  sciistiche  sono  anche  un  presidio  importante  per  il
territorio.  Siamo noi  a  pagare il  servizio  di  pronto soccorso in  pista  (con la  neve)  e
fuori  pista  (per  le  bici).  Ed  è  il  lavoro  che  noi  creiamo  qui  che  permette  di  creare
condizioni  attrattive  per  la  popolazione  dei  borghi  e  dei  paesi  della  montagna,  che
altrimenti  andrebbero  incontro  a  un  rapido  spopolamento».l  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  In  alto  una  pista  prima  dello  innevamento,  in  basso  i  tre  sindaci  del
Monte Amiata (da sinistra) Fabrizio Tondi, Daniele Rossi e Michele Bartalini.
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03/11/2022 Corriere di Siena
 

Argomento: SkiPass

Pagina 15
 
EAV: € 835
Lettori: 29.750

Abbadia San Salvatore

L' Amiata protagonista alla fiera di Modena

K"Domenica 30 ottobre l'  Amiata è stata
protagonista  allo  Skipass  Modena,  l'
unico salone dedicato agli sport invernali
e  alla  montagna  bianca,  punto  di
riferimento  di  professionisti,  operatori
del  settore,  appassionati  di  montagna  e
sportivi".  È  il  comune  di  Abbadia  San
Salvatore a informare puntualmente sull'
evento,  a  cui  hanno  partecipato  l'
assessore  comunale  al  Turismo  Roberto
Bechini, la presidente della Comunità del
Cibo  Amiata  Paola  Corridori,  la  società
Isa con Marco Conti  e  il  presidente della
Consulta  e  direttore  della  scuola  di  sci
Monte  Amiata  Ovest  Roberto  Fabiani,
mentre erano già presenti il responsabile
tecnico  nazionale  attività  formative
Giacomo  Bisconti  e  il  presidente  del
comitato appennino toscano Francesco Contorni. A pochi giorni dall' accorato appello
delle  società  impiantistiche,  che  denunciavano  la  grave  situazione  dovuta  ai  costi
dell' energia fuori controllo, conseguenza della guerra in Ucraina e delle speculazioni
che  hanno  reso  proibitiva  una  attività  altamente  energivora,  come  quella  dell'
innevamento  programmato,  a  Modena  si  è  invece  instaurato  un  clima  di  insperato
ottimismo. "Abbiamo avuto un riscontro oltre le più rosee aspettative - ha affermato
nella  nota  stampa  l'  assessore  Roberto  Bechini  -  segno  che  quando  l'  Amiata  si
presenta  unita  sotto  un  solo  progetto,  riesce  a  raggiungere  molti  degli  obiettivi
prefissati".  E  ha  aggiunto:  "Importante  anche  l'  incontro  con  Max  Carca,  direttore
tecnico  maschile  Coppa  del  mondo,  con  il  quale  abbiamo  scambiato  preziose
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considerazioni  sull'  eventuale  ripresa  dell'  attività  agonistica  sull'  Amiata".  E,  a
fronte del grido d' allarme lanciato per il caro energia, in una intervista Bechini si è
impegnato,  in  quanto  istituzione,  "a  fare  da  ponte  verso  istituzioni  superiori  per
reperire  risorse aggiuntive".  E  ha comunque sottolineato che l'  Amiata  è  montagna
ideale per tutte le stagioni, visto che oltre allo sci sono molto apprezzati il trekking,
le bike e le eccellenze eno-gastronomiche. M.B.
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03/11/2022 Corriere della Valle
 

Argomento: SkiPass
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EAV: € 2.226
Lettori: 29.750

La Valle d' Aosta allo Skipass di Modena

La  Valle  d'  Aosta  è  stata  presente  a
Skipass,  il  salone del  turismo dello sport
di  montagna,  in  programma  a
Modenafiere  dal  29  ottobre  al  1°
novembre.  La  Regione  europea  dello
sport  2023  ha  presentato  la  propria
offerta  invernale  con  uno  spazio
espositivo  all'  interno  del  Padiglione  A  -
Stand  31,  insieme  alle  società  di
gestione  degli  impianti  di  risalita,  i
maestri  di  sci  e  le  guida  alpine
valdostane.  Lo  comunica  l'  Assessorato
dei  Beni  culturali,  Turismo,  Sport  e
Commercio.  Con  l'  obiettivo  di  bissare  i
risultati di una stagione estiva da record,
la stagione invernale si  apre all'  insegna
degli  sport  outdoor  e  delle  experience.
La  Valle  d'  Aosta  rappresenta,  infatti,  il
paradiso  degli  sport  invernali  ed  è  l'  unica  meta  d'  Europa  che  permette  di
soggiornare e sciare ai piedi dei giganti delle Alpi, non solo praticando sci di discesa,
ma  in  generale  gli  sport  invernali  d'  alta  quota,  in  tutte  le  declinazioni.  Jean-Pierre
Guichardaz,  Assessore  ai  Beni  culturali,  Turismo,  Sport  e  Commercio  della  Regione
Valle d' Aosta dichiara: "Lo skipass di Modena è sicuramente la "vetrina" della neve
più  importante  d'  Italia  per  professionisti,  operatori,  appassionati  di  montagna  e
sportivi."  Si  tratta  anche  di  una  bella  occasione  per  celebrare  i  nostri  campioni
valdostani,  che  si  distinguono  a  livello  internazionale  nelle  varie  discipline  e  che
sono  anche  un  importante  modello  per  le  giovani  generazioni  e  per  la  promozione
degli sport invernali, sia a livello agonistico che di base. La partecipazione a questa
fiera  è  frutto  di  una  partnership  tra  diversi  soggetti,  un  modo  di  fare  rete  tra  i
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rappresentanti  del  mondo  del  turismo  e  dello  sport,  ambiti  fortemente  legati  e
sinergici".  "Malgrado  un  autunno  con  temperature  quasi  estive,  il  settore  degli
impianti  a  fune  valdostano  si  farà  trovare  pronto  all'  apertura  della  stagione
invernale  -  dice  l'  Assessore  allo  Sviluppo  economico,  Formazione  e  Lavoro  -.  Le
società hanno lavorato durante l' estate per dare corso agli investimenti, che hanno
permesso  di  potenziare  la  portata  dell'  innevamento  programmato  e  di  procedere
con  la  realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  per  offrire  agli  sciatori  un'
esperienza  sciistica  di  qualità,  anche  grazie  alla  formazione  erogata  agli  operatori
del settore, al fine di garantire alti standard di sicurezza e un' attenzione particolare
all'  accoglienza  del  cliente".  Una  grande  ricchezza  di  comprensori  sciistici  fruibili
anche  con  un  sistema  di  biglietteria  unificato,  che  consente  di  sciare  ovunque  con
un  biglietto  unico:  uno  skipass  elettronico  unico  e  internazionale,  per  accedere
direttamente  agli  impianti  di  risalita  in  tutte  le  stazioni.  All'  interno  dei  cinque
maggiori  comprensori  sciistici  del  territorio  della  Valle  d'  Aosta,  fra  le  principali
novità  della  stagione  invernale  2022/23,  il  comprensorio  di  Breuil-Cervinia,  che  ha
inaugurato la stagione già dal  primo ottobre,  è attiva una nuova seggiovia,  la Gran
Sometta a Valtournenche, e una nuova pista, la numero 34, che collega la località di
Cielo  Alto  alla  partenza  degli  impianti  di  risalita  di  Bardoney,  con  un  nuovo  tapis
roulant  coperto  in  funzione  al  campetto  di  Crétaz.  Sul  fronte  di  Courmayeur,  che
inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest'  anno vi  saranno impianti  di
innevamento  artificiale  che  coprono  l'  80%  delle  piste  del  comprensorio.  Un  resort
ideale, non solo per gli amanti dello sci di discesa, ma anche per gli spiriti liberi del
free ride e del fuori pista. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di
vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466
metri  di  altitudine.  Dal  26  novembre  prende  il  via  la  stagione  sciistica  anche  a  La
Thuile  nel  comprensorio  internazionale  Espace  San  Bernardo,  che  collega  Valle  d'
Aosta  e  Savoia  francese  (La  Rosière):  152  km  di  piste,  un  unico  skipass
internazionale  e  moderni  impianti  di  risalita.  Un  resort  ideale  per  i  più  esperti  ma
anche  per  chi  è  alle  prime  armi.  La  nuova  stagione  presenterà,  inoltre,  un  nuovo
percorso  di  sci  alpinismo  transfrontaliero,  nell'  ambito  del  progetto  italo-francese
Nouvelles Liaisons,  attraverso il  Colle del  Piccolo San Bernardo. Dal  26 novembre è
attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale
ha potenziato l'  innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online
dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell' anno. Pila è
la  destinazione  ideale  per  chi  desidera  abbinare  allo  sci  anche  la  cultura,  con  la
possibilità  di  soggiornare ad Aosta,  facilmente raggiungibile  in  telecabina in soli  18
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minuti.  Il  Monterosa  Ski,  a  cavallo  tra  Valle  d'  Aosta  e  Piemonte,  inaugurerà  la
stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale "3 Valli sci ai piedi", con le sue 51
piste  tra  i  territori  di  Gressoney-  La-Trinité,  Champoluc  e  Alagna  Valsesia,  e  le
piccole  stazioni  dell'  area  per  l'  inverno  22/23  confermano  i  costi  della  passata
stagione,  con  una  politica  di  dynamic  pricing.  Anche  il  Monterosa  Ski  per  la  nuova
stagione  offrirà  impianti  ammodernati  e  il  potenziamento  dell'  innevamento
programmato.  La  Valle  d'  Aosta  è  anche  la  meta  ideale  per  famiglie  con  bambini:
numerose sono, infatti, le piccole stazioni, dove vengono proposti tracciati per lo sci
alpino  che  soddisfano  gli  adulti  ma  anche  facili  pendii  per  i  bambini  e  proposte  di
soggiorno  particolarmente  adatte  alle  famiglie,  dalla  Val  d'  Ayas  al  Gran  Paradiso,
dal  Monte  Rosa  al  Cervino.  L'  offerta  invernale  regionale  è  disponibile  sul  portale
Skilife.ski,  punto  di  riferimento  per  lo  sci  alpino,  con  aggiornamenti  in  tempo  reale
su  comprensori,  bollettini  neve,  webcams,  apertura  piste  e  impianti,  tariffe.  E  per
chiunque cerchi una sistemazione in Valle d' Aosta, il portale Booking Valle d' Aosta -
lo  strumento  per  la  prenotazione  dei  soggiorni  gestito  direttamente  dall'  Ufficio
regionale  del  Turismo  -  offre  l'  elenco  delle  strutture  ricettive  della  Valle  d'  Aosta
(alberghi,  RTA,  B&B,  agriturismi  e  appartamenti),  con  la  possibilità  di  prenotare
direttamente  online,  selezionando  in  base  al  comprensorio  o  al  tipo  di  esperienza
desiderata.
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Piste da sci, sarà una settimana decisiva

AMIATA  Questa  settimana  potrebbe
consegnare  all'  Amiata  un'  idea  più
chiara  di  quello  che  sarà  la  stagione
invernale.  Gli  operatori  degli  impianti  di
risalita,  ormai  da  settimane  sono  a
lavoro per riuscire a garantire l' apertura
degli  impianti  sciistici  nonostante  il  caro
bolletta,  hanno  chiesto  un  incontro  in
Regione  per  capire  se  potranno  contare
anche  su  qualche  forma  di  sostegno
regionale  nell'  affrontare  il  prossimo
inverno. L'  obiettivo, sul Monte Amiata è
garantire  una  stagione  sciistica  classica,
senza  aperture  alternate  o,  peggio
ancora,  con  chiusure.  La  priorità  è
questa  e  lo  si  capisce  anche  dai  tanti  interventi  che  sono  stati  effettuati  in  estate,
proprio  sulle  piste  del  comprensorio  sciistico.  A  parlarne  è  stato  Roberto  Fabiani,
direttore  della  Scuola  Sci  Amiata  Ovest  che  ha  sede  al  Prato  delle  Macinaie,  allo
«Skipass»  di  Modena  (salone  italiano  dedicato  agli  sport  invernali).  «Stiamo
aspettando l' inverno che ancora non è arrivato - ci scherza su Fabiani -. Le scuole di
sci  si  stanno  muovendo,  siamo  fiduciosi  che  qualcosa  di  buono  verrà  fuori».  I
collaboratori e il personale della «Isa», società che gestisce gli impianti di risalita sul
versante  grossetano  dell'  Amiata,  questa  estate  hanno  lavorato  per  migliorare  il
fondo  delle  piste  e  per  renderle  ancora  più  sicure.  «Abbiamo  provveduto  all'
inerbimento  delle  piste  -  spiega  Fabiani  -,  questo  consentirà  di  avere  un  fondo
migliore per gli sciatori, poi abbiamo tolto le reti di protezione vecchie e ne abbiamo
posizionate di nuove. Sono state - prosegue - anche allargate alcune piste perchè le
nuove  tecniche  di  sci  richiedono  spazi  più  ampi.  Infine  è  stato  eseguito  un  nuovo
intervento sull' impianto di innevamento, per potenziarlo ulteriormente». Insomma è
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chiaro che sul Monte Amiata le intenzioni degli operatori sono quelle di affrontare l'
inverno nella normalità. Anche Francesco Contorni, amiatino, presidente Fisi Toscana
e  vicepresidente  Coni  Toscana,  sempre  parlando  alla  fiera  di  Modena,  ha  ricordato
che  anche  quest'  anno  per  sciare  sarà  obbligatoria  un'  assicurazione  (Polizza  della
responsabilità civile terzi) e che i minorenni dovranno indossare obbligatoriamente il
casco.  Poi  sulle  future  aperture  degli  impianti  ha  ribadito  che  «gli  operatori  stanno
compiendo grandi sforzi per cercare di trovare un modo per aprire in tranquillità tutti
gli  impianti.  Oggettivamente  sono  determinati,  sarà  una  stagione  molto  difficile,
però, per il momento, in tutta Italia solo una stazione ha annunciato la non apertura.
Rimango fiducioso». Nicola Ciuffoletti.
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stagione in quota, ecco i prezzi

Tranquilli  anche  quest'  anno  si  scia.  Le
principali  località  sciistiche  lombarde
rassicurano  gli  amanti  dello  sci  alpino  e
garantiscono  l'  apertura  degli  impianti  -
con neve naturale o artificiale a seconda
delle  precipitazioni-  per  la  prima
settimana  di  dicembre.  Nota  dolente  i
prezzi.  Anche  in  questo  caso  le  notizie
non  sono  drammatiche.  Di  fronte  a  un
aumento dei costi di circa il 22% ( legati
soprattutto  all'  energia  elettrica
utilizzata  per  impianti  e  cannoni  per  la
neve)  i  prezzi  degli  abbonamenti
giornalieri  crescono  mediamente  di  uno
scarso 10%, con qualche rara eccezione.
Quasi  ovunque  sono  previsti  sconti  per
chi  acquista  in  anticipo  lo  skipass,  per
famiglie,  per  il  periodo  pre-natalizio  e  per  abbonamenti  orari.  Ma  vediamo
concretamente  cosa  ci  attende  nelle  principali  località  lombarde.  A  Madesimo
(madesimo.eu )  gli  aumenti  si  aggirano intorno all'  8-10%, i  giornalieri  oscillano tra
46 e  49 euro  a  seconda del  periodo,  riducendosi  a  38/41 euro  per  mezza giornata.
Interessanti  le  promozioni  hotel  +  skipass  con  prezzi  che  partono  da  270  euro  per
tre giorni. In Valmalenco e dintorni (sondrioevalmalenco.it) il direttore Roberto Pinna
assicura che "gli aumenti per gli skipass saranno contenuti e intorno al 10%, che di
certo non basterà a coprire i maggiori costi dell' energia". Il giornaliero costerà tra i
36  e  i  48  euro,  con  notevoli  risparmi  (  fino  a  12  euro)  per  chi  si  accontenterà  di
sciare  per  3  o  4  ore.  Bormio  (bormio.eu)  scommette  sulla  vendita  online  e  punta
tutto  sui  vantaggi  del  prezzo  dinamico:  prima  acquisti,  meno  spendi.  I  prezzi  degli
skipass 4 ore,  giornaliero e pluri-giornaliero non saranno quindi  fissi  ma varieranno
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di giorno in giorno e chi  acquisterà in anticipo e online (su bormioski.eu) lo skipass
avrà  un  prezzo  vantaggioso  con  sconti  fino  al  25%  rispetto  al  ticket  comprato  sul
posto  il  giorno  stesso.  A  titolo  indicativo  i  costi  del  giornaliero  variano  tra  29  e  52
euro,  che  diventano  26/46  per  4  ore.  Livigno  (livigno.eu)  apre  la  stagione  con
aumenti  del  9%  "per  dare  la  possibilità  agli  amanti  della  montagna  di  potersi
permettere ancora una vacanza sulla neve, anche in un contesto fortemente critico".
I costi del giornaliero oscillano tra 50 e 59 euro ( 31 euro fino al 16 dicembre). Con la
promozione  Skipassfree  in  apertura  e  chiusura  di  stagione,  lo  skipass  viene
omaggiato  a  chi  pernotta  per  almeno 7  notti  in  appartamento  o  4  notti  in  hotel.  In
Valgerola  (pescegallovalgerola.it)  i  costi  sono  cresciuti  un  po'  di  più  e  segnano
aumenti di circa il 20%, rimanendo comunque compresi tra i 18 e i 26 euro, mentre
il  Consorzio  Pontedilegno-Tonale  (pontedilegnotonale.com)  ha  introdotto  lo  Smart
Skipass che permette di acquistare lo skipass online con uno sconto fino al 25% . La
logica  è  quella  del  "Prima  acquisti,  meno  spendi":  per  ogni  giornata  è  previsto  un
numero  limitato  di  skipass  ad  un  prezzo  inferiore  rispetto  a  quello  di  listino  (il
giornaliero  va  da 43 a  58 euro,  in  base la  periodo),  con uno sconto  maggiore  se  si
acquista  in  anticipo  e  fino  ad  esaurimento.  L'  aumento  dei  costi  degli  impianti  dei
Piani  di  Bobbio  si  aggira  intorno  al  17%,  con  lo  skipass  che  costa  28/34  euro,
qualcosa di meno se acquistato 24 h prima. a breve Lo sappiamo: l' energia costa di
più e per gli impianti di risalita Gli aumenti ci saranno. in media attorno al 10%, con
qualche eccezione...
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22052.mp4

TGR Valle d'Aosta di mercoledì 02 novembre 2022 - 07:30
Di  neve  per  ora  neanche  l'  ombra  ma  la  stagione  dello  sci  è  ormai  alle  porte  ne
parliamo  con  bene  petite  presidente  dell'  associazione  dei  maestri  sci  Della  Valle
Aosta  e  nel  collegio  nazionale  dei  maestri  sci  buongiorno  e  benvenuto  buongiorno
buongiorno tutti .

Passo  indietro  ieri  è  concluso  il  Modena  skipass  ovviamente  era  presente  la  Valle
Aosta questi modo si passa una vetrina importante direi che rimasta l' unica vetrina
di  presentazione  della  stagione  invernale  l'  unico  appuntamento  ecco  dove
comunque cioè la possibilità di parlare dice la possibilità di parlare delle stazioni dici
dei maestri e quant' altro è una manifestazione vede partecipare ormai dalla dal alla
Calabria  ovviamente anche la  Valle  d'  Aosta deve esserci  speriamo ecco noi  che la
fiera  così  come  po'  di  anni  fa  l'  organizzazione  ecco  riesca  mettere  in  moto  forse
qualche  avvenimento  collaterale  in  più  per  rendere  ancora  più  visitata  e  appetibile
rimane però ripeto l' unico appuntamento invernale dove si può parlare dello sci non
esiste solo calcio e quindi bisogna che anche noi come non solo categoria ma come
mondo neve ci facciamo sentire [...]
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https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22053.mp4

TRC di mercoledì 02 novembre 2022 - 18:55
Modena  è  scontro  politico  intanto  abbiamo  ascoltato  le  voci  dei  residenti  dei
ristoratori della zona che lamentano mancato in caso di un weekend molto redditizio
solitamente perché quello che coincideva con skipass parleremo poi .

Critiche  inutili  la  libertà  di  manifestare  non  è  in  discussione  la  rabbia  dei  residenti
della  zona  e  dei  titolari  dei  due  ristoranti  abbiamo  perso  tutto  l'  incasso  Vicardi
skipass per noi è stato un grande danno .

E  a  proposito  della  rete  di  Modena  re  di  Modena  Nord  che  si  è  concluso  lunedì
pomeriggio modo pacifico diventando comunque un caso nazionale oggi abbiamo poi
raccolto  voce  dei  residenti  della  zona  e  soprattutto  dei  ristoratori  abbiamo  perso
tutto incasso del weekend di skipass hanno detto ai nostri microfoni sentiamo così si
presenta  dall'  alto  l'  aria  del  Rey  lo  stabilimento  resta  ancora  sotto  sequestro  all'
interno è completamente ripulito all'  esterno è ancora qualche traccia di  bottiglie e
cartacce  ma  sono  i  residenti  del  posto  a  lamentare  disagi  la  notte  due  di  notte
suonava  al  citofono  scappavano  via  hanno  fatto  il  loro  bisogni  per  due  notti  nel
nostro giardino e lasciando ovviamente lo sport con la carta tutto c' era un gran caos
anch' io stavo dormendo mi sono svegliata perché sarà casino e mi sono affacciata e
c'  era  questo  delirio  devo  dire  che  ieri  stavamo  giocando  quei  bambini  fuori  da
lontano vedevamo un un ragazzo che stava raccogliendo delle cose ci avviciniamo e
gli  chiediamo insomma se l'  aveva mandato il  comune e questo ragazzo ha no non
mi ha mandato nessuno però una festa me dovremmo tutti fare così quindi le marce
ci  sono ovunque però questo ragazzo punto è gentilissimo è sensibilissimo raccolto
tutta l' immondizia che hanno lasciato ci sarà l' eccezione anzi ne saranno altri ma è
gentilissimo  si  chiama  Carlo  e  anche  oggi  veniva  per  per  continuare  puri  a  pulire
giorni  proprio  noi  abbiamo  lavorato  zero  con  l'  incasso  zero  perché  skipass  noi
lavoriamo  proprio  tu  Piero  facciamo  ottanta  novanta  coperta  però  due  tre  giorni  e
niente veramente un danno grave tutte le strade erano bloccate quindi i clienti non
potevano  arrivare  e  in  concomitanza  con  lo  skipass  che  la  fiera  internazionale  dei
Giochi invernali  che diciamo l'  evento clou di tutta di tutta l'  annata è stata proprio
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una  disdetta  livello  economico  perché  ha  impedito  ai  più  di  cento  prenotazioni  di
essere base e anche altri clienti non non sono mai arrivati perché impossibilitati [...]
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https://www.reportpistoia.com/skipass-modena-la-montagna-pistoiese-si-conferma-meta-per-il-turismo-bianco/

Skipass Modena, la Montagna pistoiese si conferma meta
per il turismo bianco

Skipass Modena, la Montagna pistoiese si
conferma  meta  per  il  turismo  bianco  -
ReportpistoiaLa redazione
Privacy Policy
Pinterest WhatsApp
PISTOIA  –  La  Montagna  pistoiese  si
conferma  come  una  tra  le  mete  più
appetibili  per  il  turismo  bianco,
con  centinaia  di  contatti  acquisiti  in
occasione  dello  Skipass  di  Modena.  A  riferirlo  è  il  Consorzio  APM,  che  dopo  la
partecipazione all’evento dedicato agli operatori del settore fornisce i primi riscontri
sull’ennesimo exploit.
L’appuntamento,  andato  in  scena  dal  29  ottobre  al  1  novembre,  ha  permesso
di  incontrare  15  diversi  buyer  (di  cui  3  stranieri)  ed  altri  25  interlocutori,  per  un
totale di 40 operatori  del settore che hanno espresso un profondo interesse sia per
quel  che  concerne  la  stagione  invernale,  sia  per  le  offerte  “verdi”,  legate  alla
primavera  ed  all’estate.  I  contatti  complessivamente  acquisiti  alla  fiera  sono  stati
invece  centinaia,  a  conferma  dell’interesse  che  la  Montagna  pistoiese  continua  a
riscuotere nel segmento.
Per l’occasione il Consorzio ha anche distribuito una serie di 150 tagliandi sconto, da
utilizzare  negli  alberghi,  per  il  noleggio  delle  attrezzature,  per  le  scuole  di  sci,  i
percorsi per bambini, le degustazioni di prodotti tipici, le ciaspolate o il trekking con
guida.
“È andata più che bene – commenta Rolando Galli,  Presidente del Consorzio APM – 
sia in termini di relazioni che di promozione globale. Sono riscontri che ci fanno ben
sperare  in  vista  della  stagione  invernale:  noi  a  livello  tecnico  siamo  pronti  ad
accogliere  una  domanda  che  si  conferma  crescente  e  testimonia  la  grande
attrattività  del  territorio.  In  particolare  –  conclude  –   segnali  molto  confortanti
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arrivano  anche  dalla  composizione  degli  utenti:  molti  clienti  affezionati  e  tour
operator  consolidati,  ma  anche  tanti  nuovi  interlocutori,  molti  dei  quali  di  giovane
età, che si sono approcciati con grande interesse al nostro stand”.
APM,  nello  specifico,  è  stato  presente  presso  lo  stand  di  Toscana  Promozione
Turistica  insieme  al  Consorzio  Abetone  Multipass,  per  proporre  offerte  puntuali
legate  al  soggiorno  ed  ai  servizi  turistici  sul  territorio,  in  vista  dell’imminente
apertura  della  stagione  invernale.  La  partecipazione  di  APM  alla  fiera  Skipass  è
rientrata nell’ambito del progetto di marketing territoriale denominato “Montagna e
Turismo verso il  2023”,  realizzato in collaborazione con la Camera di  Commercio di
Pistoia Prato.
Tags
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http://www.ore12.net/per-la-prima-volta-in-assoluto-la-regione-lazio-ha-partecipato-fiera-skipass-2022-lunico-salone-dedicato-agli-sport-invernali-e-alla-montagna-bianca-svoltosi-a-modena-dal-29-ottobre-al-1/

Per la prima volta in assoluto, la Regione Lazio ha
partecipato fiera Skipass 2022, l’unico salone dedicato agli
sport invernali e alla montagna bianca, svoltosi a Modena
dal 29 ottobre al 1° novembre 2022. Tre giorni dedicati al

B2C, ai viaggi, al tem

E’  boom  per  i  “droni-infermiere”.  Tra  i
numerosi  impieghi  di  questi  robot
volanti,  sta  infatti  emergendo  anche  in
Italia quello per il  trasporto d’urgenza di
materiale  medico  e  bio-sanitario.  Nei
cieli  italiani  sono  già  avvenute  le  prime
sperimentazioni,  che  hanno  dimostrato
la possibilità di trasferire velocemente farmaci, campioni biologici, vaccini e sangue
tra ospedali e strutture sanitarie distanti anche decine di chilometri, senza ricorrere
all’impiego  delle  tradizionali  automediche,  più  costose  e  spesso  ostacolate  dal
traffico  intenso  delle  grandi  città.  Sarà  anche  possibile  utilizzare  questi  voli  per  il
trasporto  di  apparecchiature  salvavita  e  addirittura  di  organi  per  il  trapianto.  Oltre
dieci  progetti  di  droni  sanitari  sviluppati  in  Italia  saranno presentati  in  occasione di
“Roma  Drone  Conference  2022”,  ottava  edizione  dell’evento  di  riferimento  dei
professionisti  del  settore  degli  UAS  (Unmanned  Aerial  Systems),  che  si  svolgerà
martedì  8  novembre presso l’Università  Europea di  Roma (via  degli  Aldobrandeschi
190,  dalle  ore  9:30,  www.romadrone.it)  con  la  partecipazione  dei  maggiori  esperti
italiani. Diverse sono le sperimentazioni di “droni-infermiere” che verranno illustrate
a  “Roma  Drone  Conference  2022”.  Nei  mesi  scorsi,  ad  esempio,  Leonardo  in
collaborazione con Telespazio e D-Flight ha organizzato due voli con altrettanti droni
ad ala fissa e a decollo e atterraggio verticali (VTOL, Vertical Take-Off and Landing),
il  primo  in  collaborazione  con  l’Ospedale  Pediatrico  Bambino  Gesù  di  Roma  e  il
secondo  con  Regione  Lazio  e  Aeroporti  di  Roma.  Un’altra  sperimentazione  ha
riguardato il progetto “Corus Xuam” coordinato da ENAV, D-Flight e DTA per testare
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il  trasporto  di  materiale  sanitario  tra  l’aeroporto  di  Grottaglie  e  l’ospedale  di
Manduria, in provincia di Taranto. Alla conferenza romana saranno anche presentati
due  nuovi  progetti  di  droni  ad  ala  fissa  VTOL  di  produzione  italiana:  il  primo  è  il
“Seuam” del SIS 118 per il trasporto urgente di un defibrillatore automatico, mentre
il  secondo  è  il  “Progetto  Delivery”  della  Croce  Rossa  Italiana  per  lo  sviluppo  di  un
drone che potrà imbarcare emoderivati e farmaci salvavita, ma anche beni di prima
necessità  per  piccole  comunità  isolate.  Altri  progetti  in  fase  di  sviluppo  sono
l’“Indoor” della Fondazione DOT e del Politecnico di Torino per il trasporto di organi e
il “Flying Forward 2020” dell’Ospedale San Raffaele di Milano per l’invio di materiale
biomedicale. In Italia sono stati anche realizzati nuovi droni per il delivery sanitario,
come il “Radon” della Dronus e il “Beluga” di Eurolink Systems e Università Cusano.
Allo  studio  poi  sofisticate  capsule  a  temperatura  e  atmosfera  controllate  per
imbarcare  sui  droni  sacche  di  sangue  e  organi,  come  la  “Philotea”  di  Carpitech,  la
“Smart  Capsule”  di  ABzero  e  la  “Flying  Box”  di  Air  Abruzzo.  Originale  anche  il
progetto “Hangar” di ADPM Drones, un sofisticato sistema per il controllo automatico
della missione del drone, capace di ospitarlo prima e dopo il volo e di ricaricarne le
batterie.  “Il  delivery sanitario con droni  sarà probabilmente la prima applicazione a
diventare operativa della  cosiddetta Advanced Air  Mobility”,  spiega Luciano Castro,
presidente  di  Roma  Drone  Conference.  “E’  una  vera  rivoluzione,  che  vedrà  presto
droni  a  volo  automatico  utilizzati  per  il  trasporto  rapido  tra  ospedali  e  strutture
sanitarie,  ma  anche  per  missioni  di  emergenza  in  caso  di  incidenti  o  di  catastrofi
naturali”.  Oltre  alla  sessione  sui  droni  sanitari,  il  programma  di  “Roma  Drone
Conference  2022”  prevede  una  tavola  rotonda  sul  bilancio  e  le  prospettive  del
mercato degli UAS in Italia, a cui interverranno i principali rappresentanti della drone
community  italiana.  La  conferenza  è  organizzata  dall’associazione  Ifimedia  e  da
Mediarkè,  in  collaborazione  con  l’Ente  Nazionale  per  l’Aviazione  Civile  (ENAC),
l’Università Europea di Roma e l’AOPA Italia-Divisione APR. Main sponsor è D-Flight.
La  partecipazione  è  aperta  ai  professionisti,  previa  registrazione
online: www.romadrone.it. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla
pagina  Facebook  di  Roma  Drone  e  sul  canale  Youtube  di  Quadricottero  News.
L'articolo Per la prima volta in assoluto, la Regione Lazio ha partecipato fiera Skipass
2022, l’unico salone dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, svoltosi a
Modena dal 29 ottobre al 1° novembre 2022. Tre giorni dedicati al B2C, ai viaggi, al
tempo  libero,  ai  meeting  e  alle  occasioni  di  business  per  gli  operatori  come  il
“Matching  Day”.  Nello  stand  regionale,  sono  state  raccontate  le  potenzialità  di  un
territorio  articolato  capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse
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verso  l’outdoor  e  la  montagna.  “Essere  presenti  per  la  prima  volta  a  Skipass  è
un’occasione preziosa per far conoscere un segmento turistico laziale a volte meno
conosciuto,  ma  non  per  questo  di  minore  importanza,  nonché  un’opportunità  unica
di  incontro  tra  i  nostri  operatori  e  potenziali  buyer.  La  montagna è  un luogo ideale
per  incentivare  un  turismo  sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la
sostenibilità  ambientale  che può divenire,  se  il  territorio  è  posto  nelle  condizioni  di
esprimere  il  proprio  valore  e  potenziale,  volano  economico  per  il  Lazio”  –  dichiara
Valentina  Corrado,  Assessore  al  Turismo  e  agli  Enti  Locali  della  Regione  Lazio,  che
prosegue:  “Abbiamo  stanziato,  a  tale  scopo,  quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei
nostri  Comuni  montani  per  realizzare  interventi  utili,  ad  esempio,  alla  prevenzione
del  dissesto  idrogeologico  e  degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma quanto  previsto
nel Piano Triennale di  Riqualificazione dei Piccoli  Comuni,  che consentirà ai  Comuni
montani di ottenere importanti finanziamenti per interventi sul territorio” – prosegue
Corrado.  “Stiamo  continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato
per offrire opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le
bellezze  e  le  potenzialità  del  territorio  sostenendo  lo  sviluppo  dell’economia  della
montagna,  e  la  partecipazione  alla  kermesse  modenese  lo  dimostra”  –  conclude
Corrado. Durante la fiera,  nella giornata di  domenica 30 ottobre alle ore 11 è stato
organizzato  un  evento  curato  dalla  Direzione  Turismo  della  Regione  Lazio,  “La
montagna nel Lazio”: un’occasione per riflettere sulle potenzialità del territorio e per
presentare  l’offerta  turistica  regionale,  con  particolare  riferimento  all’attività
sciistica e alle esperienze outdoor da vivere nell’intero Lazio. proviene da Ore12.
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03/11/2022 ore12.net
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 107
Utenti unici: 15.633

http://www.ore12.net/corrado-lazio-presente-per-la-prima-volta-a-skipass-2022/

Corrado: Lazio presente per la prima volta a Skipass 2022

Per la prima volta in assoluto, la Regione
Lazio  ha  partecipato  fiera  Skipass  2022,
l’unico  salone  dedicato  agli  sport
invernali  e  alla  montagna  bianca,
svoltosi  a  Modena  dal  29  ottobre  al  1°
novembre  2022.  Tre  giorni  dedicati  al
B2C,  ai  viaggi,  al  tempo  libero,  ai
meeting  e  alle  occasioni  di  business  per
gli  operatori  come  il  “Matching  Day”.
Nello stand regionale, sono state raccontate le potenzialità di un territorio articolato
capace  di  soddisfare  la  domanda  di  quanti  nutrono  interesse  verso  l’outdoor  e  la
montagna. “Essere presenti per la prima volta a Skipass è un’occasione preziosa per
far  conoscere  un  segmento  turistico  laziale  a  volte  meno  conosciuto,  ma  non  per
questo  di  minore  importanza,  nonché  un’opportunità  unica  di  incontro  tra  i  nostri
operatori  e  potenziali  buyer.  La  montagna  è  un  luogo  ideale  per  incentivare  un
turismo  sostenibile  e  in  sinergia  con  lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale
che può divenire, se il territorio è posto nelle condizioni di esprimere il proprio valore
e potenziale, volano economico per il Lazio” – dichiara Valentina Corrado, Assessore
al Turismo e agli Enti Locali della Regione Lazio, che prosegue: “Abbiamo stanziato,
a  tale  scopo,  quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei  nostri  Comuni  montani  per
realizzare interventi  utili,  ad esempio,  alla prevenzione del  dissesto idrogeologico e
degli  incendi  boschivi.  A  ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di
Riqualificazione  dei  Piccoli  Comuni,  che  consentirà  ai  Comuni  montani  di  ottenere
importanti  finanziamenti  per  interventi  sul  territorio”  –  prosegue  Corrado.  “Stiamo
continuando  a  lavorare  al  fianco  dei  Comuni  montani  da  un  lato  per  offrire
opportunità di riqualificazione e investimenti, dall’altro, per promuovere le bellezze e
le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo dell’economia della montagna, e
la partecipazione alla kermesse modenese lo dimostra” – conclude Corrado. Durante
la  fiera,  nella  giornata  di  domenica  30  ottobre  alle  ore  11  è  stato  organizzato  un
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evento curato dalla Direzione Turismo della Regione Lazio, “La montagna nel Lazio”:
un’occasione  per  riflettere  sulle  potenzialità  del  territorio  e  per  presentare  l’offerta
turistica  regionale,  con  particolare  riferimento  all’attività  sciistica  e  alle  esperienze
outdoor  da  vivere  nell’intero  Lazio.  L'articolo  Corrado:  Lazio  presente  per  la  prima
volta a Skipass 2022 proviene da Ore12.
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03/11/2022 incodaalgruppo.gazzetta.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 182
Utenti unici: 26.700

https://incodaalgruppo.gazzetta.it/2022/11/03/la-fisip-a-skipass/

La Fisip a Skipass

Una due giorni  ideale per  fare gruppo in
vista  della  partenza  della  stagione
2022-2023 e raccontare
il  mondo  della  FISIP  agli  appassionati  e
curiosi  presenti  a  Skipass  2022.  Alla  più
importante Fiera
italiana degli  sport invernali,  svoltasi  dal
29 ottobre al  1°  novembre a  Modena,  la
FISIP è stata
protagonista lunedì e martedì, curando una serie di incontri.
Sul  palco  FISI,  il  Presidente  della  FISIP  Paolo  Tavian  ha  aperto  entrambi  gli
appuntamenti delineando
le  strade  che  lui  e  la  sua  squadra  vogliono  intraprendere  per  allargare  la  base  in
vista delle
Paralimpiadi  che  si  svolgeranno  proprio  sul  suolo  nazionale  nel  2026:  la  creazione
delle squadre B,
un  rapporto  più  stretto  di  collaborazione  con  la  FISI  e  lo  sviluppo  dei  Campus,  con
l’obiettivo di
avvicinare ragazzi e ragazze con disabilità fisica alle tre discipline di cui si occupa la
FISIP, ovvero lo
sci alpino, lo sci nordico e lo snowboard, in attesa dell’ingresso del bob.
Tra gli atleti presenti a Modena, per quanto riguarda la categoria ipovedenti dello sci
alpino, i due
binomi composti da Martina Vozza-Ylenia Sabidussi e da Giacomo Bertagnolli-Andrea
Ravelli. Il
primo, dopo essere esploso a livello internazionale la scorsa stagione salendo anche
sul podio
iridato,  vuole  alzare  l’asticella  delle  proprie  ambizioni  per  sognare  in  grande  già  ai
Mondiali spagnoli
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del  2023,  mentre  Bertagnolli-Ravelli,  collezionatori  di  medaglie  alle  Paralimpiadi  di
Pechino 2022
non sono sazi  e  inseguiranno nuovi  record.  Sempre a Skipass il  nuovo staff tecnico
dello sci alpino,
ovvero  il  responsabile  Danny  Gerardini  affiancato  da  Alessandro  Intilia  e  Nicola
Otelli, è stato ospite
di  Sciare  Magazine  –  media  partner  della  FISIP  –  dove  ha  mostrato  molta
soddisfazione per il lavoro
svolto negli scorsi mesi con gli atleti, con la consapevolezza di poter lasciare il segno
già nelle prime
gare  di  Coppa  del  Mondo  a  dicembre.  Lunedì  è  stata  anche  l’occasione  per  dare
spazio alle società
della  FISIP,  fondamentali  per  far  crescere  tutto  il  movimento,  e  rappresentate  a
Modena
dall’Associazione  Sportabili  di  Predazzo  e  dalla  SportXAll,  che  organizzerà  a  marzo
2023 le finali di
Coppa del Mondo di sci alpino a Sella Nevea (Udine).
Il giorno successivo, nello spazio FISI, il programma proposto dallo staff FISIP è stato
ricco e
interessante.  I  presenti  hanno  potuto  ascoltare  le  parole  e  la  passione  della
nazionale di snowboard,
guidata  dal  tecnico  Igor  Confortin  accompagnato  dagli  atleti  Jacopo  Luchini  e
Riccardo Cardani,
desiderosi di inseguire sulle nevi di casa quella medaglia a cinque cerchi che ancora
gli sfugge e
facendo parallelamente crescere al loro fianco delle nuove leve. Il settore dello sci di
fondo era
rappresentato dall’allenatore e responsabile di settore Paolo Marchetti con Giuseppe
Romele,
splendido  bronzo  nella  middle-distance  di  Pechino  2022.  Nuovamente  presente
anche lo sci alpino,
non solo con gli atleti ma anche con due figure che lavorano assiduamente dietro le
quinte e
svolgono  un  ruolo  fondamentale  nella  squadra,  la  fisioterapista  Elena  Semplici  e  lo
ski-man Ugo
Orsanelli.  I  due  hanno  raccontato  dell’armonia  e  coesione  creatasi  in  nazionale  fin
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dal primo raduno
e  di  come  spesso  loro  hanno  il  privilegio  di  poter  essere  anche  i  confidenti  degli
sciatori, dandogli
anche così un supporto psicologico. La due giorni è stata chiusa dagli sciatori Davide
Bendotti
(categoria standing), Federico Pelizzari (standing), Renè De Silvestro (sitting) e dalla
guida Fabrizio
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03/11/2022 skiforum.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 200
Utenti unici: 31.100

https://www.skiforum.it/board/index.php?threads/98595/page-8

Skipass 2022 Modena 29/10 - 1/11 - Sci, turismo, sport e
passione

SkiForum  -  Sci,  turismo,  sport  e
passioneSkiForum -  Sci,  turismo,  sport  e
passione
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Messaggi
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Discussioni
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Messaggi
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45 minuti fa
10  Ottobre  2022  •••  G  Gian  Maria  Leonard  Gian  Maria  ha  scritto  sul  profilo  di
Leonard.  ciao  sono Gian Maria,  scusa se  mi  intrometto,  se  cerchi  uno sci  Rossignol
M18 con piastra R22 (gara) e attacchi 15 DIN io lo vendo. E' l'ultima versione prima
dell'M19.  Sono  tenuti  benissimo,  pari  al  nuovo,  usati  7-8  volte  causa  Lockdown,
soletta mai  abbassata (originale)  ho solo fatto fare le lamine in lab.  Io  sono 68 KG.
prezzo 450 euro Se ti interessa contattami (3313611275) e ti invio con w.a le foto 24
Settembre 2022 •••
fedeski  Toporazzo  fedeski  ha  scritto  sul  profilo  di  Toporazzo.  ciao  come  stai!  22
Settembre  2022  •••  A  alessio90  Gabrielectric  alessio90  ha  scritto  sul  profilo  di
Gabrielectric. ma non parli più del movimento 5stalle???
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02/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 729
Utenti unici: 141.633

https://stream24.ilsole24ore.com/video/sport24/brignone-e-goggia-premiate-atlete-fisi-2022-skipass-modena/AE7LsYDC

Brignone e Goggia premiate "atlete Fisi 2022" a Skipass di
Modena

Modena,  2  nov.  (askanews)  -  Federica
Brignone  e  Sofia  Goggia  sono,  a  pari
merito,  "Atlete  Fisi"  per  l'anno  2022.  Il
premio  è  stato  consegnato  a  Skipass,  il
salone del turismo e degli sport invernali
dove le due campionesse dello sci alpino
hanno  fatto  il  punto  sul  proprio  stato  di
salute all'inizio della nuova stagione. "Sto bene - ha spiegato ad Askanews Brignone
raccontando la  sua estate  in  Sud America  e  in  Val  Senales,  prima di  partire  per  gli
Stati  Uniti  -.  Ho sciato un po' meno degli  altri  anni ma abbiamo sciato in condizioni
migliori".  Brignone  nelle  ultime  olimpiadi  di  Pechino  ha  conquistato  la  medaglia
d'argento in gigante e la medaglia di bronzo in combinata, totalizzando venti vittorie
in  Coppa  del  mondo,  cifra  mai  raggiunta  da  nessun'altra  sciatrice  italiana  sul
massimo circuito. Per lei è stata un'estate travagliata per un problema fisico che si è
risolto completamente. "Spero di vedere tanta gente quest'inverno visto che si potrà
rivedere i fan sempre al 100% - ha aggiunto la vicebrigadiere -. Li aspetto alle nostre
gare,  in pista,  spero che si  possano divertire".  Goggia nel  2022 ha sconfitto ancora
una  volta  la  sfortuna  presentandosi  in  discesa  alle  olimpiadi  a  23  giorni
dall'infortunio  al  ginocchio  e  conquistando  un  clamoroso  argento.  Il  suo  coraggio  è
stato premiato poche settimane dopo in Coppa del mondo, dove la bergamasca si è
aggiudicata  per  la  terza  volta  il  trofeo  riservato  alla  velocità.  "Il  mio  obiettivo  -  ha
raccontato  Sofia  -  è  quello  di  riuscire  a  svolgere  una  stagione  continua,  dall'inizio
alla  fine,  e  di  sciare  sempre forte.  Credo che star  bene fisicamente e  mentalmente
sia  il  presupposto  fondamentale  per  avere  dei  risultati  che  saranno  una  naturale
conseguenza  della  bontà  di  questi  due  primi  presupposti".  Da  Skipass  di  Modena è
arrivato  l'appello  del  presidente  Fisi,  Flavio  Roda,  al  popolo  che  ama  la  montagna.
"Prima di tutto l'auspicio è che i nostri ragazzi facciano dei bei risultati perché sono i
portabandiera dell'Italia per gli sport invernali. L'auspicio è quello di ritrovare un po'
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più  di  amore  perché  negli  ultimi  tempi  l'amore  l'abbiamo  un  po'  dimenticato:  c'è
troppa  critica,  troppo  parlar  male.  Io  penso  che  la  cosa  più  importante,  invece,
sarebbe  quella  di  trovare  un  po'  d'amor  proprio  e  un  amore  per  tutti  quelli  che
vivono la montagna che hanno tanto bisogno di supporto".
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03/11/2022 calnews.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 328
Utenti unici: 75.400

https://www.calnews.it/skipass-modena-illogica-ha-presentato-i-risultati-del-progetto-sila-experience/

Skipass Modena: Illogica ha presentato i risultati del
progetto “Sila Experience”.

CAMIGLIATELLO  SILANO  ::  03/11/2022  ::
Illogica ha presentato a Skipass Modena,
la  più  importante  manifestazione
fieristica  sul  turismo  montano,  i  risultati
del progetto “Sila Experience”, finanziato
dal  GAL  Sila  Sviluppo  nell’ambito
dell’Intervento  16.3.2  Cooperazione  tra  i
piccoli  operatori  dell’accoglienza  per  lo
sviluppo  e  la  commercializzazione  dei  servizi  turistici  inerenti  il  turismo  rurale.
L’obiettivo  è  quello  di  attrarre  sul  territorio  dell’altopiano  della  Sila,  i  visitatori
provenienti  dal  centro  e  nord  Italia.  Dove dormire,  dove mangiare  e,  soprattutto  le
esperienze  da  vivere,  presenti  sul  portale  http://www.silaexperience.it.  L'articolo
Skipass  Modena:  Illogica  ha  presentato  i  risultati  del  progetto  “Sila  Experience”.
proviene da CalNews.
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04/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 310
Utenti unici: 78.167

https://it.geosnews.com/news/pinerolo/modena-presentata-la-tappa-di-coppa-del-mondo-di-sci-a-sestriere-zds5

Modena. Presentata la tappa di Coppa del Mondo di Sci a
Sestriere

Skipass  Modena  ha  visto  il  30  ottobre  2022  la  presentazione  della  tappa  a
Sestriere  della  Coppa  del  Mondo  di  Sci  Alpino  (10-11  dicembre)  con  ospiti  Pietro
Marocco  e  Gualtiero  Brasso.  Appuntamento  al  10-11  dicembre  Nella  mattinata  di
domenica  30  ottobre  2022  –  fa  sapere  il  Comune  di  Sestriere  –  lo  stand  della
Regione  Piemonte  alla  […]  The  post  Modena.  Presentata  la  tappa  di  Coppa  del
Mondo di Sci a (...)
Leggi la notizia integrale su: Vita Diocesana Pinerolese
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02/11/2022 ilgiornaleditalia.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 513
Utenti unici: 87.267

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/421455/sci-goggia-nostro-sport-gia-parecchio-stressante-non-servono-ulteriori-polemiche.amp

Sci: Goggia, 'nostro sport già parecchio stressante, non
servono ulteriori polemiche'

Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Sofia Goggia e Federica Brignone si sono aggiudicate a
pari  merito l’ambito riconoscimento 'Atleta dell’anno Fisi  2022',  destinato a chi  si  è
distinto  maggiormente nella  passata stagione e  consegnato a  Modena in  occasione
di Skipass, la fiera del mondo della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso,
considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le
due,  culminati  persino  con  l’intervento  scomposto  della  madre  della  Brignone  che
aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino –
"un’esagerazione e  un modo per  attirare  l’attenzione".  Parole  quantomeno incaute,
mentre  la  bergamasca  faceva  la  storia  con  l’argento  vinto  nonostante  le  precarie
condizioni fisiche.
Uno  scherzo  del  destino  o  davvero  un  premio  in  grado  di  smorzare  (spegnere  ci
sembra troppo) vecchi malumori: "Speriamo sia così, me lo auguro" ha commentato
Sofia Goggia ai  microfoni  de La Ragione. "Il  nostro sport è già parecchio stressante
di  suo,  non  ha  bisogno  di  ulteriori  sterili  polemiche".  Per  Brignone,  incontrata  dal
quotidiano  'La  Ragione'  a  Modena  poco  dopo  la  compagna-rivale,  sarebbero  stati  i
media  a  pompare  la  situazione:  "Noi  la  pace  ce  l’abbiamo  sempre,  semplicemente
siamo  due  persone  e  due  atlete  molto  diverse.  Questo  non  vuol  dire  che  siamo
amiche,  però  sinceramente  tra  di  noi  c’è  molto  rispetto.  Siamo due grandi  atlete  e
questo  non  cambia".  Sofia  e  Federica  resteranno  lontane,  su  questo  non  nutriamo
grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.
Per  Federica  Brignone  il  premio  è  un  orgoglio:  "Già  due  anni  fa  non  avevamo
festeggiato  le  vittorie  a  causa  del  Covid,  quest’anno  invece  ho  potuto  ricevere  di
persona  oltre  alla  Coppa  del  Mondo  anche  questo  riconoscimento".  Per  Goggia  è
stata una "naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti
nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate".
Buone  notizie,  intanto,  dopo  le  gare  cancellate  a  Cortina  e  Cervinia  a  causa  delle
alte  temperature:  finalmente  parte  la  Coppa  del  Mondo.  «Un  problema  di  cui
dobbiamo  tenere  conto  e  che  non  possiamo  fingere  di  non  vedere.  L’impatto
ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato
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il  presidente  di  Fondazione  Cortina,  Stefano  Longo,  in  occasione  di  Skipass.  Il
progressivo  innalzamento delle  temperature,  del  resto,  è  una minaccia  enorme per
le stazioni sciistiche non di alta quota.
"È  stato  un  peccato  saltare  l’opening  a  Cervinia"  ha  dichiarato  Goggia.  "Sarebbe
stata una novità importante nel nostro calendario da discesiste. Ero già in mentalità
gara  e  queste  cancellazioni  hanno  provocato  un  po’  di  disorientamento,  ma  non
demordiamo. Cominceremo con gli appuntamenti classici di Coppa del Mondo". Dello
stesso  pensiero  anche  Brignone,  che  ha  aggiunto:  "Smarrisce  un  po’  partire  con
l’aspettativa  di  iniziare  la  stagione  e  invece  dover  rompere  il  ghiaccio  a  Killington
anziché  a  Cervinia.  Mi  è  dispiaciuto  anche  per  l’impegno  che  ci  aveva  messo  tutta
l’organizzazione  italiana.  Comunque  sia,  ogni  anno  dalla  prima  gara  si  riparte  da
zero, ti rimetti in gioco e non sai come andrà".
Concetto importante e garanzia di  continuità per una sciatrice che alle Olimpiadi di
Pechino ha conquistato l’argento nello slalom gigante e il bronzo in combinata e che
a fine stagione ha vinto la Coppa del  Mondo in supergigante (per un totale di  venti
vittorie in Coppa, record di ogni epoca fra le atlete azzurre).
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04/11/2022

 
Argomento: SkiPass

Pagina 30
 
EAV: € 1.112
Lettori: 26.464

«Se nevica si scierà dall' 8 dicembre»

Ventasso  Dipenderà  tutto  dalle
condizioni  meteo,  che  ormai  sono
davvero  difficili  da  prevedere,  ma  dopo
gli ottimi riscontri ricevuti a Modena, per
la  fiera  di  settore  Skipass,  le  stazioni
sciistiche  di  Cerreto  Laghi  e  Ventasso,
sperano  di  poter  aprire  per  la  festività
dell'  8  dicembre.  Lo  conferma la  società
TurismoAppennino,  che  gestisce  gli
impianti  a  Cerreto:  «Sono  venuti  a
trovarci  in  tantissimi  al  nostro  stand  a
Modena  Skipass:  la  stagione  invernale  è
ormai  alle  porte  e  noi  continuiamo  a
crederci,  nonostante  le  difficoltà».
Difficoltà  rappresentate  anche  dai  costi
molto  aumentati  a  causa  del  caro
energia.  Ma  a  Cerreto  si  lavora
alacremente. «Stiamo ultimando le manutenzioni agli impianti di risalita (la revisione
quindicennale, ndr) e siamo pronti ad accogliere la prima neve naturale. Ricordiamo,
infatti,  che  l'  apertura  degli  impianti  è  prevista  per  l'  8  dicembre.  Per  lo  stand  a
Modena  Skipass  vorremmo  ringraziare  la  Scuola  italiana  di  sci  Cerreto  Laghi  e,  in
particolare, il neo direttore Andrea Bertoli, a cui facciamo i migliori auguri di un buon
lavoro,  lo  Iat  di  Castelnuovo  Monti  e  Rachele  Grassi,  il  sindaco  Enrico  Ferretti.  Ci
dispiace  ancora  una  volta  sottolineare  il  disinteresse  delle  attività  commerciali  di
Cerreto Laghi e l' assenza dello Uit di Cerreto Laghi. Noi andiamo avanti e lavoriamo
per valorizzare il nostro Cerreto, ma insieme potremmo fare ancora di più». Cerreto
Laghi  conta  28  chilometri  di  piste  e  12  chilometri  dedicati  al  fondo.  Tante  le  piste
che  si  snodano  sia  sotto  la  vetta  del  Monte  La  Nuda,  due  quelle  "nere"  che
convergono nell' ultimo tratto, arrivando appena passato il Rifugio Igloo e tre quelle
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"rosse", due delle quali passano in prossimità del Rifugio La Piella. Le prevendite per
lo skipass "stagionale" sono già partite, con un piccolo ritocco rispetto a quelle delle
annate  precedenti,  a  causa  dell'  aumento  dell'  energia  elettrica.  Per  gli  adulti  la
quota fissata è di 550 euro, per i Senior 480 euro. Mentre per i ragazzi fino a 14 anni
il  costo sarà di  410 euro;  per  lo  skipass "giornaliero"  nei  fine settimana si  parte da
19 euro per i piccolissimi sino a 5 anni, per arrivare a 36 euro degli adulti, nei feriali
da  16  a  25  euro.  Anche  Ventasso  ha  segnalato  ottimi  riscontri  dalla  presenza  a
Skipass:  anche  qui  si  punterà  alla  tradizionale  apertura  dell'  8  dicembre,  ma  la
stazione  è  maggiormente  legata  alla  neve  naturale,  quindi  si  aspetta  l'  evoluzione
meteo. Qui lo skipass giornaliero è stato fissato in 25 euro per gli adulti, 20 euro per
i  ragazzi  fino  a  12  anni  e  13  euro  per  i  baby  fino  a  6  anni.  Più  complicata  la
situazione  di  Febbio:  la  stazione  non  ha  nemmeno  preso  parte  a  Skipass  perché
ancora non si hanno date certe sulla possibile riapertura, visto che si avvicina ormai
il  "compleanno"  per  l'  avvio  della  revisione  della  seggiovia  triposto,  che  però  è
ancora  "incastrata"  in  pastoie  burocratiche  che  hanno  di  molto  allungato  i  tempi,
prima facendo saltare del tutto la stagione estiva e ora ponendo grandi incognite su
quella invernale '22-23. l © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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04/11/2022

 
Argomento: SkiPass

Pagina 53
 
EAV: € 594
Lettori: 29.750

Sport invernali, assegnato il prestigioso premio dello Sci Club Forlì

Il Cristallo d' Oro alla star del biathlon Wierer

Dorothea  Wierer,  la  grande  azzurra  del
biathlon  (l'  emozionante  disciplina  che
unisce  sci  di  fondo  e  tiro)  è  stata
insignita  del  Cristallo  d'  Oro  2022,  lo
storico  e  prestigioso  riconoscimento
nazionale  degli  sport  invernali  messo  in
palio  dallo  Sci  Club  Forlì.  La  32enne
portacolori  delle  Fiamme  Gialle  si  è
confermata nella stagione 2021-22 come
assoluta protgonista sul circuito di Coppa
del  mondo  (peraltro  da  lei  già  vinta),
aggiudicandosi  fra  l'  altro  la  medaglia  di
bronzo  nella  sprint  femminile  alle
Olimpiadi  di  Pechino.  Il  Cristallo  d'
Argento  è  stato  invece  assegnato  a
Fabrizio  Curtaz,  fino  alla  scorsa  stagione  direttore  tecnico  delle  nazionali  azzurre
della  medesima  disciplina.  Lo  Sci  Club  Forlì,  sodalizio  presieduto  da  Marco  Lelli,
assegna l' ambito premio dal 1966, grazie alla felice intuizione dell' allora presidente
Bruno  Monti.  Il  primo  vincitore  nella  storia  fu  Carlo  Senoner,  quell'  anno  campione
del mondo di sci alpino (slalom speciale) in Cile, a Portillo. Dorothea Wierer succede
alla gigantista Marta Bassino, premiata lo scorso anno sul palco Fisi a Skipass presso
ModenaFiere, e a Federica Brignone e Michela Moioli, vincitrici ex aequo del Cristallo
nel 2020.
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04/11/2022 Il Tirreno (ed. Lucca-Pistoia-Montecatini)
 

Argomento: SkiPass

Pagina 29
 
EAV: € 3.304
Lettori: 111.738

La Montagna va ancora di moda

Pistoia  La  Montagna  pistoiese  si
conferma  come  una  tra  le  mete  più
appetibili  per  il  turismo  bianco,  con
centinaia  di  contatti  acquisiti  in
occasione  dell'  evento  commerciale
"Skipass",  tenutosi  a  Modena  dal  29
ottobre  al  1  novembre  e  riservato  agli
operatori  del  settore.  A  riferirlo  è  il
Consorzio  Apm,  che  dopo  la
partecipazione  all'  evento  dedicato  agli
operatori  del  settore,  fornisce  i  primi
riscontri  sull'  ennesimo  exploit.  La
manifestazione  ha  coinvolto  15  diversi
buyer  (di  cui  3  stranieri)  ed  altri  25
interlocutori,  per  un  totale  di  40
operatori del settore che hanno espresso
un  profondo  interesse  sia  per  quel  che
concerne  la  stagione  invernale,  sia  per  le  offerte  "verdi",  legate  alla  primavera  ed
all'  estate.  I  contatti  complessivamente  acquisiti  alla  fiera  sono  stati  invece
centinaia, a conferma dell' interesse che la Montagna pistoiese continua a riscuotere
nel  segmento.  Per  l'  occasione  il  Consorzio  ha  anche  distribuito  una  serie  di  150
tagliandi sconto, da utilizzare negli alberghi, per il noleggio delle attrezzature, per le
scuole di sci, i percorsi per bambini, le degustazioni di prodotti tipici o il trekking con
guida.  «È andata più che bene -  commenta Rolando Galli,  presidente del  Consorzio
Apm  -  sia  in  termini  di  relazioni  che  di  promozione  globale.  Sono  riscontri  che  ci
fanno ben sperare in vista della stagione invernale: noi a livello tecnico siamo pronti
ad  accogliere  una  domanda  che  si  conferma  crescente  e  testimonia  la  grande
attrattività del territorio. In particolare segnali molto confortanti arrivano anche dalla
composizione  degli  utenti:  molti  clienti  affezionati  e  tour  operator  consolidati,  ma
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anche tanti nuovi interlocutori, molti dei quali di giovane età, che si sono approcciati
con grande interesse al nostro stand». La partecipazione di Apm alla fiera Skipass è
rientrata nell' ambito del progetto di marketing territoriale denominato "Montagna e
Turismo verso il  2023",  realizzato  in  collaborazione con la  Camera di  commercio  di
Pistoia  Prato.  Con  l'  arrivo  delle  prime  nevicate,  atteso  fra  fine  novembre  e  inizio
dicembre,in  montagna  è  quindi  previsto  il  pienone.  l  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA
Un momento della fiera Skipass di Modena che si è conclusa martedì.
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04/11/2022 Giornale di Pistoia
 

Argomento: SkiPass
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EAV: € 2.017
Lettori: 29.750

Quanto si paga per sciare? Gli operatori di Abetone
confidano di aprire per l' 8 dicembre Abbonamenti al

Multipass andati bene nella prima fase a sconto:abbiamo
fatto il confronto dei ticket di oggi e quelli del 2018/19

L'  inflazione  galoppa,  le  spese  di
gestione  idem,  quelle  per  la
manutenzione  degli  impianti  non  ne
parliamo (e su questo aspetto Abetone si
sta  prodigando  al  massimo,  come  del
resto  Doganaccia  ma  di  questo  ne
parleremo  nel  prossimo  numero  del
"Giornale")  ma  l'  attenzione  di  turisti  ed
appassionati  non  cala  affatto  per  la
principale  stazione  sciistica  dell'
Appennino  che  si  prepara  ad  una  nuova
esaltante  stagione  dopo  la  ripartenza
dell'  inverno  scorso.  Certo,  l'  unica  cosa
nel quale sperare e che, quanto prima, le
temperature  inizino  ad  abbassarsi  e  si
avvicinino  anche  quelle  precipitazioni
nevose  fondamentali  per  poter  aprire  le
piste  almeno  per  l'  8  di  dicembre,  data
classica  per  gli  amanti  del  settore.  I  prezzi  del  nuovo  anno  Sul  sito  ufficiale  di
Abetone  Multipass,  già  da  tempo,  sono  presenti  i  prezzi  per  la  nuova  stagione
"bianca"  che  andiamo  ad  analizzare,  e  divulgare  nel  dettaglio,  nella  tabella  che
vedete qui a fianco con un raffronto, giusto per capire quanto galoppa il "caro sci". Il
confronto, infatti, riguarda i prezzi che venivano applicati nel comprensorio Abetone-
Val di Luce nell' inverno 2018/19, ovvero l' ultimo "intero" prima dello scoppio della
pandemia. Rispetto a quegli anni, il "Multipass" ha inserito qualche agevolazione per
chi  acquista  gli  skipass  online,  in  modo  da  ingolfare  in  maniera  minoritaria  le
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biglietterie e non creare assembramenti. Oggi un giornaliero feriale costa 36 euro (4
euro  in  più  di  tre  anni  fa)  con  la  forbice  che  si  acuisce  maggiormente  sul  Junior
(ovvero fino a 14 anni) che è passatoda 26 a 31,5 euro se acquistato online. Crescita
di  2 euro (da 5 a 7) per i  diversamente abili  mentre per i  gruppi numerosi  (minimo
25 persone)  la  spesa è di  30 euro a testa.  Per  dieci  giorni  feriali  non consecutivi  si
arriva a spendere, per l' intero, 351 euro contro i 290 di quattro anni fa. Passando ai
festivi,  la  tariffa  cresce  (48  euro  intero  e  39,5  euro  per  il  Junior)  mentre  per  la
classica settimana bianca da sabato a sabato il  costo è di  243 euro.  Si  sale ancora
più su, infine, per l' alta stagione che quest' anno va dalla vigilia di Natale fino all' 8
gennaio compresi sfiorando i 50 euro a giornaliero. Quanto spende una famiglia? Se
una  famiglia  con  padre,  madre  e  due  figli  che  sciano  entrambi  di  6  e  10  anni
vogliono salire una domenica ad Abetone quanto spendono. Dal parcheggio al rifugio
per  mangiare  possono  servire  sui  15  euro  a  testa,  c'  è  poi  noleggio  sci  e  casco
mentre  lo  skipass  complessivo  siamo  intorno  ai  175  euro.  Ecco  perché,  come
sempre,  è  uno  sport  non  adatto  a  tutte  le  tasche.  La  presenza  a  Skipass  '22  Nel
weekend appena trascorso il consorzio "Abetone Multipass" ha partecipato, come da
tradizione  a  "Skipass",  la  Fiera  degli  sport  invernali  che  si  svolge  alla  fiera  di
Modena. Il Consorzio, infatti, si trovava all' interno dello stand della Regione Toscana
che  anche  quest'  anno  non  ha  voluto  mancare  a  questa  vera  e  propria  anteprima
dell' inverno, rimarcando così l' importanza attribuita al settore neve nel quadro dell'
offerta turistica regionale. "Skipass" è infatti  una prestigiosa vetrina per presentare
a un pubblico nazionale e internazionale le novità dell' inverno 2022/2023 ma anche
per  proporre  ai  visitatori  speciali  pacchetti  e  offerte  davvero  imperdibili.  «"Back  to
ski"  è il  claim del  consorzio -  hanno detto da Abetone Multipass -  per guardare con
ottimismo  al  nuovo  inverno,  incoraggiati  da  una  stagione  2021/2022,  la  prima
regolare  dopo  due  anni  di  covid,  che  ha  visto  gli  sciatori  apprezzare  in  maniera
significativa l' offerta del comprensorio, grazie anche a una qualità della neve e delle
piste sempre al top. E così, dopo la promozione per gli abbonamenti stagionali, che
si  è  conclusa  in  maniera  decisamente  positiva  a  metà  settembre  con  numeri  in
crescita  rispetto  allo  scorso  anno,  Skipass  è  stata  ugualmente  l'  occasione  per
proporre giornalieri scontati o pacchetti in offerta».
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03/11/2022 RaiLadinia
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22107.mp4

RaiLadinia di giovedì 03 novembre 2022 - 20:01
Tenaris ognuno la fiera skipass di Modena maestri des chi mostra il suo sostegno all'
Italia Implant portamonete chi sta Stelle la scuola italiana tedeschi e Tucci maestro
chi che sia natura Ethel sente dalla politica turistica di inverno con comunicati i sensi
sai che sostengo con forza e convinzione sotto porta monta the chiesto moment se
ne  emerse  due  per  l'  Energia  c'  era  l'  inflazione  saldi  alta  la  sostiene  di  essere
tedeschi con legge nazionale di maestri tedeschi al grande Roma per domani era un
interesse  specifico  per  la  monta  l'  economia  che  ruota  intorno  alla  monta  in  osso
record un è la programmazione di da sventa [...]
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03/11/2022 Rai3
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22108.mp4

TGR Valle d'Aosta di giovedì 03 novembre 2022 - 07:30
E andiamo sul  vivo  periodico  vivo  Valle  Aosta  lanciata  a  skipass  di  Modena fiere  la
stagione turistica della neve la regione europea sport due mila ventitré presenterà le
novità  dell'  offerta  invernale  e  nel  sistema  di  biglietteria  unificato  quindi  si  guarda
stagione due mila ventitré manca ancora la neve ma tutto è pronto e [...]
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04/11/2022 latina.italiani.it
 

Argomento: SkiPass

 
EAV: € 113
Utenti unici: 13.800

https://latina.italiani.it/skipass-2022-il-lazio-per-la-prima-volta-ce/

Skipass 2022, il Lazio per la prima volta c'è - itLatinaLatina

Skipass  2022,  il  Lazio  per  la  prima volta
c’è - itLatina Di simona aiuti Pubblicato il
4 Novembre 2022
Navigazione articoli
Skipass 2022
Nissan  Skipass  è  un  salone  che  ogni
anno  promuove  le  ultime  novità  in  fatto
di  abbigliamento  e  attrezzature  per
gli  sport  invernali  e  le  mete
turistiche  dove  praticarli.  Il  Lazio  presenta  un  proprio  stand  espositivo,  alla
trentennale  fiera  Skipass  2022;  l’unico  salone  dedicato  interamente  agli  sport
invernali  d’Italia.  Molte  le  argomentazioni  proposte  a  Modena.  Siamo  alle  battute
finali  della  manifestazione  ed  è  questo  il  momento  di  tirare  le  fila  e  capire  com’è
andata l’avventura dello sci laziale in trasferta.
C’è stato modo di raccontare e proporre le potenzialità di un territorio bellissimo e in
grado di soddisfare la domanda di quanti nutrono la passione per neve e il ghiaccio.
E’ stata questa l’occasione per molti lavoratori del settore, di promuovere numerose
proposte  di  vacanze  e  viaggi  sulla  neve  e  dintorni.  Tanto  da  vedere  per  chi  vorrà
scegliere il Lazio come destinazione turistica sui monti.
La montagna nel Lazio
Sono stati giorni interamente dedicati al B2C, ai viaggi, al tempo libero, ai meeting e
alle  occasioni  di  business  per  gli  operatori  come il  “Matching  Day”.  Nel  corso  della
fiera c’è stato l’incontro “La montagna nel Lazio”. Altra occasione per promuovere il
territorio  e  presentare  l’offerta  turistica  regionale,  con  particolare  riferimento
all’attività  sciistica  e  alle  esperienze outdoor  da vivere  nell’intero  territorio  Laziale.
Teniamo presente che oltre ad un’area espositiva completa, l’evento ha offerto una
serie di eventi collaterali come spettacoli, performance e conferenze per divertirsi e
conoscere meglio il mondo degli sport invernali.
Ogni  anno  da  freestyl  A  Skipass  si  danno  appuntamento  espositori  nazionali  ed
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internazionali del settore Turismo inverno. Quindi essere presenti per la prima volta
a  Skipass  è  stata  un’occasione  imperdibile;  preziosa  per  far  conoscere  luoghi
meravigliosi,  ma  ancora  poco  noti.  Il  Lazio  ha  il  Terminillo,  ma  anche  Campocatino
con l’osservatorio astronomico; niente male per il centro Italia.
Campocatino e Terminillo
E’  stata  un’opportunità  unica d’incontro  tra  i  nostri  operatori  e  potenziali  buyer.  La
montagna è un luogo ideale per incentivare un turismo sostenibile e in sinergia con
lo  sport,  l’outdoor,  la  sostenibilità  ambientale.  Che  può  divenire  se  il  territorio  è
posto nelle condizioni di esprimere il  proprio valore e potenziale, volano economico
per  il  Lazio.  Il  Lazio  parte  in  prima  linea  se  consideriamo  che  sono  stati  stanziati
quasi  8  milioni  di  euro  a  favore  dei  Comuni  montani;  per  realizzare  interventi  utili.
Ad esempio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi. A
ciò  si  somma  quanto  previsto  nel  Piano  Triennale  di  Riqualificazione  dei  Piccoli
Comuni;  che  consentirà  di  ottenere  importanti  finanziamenti  per  interventi  sul
territorio. Su questa strada si possono valorizzare i Comuni montani, riqualificandoli
attraverso  gli  investimenti.  Dall’altro,  per  promuovere  le  bellezze  e  le  potenzialità
del territorio si deve sostenere lo sviluppo dell’economia della montagna.
Skipass  2022,  il  Lazio  per  la  prima  volta  c’è  ultima  modifica:
2022-11-04T07:00:00+01:00 da simona aiuti
Label {} [+] Name* Email* Website
Label {} [+] Name* Email* Website 0 Commenti Inline Feedbacks View all comments
Tag: Campocatino e Terminillo , featured , La montagna nel Lazio , Skipass 2022
Ultimi articoli
Le delizie di Natascia, marmellate, torte e golosità da favola
Le delizie di Natascia Santoro, fatte di passione, zucchero, e anche un pizzico di...
Team: itChile
Conoce la App "Calabria Straordinaria"
Calabria  cuenta  con  extensas  playas,  tres  parques  nacionales  y  mucho  más.  Es  un
destino...
Team: italiani.it
Favole di luce, lo spettacolo delle luminarie di Gaeta
Favole di Luce, sono già accese le luminarie natalizie nella bella città di Gaeta....
Team: itBussolengo
Il parco zucche di Flover
Flover  Bussolengo  non  sbaglia  un  colpo  e  anche  la  novità  autunnale  della  Flover
Farm...

589



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Team: itBussolengo
Autunno a Bussolengo
Dopo  un’estate  ricca  di  manifestazioni,  Bussolengo  si  prepara  all’autunno  con  un
programma ricco di...
Città
Iscriviti ora per ricevere la newsletter di italiani.it
Inserendo il tuo indirizzo email acconsenti esplicitamente a ricevere le newsletter di
italiani.it, o notifiche e aggiornamenti straordinari sempre da italiani.it. Tratteremo il
tuo  indirizzo  con  rispetto  e  non  lo  forniremo  a  nessuno  che  non  sia  italiani.it  o
Mailchimp,  responsabile  di  questo servizio.  L'informativa più  estesa sulla  privacy la
trovi qui .
Ho preso visione e do il mio consenso.
Copyright  ©2022  -  Italiani.it  è  edito  da  "italiani.it  SRL"  società  a  responsabilità
limitata  (  P.IVA  03713600793  )  registrata  come  testata  giornalistica  presso  il
tribunale  di  Lamezia  Terme  n.  4/17  del  19  ottobre  2017.  Dir.  Resp.  Maria
Scaramuzzino
To Top Login Nome utente o Indirizzo Email Password Ricordami Accedi Continua con
Facebook Continua con Google
Crea un account!
Registrati se hai “l’Italia nel cuore”
Registrati con il tuo account social preferito oppure crea il tuo account riempiendo i
dati richiesti qui sotto
Continua con Facebook Continua con Google
Dettagli account
Hai  Dimenticato  La  Password?  Nome  utente  o  Indirizzo  Email  Ottenere  La  Nuova
Password
wpDiscuz  00  Would  love  your  thoughts,  please  comment.  x  ()  x  |  Rispondi  Insert
Segnala  attività  Devi  accedere  con  il  tuo  account  Social  per  poter  inserire  foto.
Grazie.
Continua  con  Facebook  Continua  con  Google  Fai  prima  login  per  poter  aggiungere
una  attività  Login  CHIUDI  Aggiungi  foto  storica  Devi  accedere  con  il  tuo  account
Social per poter inserire foto. Grazie.
Continua  con  Facebook  Continua  con  Google  Effettua  il  login...  Login  CHIUDI
Aggiungi foto Devi accedere con il tuo account Social per poter inserire foto. Grazie.
Continua  con  Facebook  Continua  con  Google  Effettua  il  login...  Login  CHIUDI
Aggiungi  un  evento  Devi  accedere  con  il  tuo  account  Social  per  poter  segnalare
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eventi. Grazie.
Continua con Facebook Continua con Google Fai prima login per poter aggiungere un
evento Login CHIUDI Aggiungi foto Devi accedere con il tuo account Social per poter
inserire foto. Grazie.
Continua con Facebook Continua con Google Effettua il login... Login CHIUDI
Informativa
Noi  e  alcuni  partner  selezionati  utilizziamo cookie o tecnologie simili  per  migliorare
la navigazione come specificato nella  Cookie Policy . Puoi acconsentire all’utilizzo di
tali tecnologie o rifiutare i cookie dal pannello di Impostazioni.
Rifiutando  i  cookie,  la  navigazione  proseguirà  con  l’attivazione  dei  soli  cookie
strettamente tecnici alla stessa.
Close  GDPR  Cookie  Banner  Accetta  Rifiuta  senza  accettare  Close  GDPR  Cookie
Banner Close GDPR Cookie Settings
Noi  e  alcuni  partner  selezionati  utilizziamo cookie o tecnologie simili  per  migliorare
la  navigazione come specificato nella  Cookie Policy.  Puoi  acconsentire  all’utilizzo di
tali tecnologie o rifiutare i cookie.
Rifiutando  i  cookie,  la  navigazione  proseguirà  con  l’attivazione  dei  soli  cookie
strettamente tecnici alla stessa.
- Cookie necessari - Cookie di terze parti
Cookie strettamente necessari
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare
le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Enable or Disable Cookies
Se  disabiliti  questo  cookie,  non  saremo  in  grado  di  salvare  le  tue  preferenze.  Ciò
significa  che  ogni  volta  che  visiti  questo  sito  web  dovrai  abilitare  o  disabilitare
nuovamente i cookie.
Cookie di terze parti
Noi  e  alcuni  partner  selezionati  utilizziamo cookie o tecnologie simili  per  migliorare
la navigazione come specificato nella Cookie Policy.
Mantenere questi cookie abilitati ci aiuta a migliorare il nostro sito web.
-  Cookie  di  Google  Analytics  -  Google  Tag  Manager  -  Google  AdSense  e  Simply
Advertiser - Accesso all'account Facebook
Enable or Disable Cookies
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
Attiva tutti Salva impostazioni Click me
✓ Thanks for sharing! AddToAny Di più…
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05/11/2022 La Vallée
 

Argomento: SkiPass

Pagina 51
 
EAV: € 1.056
Lettori: 29.750

Tornerà in gara in gigante a Killington sabato 27 novembre

Federica Brignone e Sofia Goggia sono le atlete dell' anno
della Fisi

CESARINO CERISE

AOSTA (cex)  Con le  cancellazioni  delle  3
gare  di  Soelden  e  Breuil  Cervinia  e  le
rinunce al parallelo di Lech e ai 2 slalom
di  Levi  Federica  Brignone  tornerà  in
Coppa  del  Mondo  in  gigante  a  Killington
nel  Vermont  negli  Stati  Uniti  sabato  27
novembre.  La  Fis  ha  intanto  deciso  di
fare  recuperare  il  gigante  non  disputato
a  Soelden,  sempre  in  Austria,  a
Semmering  dove  saranno  martedì  27  e
mercoledì  28  dicembre  2  giganti  e
giovedì  29  lo  slalom.  Nel  frattempo,
domenica  scorsa,  Federica  Brignone  e
Sofia  Goggia  sono  state  premiate  a
Modena  in  occasione  del  Salone  Skipass
come  atlete  dell'  anno  della  Fisi  a  pari
merito  e  preferite  tra  i  3  finalisti  al  3
volte  vincitore  della  Coppa  del  Mondo
Michele  Boscacci  da  più  di  centomila  sportivi  che  hanno  votato  su  internet.  E'  la
quarta  volta  dalla  nascita  del  premio nel  1985 (primo vincitore  fu  Maurilio  De Zolt)
che  il  riconoscimento  viene  attribuito  ex  aequo  come  con  Alberto  Tomba  e  Silvio
Fauner  nel  1995,  Daniela  Ceccarelli  e  Gabriella  Paruzzi  nel  2002  e  Dominik  Paris  e
Christoph Innerhofer nel 2013. La Brignone aveva già ottenuto il premio "Atleta dell'
anno" nel 2020 e in passato era toccato, tra i valdostani, nel 2009 ad Arianna Follis e
nel  2016 a Federico Pellegrino.  Sofia Goggia invece è al  terzo successo dopo quelli
del 2017 e del 2018. Federica Brignone quest'  anno ha vinto 2 medaglie olimpiche,
argento  in  gigante  e  bronzo  in  combinata  a  Pechino,  la  Coppa  del  Mondo  di
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supergigante,  terza  nella  Coppa  in  generale  e  donna  con  piu  vittorie  di  Coppa  in
Italia  con  20.  «Sono  molto  soddisfatta  e  contenta  della  mia  stagione  e  di  come
stiamo lavorando. - ha sottolineato a Modena la carabiniera di La Salle - E' stata una
stagione incredibile nella quale sono riuscita a conquistare le 2 medaglie olimpiche
ed a vincere la Coppa di specialità.» La Brignone è stata anche insignita da Manuela
Di  Centa  del  titolo  di  Ufficiale  dell'  Ordine  al  Merito  della  Repubblica  Italiana  come
era  accaduto  in  passato  pure  a  "Chicco"  Pellegrino.  A  Modena  è  stata  festeggiata
anche la fondista di Gressan Elisa Brocard che ha chiuso la sua carriera di fondista e
l'  ex  responsabile  azzurro  del  biathlon  il  gressonaro  Fabrizio  Curtaz,  ora  dirigente
dell'  IBU,  ha  ricevuto  domenica  il  "Cristallo  d'  argento"  con  quello  d'  oro  per  la
biathleta  altoatesina  Dorothea  Wierer,  riconoscimento  dello  Sci  Club  Forlì  che  si
assegna dal 1966.
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05/11/2022 La Vallée
 

Argomento: SkiPass

Pagina 36
 
EAV: € 2.101
Lettori: 29.750

AOSTA VALLEY CARD PRESENTATA AL SALONE SKIPASS DI MODENA

L' applicazione che vuole diventare «Il punto di riferimento
per il turismo della Valle d' Aosta»

AOSTA  (re1)  Alla  vigilia  di  una  stagione
invernale  che  si  annuncia  difficile  per  il
caro  energia  che  colpisce  anche  gli
impianti  di  risalita,  i  maestri  di  sci,  che
ricoprono  un  ruolo  strategico  nelle
politiche  turistiche  invernali,  ribadiscono
l'  importanza  delle  competenze  dei
professionisti  della  neve  e  sostengono
con  forza  e  convinzione  gli  impiantisti  e
le  altre  realtà  della  montagna,
rivolgendo  al  nuovo  Governo  italiano
istanze d' interesse specifico per l' intero
comparto  montano.  L'  Associazione
Maestri  Sci  Italiani,  guidata  dal
presidente Maurizio Bonelli, d' intesa con
il Collegio Nazionale dei maestri di sci, di
cui è presidente il valdostano Beppe Cuc,
non  poteva  non  trattare  l'  argomento  di
strettissima attualità,  nonché fonte di  preoccupazione per tutti  i  professionisti  della
neve italiani:  la  «sfida economica» che l'  intera  industria  della  montagna,  in  primis
gli  esercenti  funiviari,  si  trova  ad  affrontare  per  l'  avvio  della  stagione  turistica
invernale  2022-2023,  per  la  quale  tutte  le  scuole  di  sci  e  snowboard  e  i  15mila
maestri  saranno  pronti  con  prodotti  e  offerte  all'  apertura  delle  stazioni  sciistiche.
Rincari  annunciati  da  settimane,  che  hanno  obbligato  gli  impiantisti  a  rivedere  i
listini degli skipass con aumenti medi stimati dal 5 al 12 per cento e che andranno a
incidere  anche  sui  costi  di  luce  e  gas  delle  oltre  400  scuole  sul  territorio  italiano.
Incrementi  generalizzati  dei  costi  che stanno già incidendo sul  potere d'  acquisto e
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sulla  scelta  dei  consumi  di  tante  famiglie  italiane e  che,  senza  ombra  di  dubbio,  in
una percentuale  al  momento non quantificabile,  si  ripercuoterà  in  parte  anche sull'
acquisto  delle  lezioni  di  sci  e  snowboard.  Una  riduzione  quest'  ultima  che  si
manifesterà in forma maggiore nelle località medio-piccole, quelle in sostanza in cui
vive  il  turismo  di  prossimità.  «Tutti  noi  -  dichiara  il  presidente  Maurizio  Bonelli
abbiamo la straordinaria fortuna di vivere e lavorare all' aria aperta. Poter abbinare
le  consuete  lezioni  di  sci  o  snowboard  ad  altre  attività  outdoor,  faciliterà  i  maestri
nella fidelizzazione della clientela, probabilmente attirandone di nuova. Il maestro di
sci deve aprirsi a nuove formule di servizio verso il cliente, per stare al passo con il
mercato  turistico  in  continua  evoluzione  e  potersi  sostenere  economicamente  non
solo  durante  i  mesi  invernali,  limitando,  fra  l'  altro,  il  costante  spopolamento  della
montagna».  Beppe  Cuc  aggiunge:  «Crediamo  che  il  maestro  di  sci  italiano,
tecnicamente  e  unanimemente  riconosciuto  tra  i  più  preparati  al  mondo,  debba
continuare quel percorso di crescita e di aggiornamento per raccogliere le sfide del
mercato,  implementando  il  ruolo  di  ambasciatore  dei  servizi  turistici,  ovvero  un
operatore  che  all'  insegnamento  dello  sci  possa  accostare  e  promuovere  altre
attività  che  consentano  all'  ospite/turista  di  vivere  un'  esperienza  indimenticabile,
"immersiva"  e  di  alto  tasso  emozionale  grazie  alla  collaborazione  del  sistema
montagna  e  di  tutti  gli  operatori».  Tra  le  novità  della  Valle  d'  Aosta,  presentate  a
Skipass 2022 a Modena, la più importante e strategica per il turismo è la Digital AVC,
l' applicazione della Aosta Valley Card, la carta turistica della Valle d' Aosta nata nel
2016  in  collaborazione  con  i  maestri  di  sci,  l'  Adava,  l'  Unione  valdostana  guide
alpine d' alta montagna, le società di impianti di risalita e l' Office du Tourisme, allo
scopo  di  fornire  ai  turisti  un'  ampia  rosa  di  offerte.  Attraverso  la  card  ci  si  può
avvalere del servizio di  biglietteria telematica, acquistando lo skipass. Tra i  partner
si  annoverano  alcune  realtà  di  spicco  della  nostra  regione,  come  Skyway
Montebianco, QC Terme, Forte di  Bard.  A fine 2021, il  progetto AVC ha ottenuto un
finanziamento,  tramite  il  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  nel  programma  di
investimenti  per  la  crescita  e  l'  occupazione,  che  ha  consentito  di  procedere  alla
digitalizzazione,  sviluppata  in  collaborazione con l'  Università  della  Valle  d'  Aosta  e
con  Engineering  SpA.  «Nasce  così  Digital  AVC»  spiega  Andrea  Murari,
amministratore  della  società  Golden  Snow  nonché  maestro  di  sci.  «Si  tratta  di  un
nuovo  ecosistema digitale  che  grazie  alla  carta  fisica,  e  all'  imminente  lancio  della
nuova applicazione, permette alla domanda e all'  offerta dei servizi  turistici  -  e non
solo di incontrarsi e di creare un sempre maggiore valore aggiunto per gli utenti, che
oltre ad usufruire dei servizi già presenti sulla card beneficiano di offerte specifiche
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sulla base delle loro preferenze ed abitudini, per esempio informazioni e promozioni
in  tempo  reale.  Digital  AVC  si  pone  altresì  l'  ambizione  di  creare  valore  per  il
territorio valdostano, dando voce ed offrendo visibilità a tutte le realtà e le bellezze
del  territorio  della  Valle  d'  Aosta  che  vorranno  pubblicizzare  e  far  parte  di  un
sistema, di un' applicazione che vuole diventare il punto di riferimento per il turismo
della nostra regione». L' applicazione, che sarà disponibile da dicembre per gli utenti
e  per  tutte  le  realtà  che  ne  vorranno  fare  parte,  mette  a  disposizione  anche  un
servizio di assistenza telefonica di un medico generalista per le diverse urgenze.
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Sciatori e turisti, pronti all' assalto

PISTOIA  E'  pronta  a  partire  la  prossima
stagione  invernale.  E  anche  se  il
«bianco»  in  montagna  latita  ancora,  la
tradizionale  fiera  di  settore  (Skipass  a
Modena) che si è tenuta nei giorni scorsi
ha  dato  il  via  alle  grandi  manovre.  Il
territorio  di  Abetone  Cutigliano  era
presente  all'  interno  dello  stand  di
Toscana Promozione Turistica  insieme al
Consorzio  Abetone  Multipass,  per
proporre  offerte  legate  al  soggiorno  e  ai
servizi  turistici  sul  territorio.  La
montagna  pistoiese  si  conferma meta  di
grande  interesse,  con  centinaia  di
contatti  acquisiti  in  occasione  dell'
esposizione  modenese.  Nel  corso  dell'  appuntamento  gli  addetti  ai  lavori  hanno
incontrato quindici buyer (di cui tre stranieri) e altri 25 interlocutori, per un totale di
40  operatori  che  hanno  espresso  interesse  sia  per  quel  che  concerne  la  stagione
invernale,  sia  per  le  offerte  legate  alla  primavera  e  all'  estate.  I  contatti
complessivamente  acquisiti  alla  fiera  sono  stati  invece  centinaia,  a  conferma  dell'
interesse  che  la  montagna  pistoiese  continua  a  riscuotere.  Per  l'  occasione  il
Consorzio Apm ha distribuito 150 tagliandi sconto, da utilizzare negli alberghi, per il
noleggio  delle  attrezzature,  per  le  scuole  di  sci,  i  percorsi  per  bambini,  le
degustazioni  di  prodotti  tipici,  le  ciaspolate  o  il  trekking  con  guida.  «E'  andata  più
che bene - commenta Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm - sia in termini di
relazioni che di promozione globale. Sono riscontri che ci fanno ben sperare in vista
della  stagione  invernale:  noi  a  livello  tecnico  siamo  pronti  ad  accogliere  una
domanda che si conferma crescente e testimonia la grande attrattività del territorio.
In  particolare  segnali  molto  confortanti  arrivano  anche  dalla  composizione  degli
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utenti:  molti  clienti  affezionati  e  tour  operator  consolidati,  ma  anche  tanti  nuovi
interlocutori,  molti  dei  quali  di  giovane  età,  che  si  sono  approcciati  con  grande
interesse  al  nostro  stand».  La  fiera  Skipass  è  anche  la  tradizionale  occasione  per
fare  il  punto  sui  prezzi  dei  biglietti.  Partiamo  dai  giornalieri:  il  feriale  costa  37,50
euro (36 online), il festivo 49,50 (48 online). Il giornaliero Junior (per i nati dopo il 1
gennaio  2008)  ha  un  costo  di  33  nei  giorni  feriali,  41  nei  festivi  o  prefestivi  (che
diventano rispettivamente 31,50 e 39,50 in  caso di  acquisto online),  gli  over  65 36
euro  e  50  nei  feriali,  45  nei  festivi.  Per  quanto  riguarda  le  mezze  giornate  il
mattiniero  feriale  viene  33,50  euro,  il  festivo  42,50  (32  e  41  euro  se  online),  il
pomeridiano  feriale  29,  festivo  39  (27,50  e  37,50  online).  Da  segnalare  che  nel
periodo di alta stagione che va dal 24 dicembre all' 8 gennaio i costi saranno sempre
quelli  festivi.  Per  i  più  piccoli  (nati  dopo il  1  gennaio  2017)  è  previsto  il  giornaliero
Baby  che  costa  10  euro  per  i  campi  scuola  e  16,50  per  tutto  il  comprensorio.  Per
quanto  riguarda  i  biglietti  plurigiornalieri  si  parte  dai  2  giorni  (71,50  euro  feriali
consecutivi,  82,50 compreso un festivo  o  prefestivo  e  93,50 se i  festivi  o  prefestivi
sono  due)  con  le  relative  riduzioni  Junior,  Studenti  (minimo  15  persone),  Cral  e  Sci
Club, fino ai 7 giorni che ha un costo di 243 euro per gli  adulti  e 195 per gli  Junior.
Dal 24 dicembre all' 8 gennaio il plurigiornaliero 2 giorni costa 93,50 euro, il 7 giorni
283 euro (rispettivamente 75 e 199,50 per gli  Junior).  Ulteriori  informazioni  sul  sito
www.multipassabetone.it o al numero 0573.60557. Davide Costa.
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Il futuro

Si torna a parlare di skipass unico «L' unica via per essere
competitivi»

PISTOIA  Uno  skipass  che  abbracci  le
principali  stazioni  sciistiche  dell'
Appennino  tosco-emiliano.  La  proposta
arriva  da  Giampiero  Danti  (nella  foto),
direttore  tecnico  della  Società  Abetone
Funivie,  e  non  è  nuova:  già  in  altre
occasioni  era  stata  lanciata  l'  idea  di  un
biglietto  unico  che  unisse  almeno
Abetone,  Doganaccia,  Cimone  e  Corno
alle  Scale.  Questa  volta,  però,  Danti  ha
fatto  un  passo  in  avanti:  approfittando
della  fiera  Skipass  di  Modena  ha
proposto  l'  idea  ai  «vicini»  emiliani,
suscitando  l'  interesse  dei  gestori  di
Cimone e Corno alle  Scale.  «Credo che i
tempi siano maturi - ha spiegato Danti - per un biglietto unico che riunisca Abetone,
Doganaccia,  Cimone  e  Corno:  del  resto  se  vogliamo  che  la  nostra  montagna  abbia
un' adeguata appetibilità e sia in grado di intercettare turisti e sciatori, bisogna fare
squadra. Altrimenti rischiamo di essere perdenti, vista la concorrenza agguerrita che
arriva dalle stazioni alpine, molte delle quali godono di aiuti ben superiori rispetto ai
nostri  per  il  solo  fatto  di  trovarsi  in  regioni  a  statuto  speciale».  D'  accordo  con  la
proposta  anche  Ronny  Ceccarelli,  della  società  Doganaccia  2000.  «Non  possiamo
che vedere di buon occhio questa proposta - spiega - il cui obiettivo è fare sistema.
Dobbiamo  provare  a  superare  le  divisioni.  Del  resto  lo  stesso  collegamento  tra
Doganaccia e Corno alle Scale va proprio in questa direzione». Più cauto l' assessore
al  Turismo del  Comune di  Abetone Cutigliano Andrea Formento.  «Credo che questa
sia un' ipotesi sulla quale è necessario porre un' attenta riflessione - spiega -. Sono
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convinto  che  l'  unione  possa  fare  la  forza  e  che,  quindi,  in  linea  di  massima  un
biglietto  unico  per  gli  impianti  di  risalita  di  Abetone,  Doganaccia,  Cimone  e  Corno
alle Scale possa rappresentare una buona idea.  Ma al  tempo stesso credo si  debba
fare grande attenzione, perché in questi anni la Regione Emilia Romagna ha fatto e
continua a fare importanti investimenti, a partire dalle infrastrutture e dai servizi, e
ha  sostenuto  e  continua  a  sostenere  l'  intero  comparto  economico  della  propria
montagna attraverso azione concordate frutto di un continuo e costruttivo confronto
con le istituzioni e le rappresentanze economiche e sociali. Cosa che non si può dire
sia  stata  fatta  dalla  Regione  Toscana.  In  conclusione,  quindi,  prima  di  affrontare  l'
obiettivo da raggiungere, è necessario se non indispensabile che la nostra montagna
si  trovi  nelle  condizioni  di  quella  emiliana,  che  la  destinazione  delle  risorse  passi
attraverso  una  concertazione  complessiva  con  il  territorio  senza  che  esse  siano
calate dall' alto». Davide Costa.
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https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/Esercito_skipass_2022.aspx

L'Esercito italiano a "SKIPASS 2022" - Ministero della
Difesawww.esercito.difesa.it › comunic

L'Esercito italiano a "SKIPASS 2022" -  Esercito ItalianoL'Esercito italiano a "SKIPASS
2022"
fonte: COMFOP Nord 04/11/2022 10:00
 
Lo  stand  dellâ€™Esercito  Italiano  alla  fiera  dedicata  alla  montagna   e  agli  sport
invernali.
Grande  interesse,  tra  i  giovani  visitatori,  per  i  mezzi,  attrezzature  ed
equipaggiamenti delle Truppe Alpine dellâ€™Esercito
Contenuto pagina
â€‹ Si  eÌ€ conclusa la 28^ edizione di  â€œSKIPASSâ€�, importante manifestazione
dedicata  alla  montagna,  allâ€™outdoor  e  agli  sport  invernali  che,  dal  29  ottobre  al
1Â° novembre 2022, ha richiamato tantissimi appassionati del settore presso la fiera
di  Modena.  Anche  questâ€™anno,  lâ€™Esercito  Italiano  ha  partecipato  alla
tradizionale  manifestazione  modenese  con  alcune  rappresentanze  di  diverse  unitÃ  
coordinate  dal  Comando  Militare  Esercito  â€œEmilia-Romagnaâ€�.  Lo  stand
organizzato,  ha  dato  modo  ai  visitatori  di  poter  osservare  mezzi,  attrezzature  ed
equipaggiamenti attualmente in uso alle Truppe Alpine dellâ€™Esercito e impiegati,
non  solo  in  attivitÃ   addestrative  e  operative  ma  anche  in  occasione  di  interventi
delle  Squadre  di  Soccorso  Alpine  Militari  nellâ€™ambito  del  servizio  di  assistenza
alla collettivitÃ  sulle piste dei comprensori sciistici. I militari del Reparto Comando e
Supporti Tattici â€œTridentinaâ€�, hanno inoltre illustrato il  servizio meteorologico
â€œMeteomontâ€� che,  attivo  fin  dal  1972,  attraverso  il  monitoraggio  costante  di
dati  forniti  dalle  varie  stazioni  di  rilevamento  presenti  sullâ€™arco  alpino  e
appenninico,  permette  al  Comando  Truppe  Alpine  di  emettere  dei  bollettini  di
previsione,  andando  ad  integrare  le  informazioni  particolarmente  preziose  per  chi
effettua  escursioni  in  montagna.  In  tale  contesto,  i  militari  dellâ€™Infoteam
promozionale  dellâ€™Accademia  Militare  hanno  potuto  fornire,  ai  giovani  presenti
alla  fiera,  informazioni  sulle  diverse  possibilitÃ   di  arruolamento  ed  opportunitÃ   di
carriera  nellâ€™Esercito,  sia  come  Volontario  in  Ferma  Iniziale  e  Triennale  (VFI  e
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VFT) sia riguardo allâ€™accesso alle Scuole Militari, â€œNunziatellaâ€� di Napoli e
â€œTeulieÌ€â€�  di  Milano,  nonchÃ©  allâ€™Accademia  Militare  di  Modena  e  alla
Scuola Sottufficiali di Viterbo.
{"immagini":[{"image":"/comunicazione/PublishingImages/2022/Novembre/skipass
2022/ft2.jpg","title":"Materiali  e  bollettino  Meteomont  del  Comando  Truppe
Alpine"},{"image":"/comunicazione/PublishingImages/2022/Novembre/skipass
2022/ft1.jpg","title":"Lo  stand  promozionale  dellâ€™Esercito
Italiano"},{"image":"/comunicazione/PublishingImages/2022/Novembre/skipass
2022/ft4.jpg","title":"Promozione  dei  reclutamenti  da  parte
dellâ€™Infoteam"},{"image":"/comunicazione/PublishingImages/2022/Novembre/ski
pass  2022/ft3.jpg","title":"Materiale  per  il  soccorso  piste  e  motoslitta  Lynx
900"}],"count":4} /
CONDIVIDI
CONDIVIDI
CONDIVIDI
CONDIVIDI
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https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/si-torna-a-parlare-di-skipass-unico-lunica-via-per-essere-competitivi-1.8252199

Si torna a parlare di skipass unico "L’unica via per essere
competitivi"

Favorevoli  Giampiero  Danti  e  Ronny
Ceccarelli.  Più  cauto  l’assessore  al
turismo  Andrea.  Formento:  "Serve  un
piano"

Uno  skipass  che  abbracci  le  principali
stazioni  sciistiche  dell’Appennino  tosco-
emiliano.  La proposta arriva da Giampiero Danti  (nella  foto),  direttore tecnico della
Società  Abetone  Funivie,  e  non  è  nuova:  già  in  altre  occasioni  era  stata  lanciata
l’idea di un biglietto unico che unisse almeno Abetone, Doganaccia, Cimone e Corno
alle Scale. Questa volta, però, Danti ha fatto un passo in avanti: approfittando della
fiera Skipass di Modena ha proposto l’idea ai "vicini" emiliani, suscitando l’interesse
dei  gestori  di  Cimone  e  Corno  alle  Scale.  "Credo  che  i  tempi  siano  maturi  -  ha
spiegato Danti  -  per un biglietto unico che riunisca Abetone, Doganaccia,  Cimone e
Corno: del resto se vogliamo che la nostra montagna abbia un’adeguata appetibilità
e  sia  in  grado  di  intercettare  turisti  e  sciatori,  bisogna  fare  squadra.  Altrimenti
rischiamo  di  essere  perdenti,  vista  la  concorrenza  agguerrita  che  arriva  dalle
stazioni alpine, molte delle quali godono di aiuti ben superiori rispetto ai nostri per il
solo fatto di trovarsi in regioni a statuto speciale".
D’accordo  con  la  proposta  anche  Ronny  Ceccarelli,  della  società  Doganaccia  2000.
"Non possiamo che vedere di buon occhio questa proposta - spiega - il cui obiettivo
è  fare  sistema.  Dobbiamo  provare  a  superare  le  divisioni.  Del  resto  lo  stesso
collegamento tra Doganaccia e Corno alle Scale va proprio in questa direzione".
Più cauto l’assessore al Turismo del Comune di Abetone Cutigliano Andrea Formento.
"Credo che questa sia un’ipotesi sulla quale è necessario porre un’attenta riflessione
-  spiega  -.  Sono  convinto  che  l’unione  possa  fare  la  forza  e  che,  quindi,  in  linea  di
massima  un  biglietto  unico  per  gli  impianti  di  risalita  di  Abetone,  Doganaccia,
Cimone e Corno alle Scale possa rappresentare una buona idea. Ma al tempo stesso
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credo  si  debba  fare  grande  attenzione,  perché  in  questi  anni  la  Regione  Emilia
Romagna  ha  fatto  e  continua  a  fare  importanti  investimenti,  a  partire  dalle
infrastrutture e dai servizi,  e ha sostenuto e continua a sostenere l’intero comparto
economico  della  propria  montagna  attraverso  azione  concordate  frutto  di  un
continuo e costruttivo confronto con le istituzioni e le rappresentanze economiche e
sociali.  Cosa  che  non  si  può  dire  sia  stata  fatta  dalla  Regione  Toscana.  In
conclusione,  quindi,  prima  di  affrontare  l’obiettivo  da  raggiungere,  è  necessario  se
non  indispensabile  che  la  nostra  montagna  si  trovi  nelle  condizioni  di  quella
emiliana,  che  la  destinazione  delle  risorse  passi  attraverso  una  concertazione
complessiva con il territorio senza che esse siano calate dall’alto".
Davide Costa
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https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/sciatori-e-turisti-pronti-allassalto-1.8252010

Sciatori e turisti, pronti all’assalto

Bene  la  promozione  della  stagione  alla
fiera  Skipass  di  Modena.  Galli:  "Tanti
contatti, molti anche nuovi"

E’  pronta  a  partire  la  prossima  stagione
invernale.  E  anche  se  il  "bianco"  in
montagna  latita  ancora,  la  tradizionale
fiera di settore (Skipass a Modena) che si è tenuta nei giorni scorsi ha dato il via alle
grandi  manovre.  Il  territorio  di  Abetone  Cutigliano  era  presente  all’interno  dello
stand di  Toscana Promozione Turistica  insieme al  Consorzio  Abetone Multipass,  per
proporre  offerte  legate  al  soggiorno  e  ai  servizi  turistici  sul  territorio.  La  montagna
pistoiese si conferma meta di grande interesse, con centinaia di contatti acquisiti in
occasione  dell’esposizione  modenese.  Nel  corso  dell’appuntamento  gli  addetti  ai
lavori hanno incontrato quindici buyer (di cui tre stranieri) e altri 25 interlocutori, per
un totale di 40 operatori che hanno espresso interesse sia per quel che concerne la
stagione  invernale,  sia  per  le  offerte  legate  alla  primavera  e  all’estate.  I  contatti
complessivamente  acquisiti  alla  fiera  sono  stati  invece  centinaia,  a  conferma
dell’interesse  che  la  montagna  pistoiese  continua  a  riscuotere.  Per  l’occasione  il
Consorzio Apm ha distribuito 150 tagliandi sconto, da utilizzare negli alberghi, per il
noleggio  delle  attrezzature,  per  le  scuole  di  sci,  i  percorsi  per  bambini,  le
degustazioni di prodotti tipici, le ciaspolate o il trekking con guida.
"E’ andata più che bene – commenta Rolando Galli,  presidente del Consorzio Apm -
sia in termini di relazioni che di promozione globale. Sono riscontri che ci fanno ben
sperare  in  vista  della  stagione  invernale:  noi  a  livello  tecnico  siamo  pronti  ad
accogliere  una  domanda  che  si  conferma  crescente  e  testimonia  la  grande
attrattività del territorio. In particolare segnali molto confortanti arrivano anche dalla
composizione  degli  utenti:  molti  clienti  affezionati  e  tour  operator  consolidati,  ma
anche tanti nuovi interlocutori, molti dei quali di giovane età, che si sono approcciati
con grande interesse al nostro stand".
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La  fiera  Skipass  è  anche  la  tradizionale  occasione  per  fare  il  punto  sui  prezzi  dei
biglietti.  Partiamo  dai  giornalieri:  il  feriale  costa  37,50  euro  (36  online),  il  festivo
49,50 (48 online). Il giornaliero Junior (per i nati dopo il 1 gennaio 2008) ha un costo
di  33  nei  giorni  feriali,  41  nei  festivi  o  prefestivi  (che  diventano  rispettivamente
31,50 e 39,50 in caso di acquisto online), gli over 65 36 euro e 50 nei feriali, 45 nei
festivi. Per quanto riguarda le mezze giornate il mattiniero feriale viene 33,50 euro,
il festivo 42,50 (32 e 41 euro se online), il pomeridiano feriale 29, festivo 39 (27,50 e
37,50 online). Da segnalare che nel periodo di alta stagione che va dal 24 dicembre
all’8  gennaio  i  costi  saranno  sempre  quelli  festivi.  Per  i  più  piccoli  (nati  dopo  il  1
gennaio 2017) è previsto il  giornaliero Baby che costa 10 euro per i campi scuola e
16,50 per tutto il comprensorio. Per quanto riguarda i biglietti plurigiornalieri si parte
dai 2 giorni (71,50 euro feriali consecutivi, 82,50 compreso un festivo o prefestivo e
93,50  se  i  festivi  o  prefestivi  sono  due)  con  le  relative  riduzioni  Junior,  Studenti
(minimo 15 persone), Cral e Sci Club, fino ai 7 giorni che ha un costo di 243 euro per
gli  adulti  e  195  per  gli  Junior.  Dal  24  dicembre  all’8  gennaio  il  plurigiornaliero  2
giorni  costa  93,50  euro,  il  7  giorni  283  euro  (rispettivamente  75  e  199,50  per  gli
Junior).  Ulteriori  informazioni  sul  sito  www.multipassabetone.it  o  al  numero
0573.60557.

Davide Costa
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https://citytorino.com/presentata-a-skipass-modena-la-tappa-a-sestriere-di-coppa-del-mondo-di-sci-alpino/

Presentata a Skipass Modena la tappa a Sestriere di Coppa
del Mondo di Sci Alpino

Home Primo Piano Posted By: redazione 5 Novembre 2022 SESTRIERE – Presentata a
Skipass Modena la tappa a Sestriere di Coppa del Mondo di Sci Alpino. LA COPPA DEL
MONDO  DI  SCI  AL  SESTRIERE  Presso  lo  stand  della  Regione  Piemonte  alla  Fiera
Skipass  di  Modena,  si  è  svolto  “Aperitivo  Mondiale”,  presentazione  dedicata  agli
appassionati  in  visita  del  doppio  appuntamento  di  Coppa  del  Mondo  di  Sci  Alpino
Femminile in Vialattea sulle nevi di Sestriere, il 10 e 11 di dicembre 2022. A fare da
moderatore  è  stato  Massimo  Bonetti,  presidente  del  Consorzio  Turismo  Sestriere,
che ha ceduto il  microfono a Pietro Marocco, in rappresentanza della FISI, Gualtiero
Brasso,  presidente  del  Comitato  organizzatore,  e  a  Gianni  Poncet,  Sindaco  di
Sestriere.  IN  VIALATTEA  “Una  giornata  speciale  –  ha  dichiarato  Poncet  –  collegata
all’evento  di  Coppa del  Mondo a  Sestriere  ricordando anche i  90  anni  dalla  nascita
della nostra stazione turistica che saranno celebrati con l’uscita di un libro dedicato,
scritto  da  Beppe  Conti.  Sarà  presentato  il  10  dicembre  alle  ore  19  al  Cinema
Fraiteve,  nel  bel  mezzo  del  week  end di  Coppa del  Mondo”.  LO SPORT L’evento  ha
richiamato l’attenzione dei visitatori ed anche di atleti,  da sempre vicini a Sestriere
come nel  caso  di  Matteo  Marsaglia  ed  anche di  numerosi  amici  di  Sestriere  e  della
Vialattea.  Nella  giornata  di  sabato  è  passata  allo  stand  Regione  Piemonte  anche
Marta  Bassino  per  in  veloce  saluto  e  per  una  foto  davanti  al  banner  dedicato  al
doppio appuntamento di  Coppa del  Mondo di  Sci  a Sestriere.  Le quattro giornate di
Fiera  Skipass  a  Modena,  dal  29  ottobre  al  1°  novembre,  hanno  contribuito  alla
promozione  di  Vialattea  come destinazione  gettonatissima dagli  appassionati  di  sci
in vista della prossima apertura stagionale programmata per il 7 dicembre. Previsto
per  l’occasione  un  interessantissimo  pacchetto,  Hotel  +  Coppa  del  Mondo  per
soggiornare in occasione del grande evento ed assicurarsi un posto sulla tribuna per
applaudire tutte le atlete impegnate nelle due giornate di gara a Sestriere. Maggiori
informazioni  sul  sito:  www.sestriere.it.  RESTA  AGGIORNATO  SU  TUTTE  LE  NOSTRE
NOTIZIE!  COME?  Iscriviti  alla  nostra  pagina  Facebook  L’Agenda  News:  clicca  “Mi
Piace”  e  gestisci  impostazioni  e  notifiche  in  modo  da  non  perderti  più  nemmeno
una notizia!  Segui  e  metti  mi  piace  al  canale  YouTube L’Agenda News.  Post  Views:
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10 L'articolo Presentata a Skipass Modena la tappa a Sestriere di  Coppa del  Mondo
di Sci Alpino proviene da .
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06/11/2022 La Nazione (ed. Siena)
 

Argomento: SkiPass

Pagina 43
 
EAV: € 1.127
Lettori: 29.750

Caro bollette e meteo pazzo L' Amiata spera nei bonus

AMIATA  di  Massimo  Cherubini  Arriva  il
freddo,  la  stagione invernale par  proprio
arrivata.  L'  Amiata  spera  nel  freddo,
nella  neve  e  nella  possibilità  di  poter
avviare  la  stagione.  Ancora  a  rischio,
così  come  lo  sono  in  tante,  a  causa  del
caro  energia  che  rischia  di  non  far
partire  né  gli  impianti  di  innevamento
artificiale  né  gli  impianti  di  risalita  se  la
neve arriverà dal cielo. I  costi per questi
servizi  -tutti  alimentati  da  energia
elettrica- hanno subito un' impennata da
far  saltare  ogni  bilancio  di  previsione.  «I
costi  -dice  Stefano  Papi  presidente  della
Isa,  la  società  che  gestisce  la  maggior
parte  degli  impianti  e  delle  piste  da  sci  dell'  Amiata  -  nelle  attuali  condizioni  sono
insostenibili. Contiamo che la politica, che si sta adoperando per trovare risorse per
contenere gli  aumenti  dei  costi,  riesca a trovare incentivi.  Ad oggi  -  aggiunge Papi-
non  siamo  nelle  condizioni  di  programmare  l'  apertura,  con  neve  naturale  o
artificiale, della stazione. Un problema - conclude il presidente della Isa - che investe
gran parte delle stazioni  sciistiche di  tutta Italia».  Non si  sa se ci  sarà apertura ma
gli  operatori  contano molto  sugli  interventi  delle  istituzioni  a  vari  livelli.  Per  questo
gli  operatori  dell'  Amiata  hanno  partecipato  puntualmente  alla  trentesima  edizione
di  Skipass  Modena  2022.  Nutrita  le  delegazione  con  rappresentanti  delle  istituzioni
dei  comuni  e  di  quegli  operatori.  La  speranza  di  tutti  regna.  A  partire  anche  dagli
albergatori.  Consapevoli  che  se  in  montagna  c'  è  neve  di  sicuro  arrivano  anche  gli
sciatori.  «In  questo  momento  -  dice  Daniele  Coppi  presidente  dell'  Associazione
Amiata Insieme -  è impossibile fare ogni  tipo di  previsione.  Vuoi  perché la stagione
invernale dipende dalle  condizioni  meteo,  vuoi  perché se non ci  sono servizi,  come
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quello dell' innevamento artificiale e degli impianti di risalita, anche se c' è un metro
di neve la stazione resta chiusa. Confidiamo nell' attività degli amministratori ai vari
livelli e in soluzioni capaci di affrontare costi che, per tutti compreso gli albergatori e
tutti  gli  altri  operatori  del  settore,  sono  saliti  alle  stelle.  L'  apertura,  secondo
calendario  (ponte  dell'  Immacolata  ndr),  è  alle  porte.  Non  resta  che  attendere,
sperare  che  la  situazione  del  caro  bollette  si  risolva  e  speriamo,  anche,  che  la
necessità  dell'  utilizzo  dell'  impianto  di  innevamento  artificiale  si  presenti  poche
volte.  Ovvero  che  la  neve  naturale  possa  rappresentare  il  primo,  concreto,  fattore
che  riduce  i  costi.  A  noi  operatori  -conclude  Daniele  Coppi-  consentirebbero  di
lavorare. In condizioni di rapporto costi-ricavi comunque difficili».
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31/10/2022 Rai Italia
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22296.mp4

Casa Italia del 31 ottobre 2022
Servizio sulla fiera Skypass di Modena.
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04/11/2022 Rai Italia
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22297.mp4

Paparazzi del 4 novembre 2022
Servizio sulla fiera Skipass di Modena.
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06/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 
EAV: € 147
Utenti unici: 24.200

https://www.tvl.it/it/notizie/montagna-pistoiese-meta-appetibile-per-il-turismo

Montagna Pistoiese, meta appetibile per il turismo - Notizie
- TVLwww.tvl.it › notizie ›

Montagna  Pistoiese,  meta  appetibile  per
il  turismo  -  Notizie  |  TVL  TV
LiberaCondividi su:
La Montagna pistoiese si conferma come
una  tra  le  mete  più  appetibili  per  il
turismo bianco,  con centinaia  di  contatti
acquisiti  in occasione della Fiera Skipass
di  Modena.  A  riferirlo  è  il  Consorzio  APM  (Consorzio  Turistico  Montagna  Pistoiese  e
Abetone) dopo l'incontro con 40
operatori  del  settore  che  hanno  espresso  un  profondo  interesse  sia  per  quel  che
concerne  la  stagione  invernale,  sia  per  le  offerte  “verdi”,  legate  alla  primavera  ed
all’estate.
Per l’occasione il Consorzio ha anche distribuito una serie di 150 tagliandi sconto, da
utilizzare  negli  alberghi,  per  il  noleggio  delle  attrezzature,  per  le  scuole  di  sci,  i
percorsi per bambini, le degustazioni di prodotti tipici, le ciaspolate o il trekking con
guida.
“È  andata  più  che  bene  -  commenta  Rolando  Galli,  Presidente  del  Consorzio  APM -
sia in termini di relazioni che di promozione globale. Sono riscontri che ci fanno ben
sperare  in  vista  della  stagione  invernale.  Segnali  molto  confortanti  arrivano  anche
dalla  composizione degli  utenti:  molti  clienti  affezionati  e  tour  operator  consolidati,
ma  anche  tanti  nuovi  interlocutori,  molti  dei  quali  di  giovane  età,  che  si  sono
approcciati con grande interesse al nostro stand”.
La  partecipazione  di  APM  alla  fiera  Skipass  è  rientrata  nell’ambito  del  progetto  di
marketing territoriale denominato “Montagna e Turismo verso il 2023”, realizzato in
collaborazione con la Camera di Commercio di Pistoia Prato.
Leonardo Cecconi
Tel. 0573.9136 / Fax 0573.913615
©  Copyright  TVL  -  2019  -  TV  LIBERA  S.P.A.  -  Capitale  sociale  Euro  508.300,00  -
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Ufficio  del  Registro  imprese  (sede)  Pistoia  -  Numero  di  iscrizione  /  P.iva:
01009110477
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04/11/2022 RaiLadinia
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22310.mp4

RaiLadinia di venerdì 04 novembre 2022 - 22:30
Questa  ultima  domenica  di  Artan  la  fiera  skipass  a  Modena  alla  Sardegna  Pietole
titolo  di  miglior  si  taglia  lo  sto  casino  merendine  la  presidenta  di  De  Bernardi  c'  è
Banca  dell'  arrivo  come  crescita  dai  Nathan  cambia  come  il  titolo  di  campione  d'
Italia che il Papa la frase tanta liti a Berna riforma non lo appoggerà ipotetici tutti col
casco con asce fu stampa una da da ciclici che viene data a tutti gli sex sensazione
che ieri da tutta Italia niente è una valida gli  unici il  resto è un po' mozze cappucci
Sam  Safet  se  stesse  dipingendo  su  uno  sci  club  da  Ina  il  macho  cofinanziato  in
torniamo Italia chi alpino mancia il potere via salti con minacce un nuovo dica festa
gli  sci  alpinismo  suo  pacchetto  sporta  corpo  classifica  ma  non  c'  è  tanta
concentrazione  terra  Cagli  Ande  a  Cecina  dai  pc  insù  Hinault  criterio  Yang  la
schermata cipolla attività diceva unità l' unione fa la forza ma cani lì a Valencia di in
gran  Laura  aperta  Cox  che  Sudafrica  tante  organizzazioni  preparazione  logistica
Yellen  amants  naso  Al  Numan da  Ovest  che  ci  dai  che  il  Belgio  tutti  amano  Hondo
samba io sì  non creda punto chiedo ancora i  da due timpani match Italia senza dai
ma  si  sa  neanche  senza  fare  tu  costata  Têtes  sa  come  si  forma  da  esposizione
possano significa puntini  la visione su cioè col  di  inviare i  lo so SNALS anche Laura
Lauri ora se la son Pana che io passando bugiarda già clausola Unione europea che
ci  Royal  cancri  posto  io  Svampa  articolo  si  scioglie  la  collaborazione  i  patti  sporta
molto buona ma se mi fossi calda va in allerta metto atleta se non lo Stato si sente
da Salmè capodoglio cancro gli hedge non sposta sulla scomparsa punta i piedi una
vacanza  assieme  alla  razza  mancia  in  via  Pascal  Walsh  Cocco  dai  Nas  campagna
lanciata da uniati  dei  Nancy alla razza esporta di  inviare al  muto scalava cioè mille
va cui scippo lavora modo io ci campione Monti ma c' è chi evade le tasse le star gli
[...]
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06/11/2022 TeleBellunoDolomiti
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22311.mp4

TeleBellunoDolomiti di domenica 06 novembre 2022 - 20:00
La  Fondazione  Cortina  sceglie  la  fiera  skipass  di  Modena  per  gli  eventi  sportivi  di
punta della stagione due mila ventidue due mila ventitré per i grandi eventi del due
mila ventitré sono un inizio perché tra presentiamo ci quello che accadrà negli anni
futuri noi nel due mila ventitré avremo undici gare di Coppa del mondo più le finale
di campionato italiano di sci alpinismo e in più la pena tronco gli alpini ma negli anni
futuri  dovremo  aggiungere  anche  i  test  avente  le  gare  di  di  Bobba  legare  di
scheletro  magari  di  slittino  e  quindi  sarà  un  impegno  sportivo  nei  prossimi  quattro
anni  veramente  fenomenale  il  nome  Cortina  il  nome  sport  sono  legati  in  maniera
indivisibile  quindi  di  conseguenza  oggi  l'  ennesima  dimostrazione  che  il  nostro
territorio è pronto ad accogliere un insieme di manifestazioni di altissimo livello per
Cortina è un calendario di  eventi  molto fitto iniziamo a dicembre con la prima gara
dei  No Border  parallelo  gigante che si  terrà  in  notturna sul  Faloria  come ogni  anno
proseguiamo  a  gennaio  la  classica  Coppa  del  Mondo  di  sci  alpino  femminile  quest'
anno pregare per il  trentennale si  prosegue nell'  ultima settimana di gennaio con il
secondo  evento  di  sto  bordo  del  Bordeaux  al  cross  che  torna  dopo  la  positiva
esperienza  dello  scorso  anno  a  al  primo  evento  paralimpico  che  una  tappa  della
Coppa del mondo di snowboard cross para olimpico e ci inseriamo in questo ambito
che poi  proseguirà  nel  mese di  marzo con l'  organizzazione delle  finali  della  Coppa
del  Mondo  di  sci  alpino  paralisi  dico  credo  che  il  mondo  della  montagna  meriti
grande attenzione ci sono milioni persone che abitano nei cinque più di cinquecento
chilometri  di  arco  alpino  italiano  nei  più  di  trecentocinquanta  chilometri  di
Appennino italiana e quindi abbiamo il dovere di far crescere queste persone con un
obiettivo  secondo  me  noi  oggi  rappresentiamo  una  fondazione  esporti  ma
ricordiamoci che per una fondazione sportiva vengono lavorare molti ragazzi giovani
io  vorrei  che  alla  fine  del  due  mila  ventisei  cento  ragazzi  decidessero  di  non
muoversi  dei  loro  paesi  di  montagna  ma  di  trovare  una  collocazione  professionale
nei loro paesi [...]
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01/11/2022

 
Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22314.mp4

SPECIALE SOFIA GOGGIA E FEDERICA BRIGNONE ATLETE
DELL'ANNO FISI 2022

SPECIALE SOFIA GOGGIA E FEDERICA BRIGNONE ATLETE DELL'ANNO FISI 2022 - Alla
fiera Modena Skipass.
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31/10/2022 sport2u.tv
 

Argomento: SkiPass

 

https://www.extrapola.com/video/joydisVideo/22315.mp4

SKIPASS 2022: Salone Nazionale del Turismo e degli Sport
Invernali

Modena (MO)
SKIPASS 2022
Salone Nazionale del Turismo e degli Sport Invernali
Le nuove vacanze neve dell’Emilia-Romagna 22-23

Tutte le novità a Skipass Modena dal 29 ottobre

L’Emilia-Romagna  presenta  le  novità  delle  vacanze  neve  2022-2023  a  Skipass  il
Salone del turismo e degli  sport invernali  a Modena dal 29 ottobre al 1 novembre –
L’Appennino Tosco-Emiliano con le località regine Cimone (Mo), Corno alle Scale (Bo)
e Cerreto Laghi (Re), avrà un grande stand accanto a quello della Toscana, dove gli
operatori  commercializzeranno  le  proposte  della  nuova  stagione  nel  workshop
Skipass  Matching  Day  il  31  ottobre  –  Presente  anche  Alberto  Tomba,  il  campione
olimpico  testimonial  dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista  del  video
della campagna promozionale realizzato da Regione e Apt Servizi Emilia-Romagna –
L’Assessore  Regionale  al  Turismo  dell’Emilia  Romagna  Andrea  Corsini:  “Il  Turismo
Bianco  è  per  noi  una  risorsa  importante,  che  completa  l’offerta  di  vacanza  a  360
gradi della Regione. Che sia una buona edizione di Skipass, preludio di una stagione
invernale dal segno più”.

Il conto alla rovescia per inforcare un paio di sci è ormai partito e l’Emilia-Romagna
presenta in anteprima le vacanze neve della nuova stagione 2022-2023 a Skipass, il
Salone del turismo e degli sport invernali, in programma a Modena dal 29 ottobre al
1 novembre.

La  manifestazione  ha  adottato  quest’anno  lo  slogan:  “Meet  the  winter”.  Un  grande
stand  di  224  metri  quadrati,  ricco  di  animazioni  e  degustazioni  montanare,  per
quattro  giorni  vedrà  le  15  località  invernali  da  Piacenza  alla  Romagna  -che  offrono
300  km  di  discese-  mettersi  in  vetrina,  con  skipass  e  pacchetti  week  end  a  prezzi
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scontati  al  pubblico  della  Fiera.  In  prima  fila  ci  sono  le  tre  località  “regine”
dell’offerta turistica invernale, immerse in magnifici paesaggi naturali: Comprensorio
del  Cimone,  sull’Appennino  Modenese,  Corno  alle  Scale  a  un’ora  da  Bologna  e  da
Firenze, e Cerreto Laghi (Re) nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Lo
stand dell’Emilia Romagna sarà accanto a quello della Toscana: le due regioni fanno
parte dello stesso Appennino e condivideranno in uno spazio comune vari  momenti
di  animazione  e  intrattenimento  per  il  pubblico.  Nello  stand  dell’Emilia-Romagna
anche quest’anno l’animazione è curata da Radio Bruno.

Condizioni  climatiche  permettendo,  l’apertura  ufficiale  della  nuova  stagione  neve
22-23 è fissata per il Ponte dell’Immacolata, da giovedì 8 dicembre.

Per  quanto  riguarda  gli  scambi  commerciali  fra  operatori  della  domanda  e
dell’offerta  vacanze,  la  giornata  dedicata  a  questi  incontri  sarà  il  31  ottobre,  con  il
Wworkshop  B2B  Skipass  Matching  Day.  Parteciperanno  44  buyers,  specializzati  in
turismo della neve e della montagna.

All’inaugurazione  sarà  presente  Alberto  Tomba,  il  campione  olimpico  testimonial
dell’Appennino  Emiliano  Romagnolo  e  protagonista  del  video  della  campagna
promozionale  invernale,  realizzato  da  Regione  e  Apt  Servizi  Emilia-Romagna  per
raccontare come una vacanza in Appennino, nel bianco della neve e nel verde delle
foreste  significa  vivere  natura,  sport  e  divertimento.  Il  campione  bolognese  e
l’Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, taglieranno il
nastro inaugurale della manifestazione.

«Di  fronte  alla  “scommessa”  della  stagione  invernale  2022-23  –  sottolinea
l’Assessore  Corsini–  i  nostri  operatori  hanno  sfoderato  tutto  il  loro  dinamismo,
puntando all’ottimizzazione  dei  consumi  e  all’innovazione  dei  servizi.  Attività  che  li
hanno  visti  sempre  affiancati  dalla  Regione,  che  ha  puntato,  con  costanti
investimenti e confronti diretti con i territori, a colmare il gap di due stagioni di stop
e  a  rendere  sempre  più  competitive  le  stazioni  del  nostro  Appennino.  Il  Turismo
Bianco  è  per  noi  una  risorsa  importante,  che  completa  l’offerta  di  vacanza  a  360
gradi  della  Regione.  Che  quella  che  si  apre  a  breve  sia  una  buona  edizione  di
Skipass, preludio di una stagione invernale dal segno più».

Ecco come le stazioni si preparano ad accogliere gli appassionati.
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Il Cimone (Mo) sempre più ecosostenibile con nuovi investimenti per 6,3 milioni

Il  Cimone  è  il  più  grande  carosello  sciistico  del  territorio  con  oltre  50  km  di  piste,
sciabili  con  un  unico  skipass,  tanti  sport  sulla  neve,  discese  sul  bob  su  un  circuito
dedicato,  ciaspolate  fra  i  boschi  ed  escursioni  sulle  e-bike.  Il  prezzo  dello
“stagionale”  ha  subìto  un  lieve  ritocco  e  quest’anno  è  di  790  euro  (ragazzi  530
euro).  Qualche  inevitabile  ritocco  lo  avrà  anche  lo  skipass  festivo,  invariato  lo
skipass  feriale.  Anno  dopo  anno,  la  stazione  sta  diventando  sempre  più
ecosostenibile. Dopo il successo della scorsa stagione invernale, il Cimone ha deciso
di investire 5 milioni di euro per uno speciale impianto d’innevamento programmato
che  consumerà  il  30%  di  energia  in  meno  e  produrrà  il  30%  in  più  di  neve  con  la
stessa  quantità  attività  di  acqua.  I  lavori  sono  cominciati  nella  zona  di  Passo  del
Lupo e si  termineranno nel  giugno del  2023.  Entreranno subito in funzione invece i
tre nuovi gatti della neve, tre battipista di ultima generazione appena acquistati, dal
costo  di  450.000 euro  ognuno.  Sono dotati  di  un  sistema di  sicurezza  a  rilevazione
satellitare che evita i fuoripista garantendo una maggior protezione a chi li manovra.

La zona delle Polle 2 a Riolunato si conferma un punto di riferimento per bambini e
famiglie. I più piccoli troveranno un baby park con nuove attrazioni e l’ampliamento
delle giornate di apertura. Al Cimone la parola d’ordine è inclusività. Il Comprensorio
è  attentamente  organizzato  anche  per  accogliere  sciatori  disabili,  con  baite
accessibili, un servizio di cortesia di carrozzine, guide e accompagnatori sulle piste,
noleggio di dualski e monosci, snowkart e microfoni per sciatori non vedenti, tramite
lo sport della Fondazione Silvia Parente con sede a Passo del Lupo. Ci saranno tante
altre  attività  per  i  diversamente  abili  che  si  potranno  divertire  sulla  neve  grazie
anche  al  Progetto  Sciabile.  Il  progetto  prevede  anche  settimana  bianca  dedicata  ai
bambini  sordomuti.  Non  mancano  le  ciaspolate,  nel  fitto  programma ci  sono  anche
tante uscite guidate in notturna. E a fine giornata, ecco i tanti appuntamenti (in via
di  definizione) di  eventi  Apres Ski,  con gastronomia e musica al  rifugio La Tana del
Lupo.

https://www.cimonesci.it

Al Corno alle Scale (Bo) si scia a prezzi invariati e attenzione all’ambiente

Il  Corno  alle  Scale,  a  metà  strada  fra  Bologna  e  Firenze,  a  2.000  metri  fra  i  boschi
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dell’Appennino  bolognese,  offre  36  km  di  discese,  a  cominciare  dalla  spettacolare
pista intitolata ad Alberto Tomba, la più lunga dell’Appennino (ben 2.600 metri).  La
buona notizia per gli sciatori è che Corno alle Scale ha deciso di mantenere invariati
i prezzi degli abbonamenti stagionali e di introdurre un piccolo ritocco di 1 euro per i
biglietti  giornalieri.  Lo  “stagionale”  costerà  450  euro,  se  acquistato  entro  il  30
ottobre,  550  euro  (280  euro  per  i  ragazzi  fino  ai  14  anni)  dopo  l’1  Novembre.  Una
scelta  certo  non  scontata,  visti  i  forti  aumenti  legati  al  costo  dell’energia,  che  la
località  ha  intrapreso  per  sostenere  le  comunità  locali  e  promuovere  un  turismo
sostenibile  e  accessibile  a  tutti.  Rimane  forte  l’attenzione  al  tema  dell’ambiente  e
del turismo sostenibile.

Da  quest’anno  il  Corno  alle  Scale  diventerà  Carbon  Neutral,  grazie  ad  un  progetto
offerto  dal  gruppo  Piquadro.  Obiettivo:  compensare  tutte  le  emissioni  derivanti  dal
funzionamento  degli  impianti  di  risalita  e  dall’innevamento  artificiale.  Sempre  in
tema  di  ambiente,  anche  quest’anno  si  potrà  andare  a  sciare  a  Corno  alle  Scale,
senza guidare l’auto, ma utilizzando i mezzi pubblici, treno e bus. S’inaugura anche
una collaborazione con le Terme di  Porretta,  per  offrire agli  amanti  della  montagna
in  cerca  di  relax  speciali  pacchetti  Neve  &  Benessere.  Gli  sciatori  potranno
acquistare  lo  Skipass  tramite  il  sito  web  della  stazione,  oppure  pagare  le  ore  di
effettivo  utilizzo  tramite  Telepass  Pay.  Altra  buona  notizia,  anche  i  parcheggi
saranno gratuiti. Skipass 2022-2023: giornaliero festivo a € 35 (29 per i ragazzi e 11
per i bambini). Giornaliero feriale 27 (23 per i ragazzi e 10 per i bambini). Due giorni
i consecutivi 61 per i festivi e 49 nei feriali.

https://www.cornoallescale.org

Cerreto Laghi (Re) le piste partono dal lungolago e si può dormire nei bivacchi

Cerreto  Laghi  è  un  paesino  vero  e  proprio,  abitato  tutto  l’anno  e  affacciato  su  un
lago  glaciale,  ai  piedi  di  una  montagna,  il  Monte  Nuda,  nel  Parco  Nazionale  Tosco
Emiliano. La caratteristica più bella della stazione sciistica, 28 km di discese, 13 km
dedicati  al  fondo,  snow park  e  baby  park,  è  che  le  piste  partono  dal  lungolago  nel
centro del paese.

I  prezzi  degli  skipass  hanno  subìto  solo  qualche  piccolo  ritocco,  nonostante
l’impennata  dei  costi  dell’energia  elettrica.  Le  prevendite  sono  già  partite:  lo
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“stagionale” adulti costa 550 euro, per i senior 480, e per ragazzi fino a 14 anni 410
euro.  Tutto  il  comprensorio  offre  bellissime  escursioni  invernali  con  le  ciaspole,
costeggiando i  vari  laghi  -come il  percorso  che  circonda Lago  Pranda-  senza  grossi
dislivelli,  quindi perfetti  anche per i  meno esperti e allenati.  Al Cerreto Laghi si può
anche  dormire  in  vari  bivacchi,  per  esempio  in  un  antico  mulino  in  un  castagneto
secolare,  sulle  rive  del  fiume  Secchia.  E’  un  mulino  abbandonato  dal  1963,  ora
ristrutturato con 10-12 posti letto e gestito dall’associazione I Briganti del Cerreto.

https://cerretolaghi.info

Sant’Annapelago (Mo) trekking tutto l’anno in una fitta rete di sentieri

Il  Comune  di  Pievepelago,  in  particolare  per  la  stazione  di  Sant’Annapelago,  punta
soprattutto  sull’escursionismo,  sia  estivo  che  invernale,  grazie  alla  fitta  rete  di
sentieri che ha visto migliaia di utenti nei mesi precedenti.

Restyling del sito in Appennino Modenese

Tra  le  novità  anche  il  rinnovamento  del  sito  www.inappenninomodenese.it,  portale
curato  dallo  IAT  del  Cimone  e  unico  sito  ufficiale  di  promozione  turistica
dell’Appennino Modenese dell’Emilia Romagna. Tanti i contenuti: approfondimenti su
località,  sentieri,  servizi  e  gastronomia.  Il  sito  è  adattato  per  la  fruizione  anche  da
mobile.

La nuova cartina dell’Appennino Modenese

Proprio  a  Skipass  ci  sarà  il  debutto  della  nuova  cartina  dell’Appennino  Modenese,
realizzata e coordinata dallo IAT del Cimone. Il prodotto vuole dare l’immagine di un
territorio  vario  e  pieno  di  possibilità  e  dimostrare  come  l’Appennino  Modenese  sia
facilmente raggiungibile da Modena e Bologna e di come sia facile girare tra i paesi
che  distano  pochi  km  l’uno  dall’altro.  In  quest’ottica  è  stato  realizzato  anche  il
Passaporto dell’Alto Appennino Modenese: la scorsa estate è stato ritirato da più di
2.000  turisti,  che  hanno  gironzolato  per  i  15  punti  di  interesse  dell’Appennino  alla
caccia dei timbri ricordo.

Gli appuntamenti da non perdere durante le festività natalizie
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E  poi  le  iniziative  invernali  nei  vari  comuni:  Fanano  avrà  il  grande  ritorno  dopo  lo
stop forzato per pandemia dello storico Presepe Vivente (il  24 dicembre 2022 e il  5
gennaio  2023),  il  Galappennino,  gran  galà  di  pattinaggio  sul  ghiaccio  con  grandi
ospiti dello sport e della musica, il 7 gennaio 2023, e grande spazio ai giovani e alla
musica con Cima Festival,  in  programma il  21 e 22 gennaio 2023.  Sestola è pronta
ad accogliere turisti e bambini con le varie iniziative che si susseguiranno durante il
periodo  delle  festività  natalizie.  Inoltre  durante  il  periodo  delle  festività  verrà
attivata  la  navetta  “Christmas  Bus”,  che  collegherà  tra  loro  i  comuni  di  Sestola,
Fanano e Montecreto.

Schia (Pr) tanto divertimento sugli sci e con le ciaspole fra boschi, panorami

Schia  è  una  perla  turistica  a  meno di  un’ora  da  Parma.  Brilla  sul  Monte  Caio  Perla,
che con le sue cime comprese tra i  1.200 e i  1.584 mt.  d’altitudine è senza dubbio
uno dei  più  rilevanti  massicci  montuosi,  ed è stato più  volte  definito  il  più  bello  fra
tutti  i  monti  dell’Appennino  Parmense.  Ci  si  diverte  sia  con  gli  sci,  che  con  le
ciaspole attraversando boschi, fontane e punti panoramici nel territorio comunale di
Tizzano Val Parma. L’area sciistica, 6 km di discese, con scuola di sci e on vari punti
ristoro, è servita da un moderno impianto di innevamento programmato. Gli impianti
di risalita sono tre: 1 skilift, 1 tapis roulant e 1 seggiovia biposto, con una portata di
1.200 persone all’ora.  A Pian delle  Guide si  trova il  nuovissimo snowpark “ParKaio”
riservato  agli  appassionati  di  freestyle,  con  salti,  box,  rail  ed  un  impianto  di
illuminazione per acrobazie anche sotto le stelle.

(www.schiamontecaio.it/le-piste.html).

Piccole e raccolte le altre stazioni sciistiche in Emilia-Romagna

Da Piacenza alla Romagna ci sono tante altre località invernali più piccole e raccolte,
ma non meno divertenti. In ordine geografico: Passo Penice, fra i comuni di Bobbio e
Monsonico  (Pc),  Schia  e  Prato  Spilla,  sull’Appennino  Parmense,  Ventasso,  Alpe  di
Cusna  (Febbio),  Pratizzano  nella  provincia  di  Reggio  Emilia,  Fiumalbo,  Piane  di
Mocogno,  Sant’Anna  Pelago,  Frassinoro-Piandelagotti  nel  modenese  e  infine  le
stazioni  dell’Appennino  Romagnolo:  Campigna  e  Monte  Fumaiolo.  Qui  i  turisti
troveranno  un  servizio  di  noleggio  con  oltre  50  e-bike  (tra  cui  30  “fat  bike”  per
pedalare su un bellissimo anello innevato) e un ricchissimo calendario di ciaspolate
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nei punti più magici dell’Appennino Romagnolo.

http://www.appenninoeneve.it
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