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IPC Paralympic ski World Cup
in Friuli Venezia Giulia
”Aspettando i Mondiali 2017“
Il 09 e 10 febbraio 2014 Piancavallo
ospiterà la IPC Alpine Skiing Europa Cup
- Coppa Europa di sci alpino paralimpico,
mentre Tarvisio sarà la sede delle finali
della IPC Alpine Skiing World Cup 2014
- 9° Memorial Hans Erlacher, dal 24 al 27
febbraio.
L’evento porterà in Italia e più precisamente
in Friuli Venezia Giulia circa 1000
persone tra atleti (i migliori a livello
mondiale), accompagnatori, staff e stampa
specializzata, provenienti da oltre venti
nazioni.
Questi due prestigiosi ed importanti
appuntamenti sportivi internazionali sono
stati assegnati, non a caso, anche per la
stagione 2014, al Comitato esecutivo
locale, grazie all’esperienza ed alle capacità
organizzative dello SCI CLUB DUE di Ronchi
dei Legionari e Monfalcone e di Paolo
Tavian. Precursore dell’attività paralimpica in
Italia, come dimostrato dal suo curriculum
che annovera 9 medaglie paralimpiche,
5 mondiali e 3 europee come atleta (dal
1988 al 1998) mentre come allenatore della
Nazionale italiana di sci (dal 1998 al 2006)
14 medaglie nelle Paralimpiadi Invernali del
2002 e del 2006.
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L’impegno dello Sci club 2 e del Comitato
organizzatore locale per questi eventi è
iniziato già in occasione delle Universiadi
invernali di Tarvisio 2003 durante la
specifica esibizione all’interno della
cerimonia ufficiale di apertura e nella gara
Open per sciatori disabili, svoltasi sulla
pista 2 del monte Zoncolan, per continuare
con una tappa del circuito di Coppa
Italia nel 2004, una di Coppa Europa
nel 2005, le finali di Coppa Europa nel
2006/2010/2013, le Finali di Coppa del
Mondo nel 2007 e le Coppe del Mondo
nelle stagioni 2011 e 2012.
ANNO

EVENTI

ATLETI

PERNOTTAMENTI

2003

Universiadi/Gare Open

35

10

45

2004

Coppa Italia

55

10

70

2005

Coppa Europa

160

70

460

2011/2012

Coppa del Mondo

100

100

750

2006/2010/1013 Finali di Coppa Europa

150

150

1000

2007/2014

150

150

1000

Finali di Coppa del Mondo

Anche in questa occasione ci sarà la
preziosa collaborazione della Regione
Friuli Venezia Giulia, di Turismo FVG, dei
comuni coinvolti, della Promotur, delle
varie associazioni sportive, culturali, della
Protezione civile regionale, dei Consorzi
legati ai servizi turistici, della IPC, della FISIP,
del CIP, di vari gruppi di volontari nonché di
importanti Partner e Sponsor.
Questi due Eventi sportivi internazionali
sono inseriti in un progetto, partito nel
2003, che vedrà il suo punto d’arrivo nel
2017 con l’organizzazione dei Campionati
mondiali di sci alpino paralimpico in
Regione.
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Atleti, Tecnici ed Addetti ai lavori sono
concordi nel ritenere le piste della Regione
Friuli Venezia Giulia tra le migliori al mondo
per caratteristiche tecniche e per la cura con
la quale vengono mantenute. Queste piste
vedranno protagonisti Campioni ed Atleti
pluri-medagliati, in preparazione anche
degli imminenti Giochi Paralimpici invernali
di Sochi, in Russia, che si terranno nel mese
di marzo 2014.
Il Club isontino ed il suo Comitato
Organizzatore si preparano quindi ad
organizzare, per il nono anno consecutivo,
due settimane piene di eventi collaterali:
presentazioni, gare e cerimonie varie, con lo
scopo di sensibilizzare ancor più l’opinione
pubblica nei confronti di questi grandi
campioni le cui gesta sono un esempio da
divulgare soprattutto ai giovani.
A tal proposito, anche in questa occasione,
il sodalizio isontino promuoverà il Progetto
Scuola, in collaborazione con gli uffici
scolastici regionali, portando all’interno
degli Istituti scolastici delle figure come
lo psicomotricista, il maestro di sci
specializzato per l’insegnamento ai disabili,
la guida di sciatori ciechi, un insegnante
ISEF, assistiti dai volontari dello Sci Club
Due, vera e propria forza del Comitato
organizzatore.
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Sponsored by:

Il Friuli Venezia Giulia, terra di grandi Campioni
e tradizioni sportive ai massimi livelli
é pronta ad accogliere la sfida!
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