Comunicato stampa del 09/06/2016
È UFFICIALE – LA AUDI FIS COPPA DEL MONDO DI SCI FEMMINILE FARÀ TAPPA A
PLAN DE CORONES NELLA PROSSIMA STAGIONE AGONISTICA 2016-17
(Cancun-Messico) Nella sua riunione odierna, il Comitato di Coppa del Mondo di Sci della
Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha inserito ufficialmente una gara di slalom gigante
femminile a Plan de Corones (Alto Adige) nel calendario di Coppa del Mondo per la stagione
2016-17. La competizione assegnata alla FISI verrà disputata martedì 24 gennaio 2017 sulla
pista “ERTA” sul versante di Piz de Plaies.
La pista „ERTA“, un nome che è tutto un programma
La gara di slalom gigante femminile GS si disputerà il 24 gennaio, data infrasettimanale inserita tra
le gare di velocità di Garmisch-Partenkirchen (GER) e quelle di Cortina d'Ampezzo (ITA),
colmando un „buco“ nel calendario delle discipline tecniche proprio nel mese di gennaio 2017.
Teatro dell'evento sarà la pista “ERTA”, una delle „Black Five“ di Plan de Corones, che da Piz de
Plaies scende direttamente a San Vigilio di Marebbe, paesino ladino in Val Badia e che ha la elevata
pendenza come caratteristica principale, cosa che le è valso il nome “ERTA” appunto. Su questa
pista si allenano da anni anche i fratelli Mölgg, Manuela e Manfred, Marebbani doc e protagonisti
di Coppa del Mondo da oramai molti anni, nonché testimonials di Plan de Corones.
In quanto a dati tecnici, la “ERTA” non ha nulla da invidiare ad altre piste analoghe, con la partenza
a quota 1.605 m in località Piz de Plaies, servita dalla omonima cabinovia ad agganciamento
automatico. Il traguardo è situato a quota 1.200 m in corrispondenza con la pista Pedagà, aperta al
pubblico, per un dislivello totale di 405 m ed uno sviluppo di 1.325 m. Fanno impressione i numeri
relativi alla pendenza, con un 32% di media, 22% di minima e 61% di pendenza massima in
corrispondenza del muro chiamato „Gran Para“ nella parte centrale della pista. Sulla „ERTA“
realizzata nel 2003 per volontà di Erich Kastlunger, pioniere del turismo invernale a Plan de
Corones, sono state disputate alcune edizioni della Coppa Europa maschile, sia in GS che in SL, che
hanno visto come vincitori tra gli altri Marcel Hirscher (AUT), Marcus Sandell (FIN), Alexander
Ploner (ITA), Florian Eisath (ITA), Kalle Palander (FIN).
Grande soddisfazione e tanta voglia di fare bene
Grande soddisfazione da parte del comitato organizzatore Al Plan Events con a capo Willi
Kastlunger, che ha inseguito questo traguardo per ben 15 anni, organizzando dapprima la Coppa del
Mondo di snowboard a Passo Furcia e dal 2001 la Coppa Europa di sci maschile e femminile, con
slalom giganti, slalom speciali e da 5 anni a questa parte un city event di gigante parallelo notturno

sulla centralissima pista Cianross. „Non abbiamo mai nascosto la nostra intenzione di entrare un
giorno nel circo massimo della Coppa del Mondo di sci. Ci siamo impegnati in Coppa Europa come
se fosse la massima serie e abbiamo sempre raccolto consensi e apprezzamenti da tecnici e atleti“
commenta Willi Kastlunger, presente a Cancun assieme al General Manager del CO Al Plan Events,
Danny Kastlunger, al segretario generale Paul Pisching e al direttore dell'ufficio stampa Diego
Clara. Con il sostegno della Federazione Italiana Sport Invernali FISI e la fiducia accordata agli
organizzatori anche dai responsabili FIS, in primis Atle Skardaal, l'obiettivo Coppa del Mondo, che
a tratti sembrava impossibile da raggiungere, ora è realtà.
„Stiamo già lavorando concretamente da alcuni mesi e ora che è ufficiale, la nostra „macchina
organizzativa“ partirà a pieni giri, perché abbiamo tanto da fare per arrivare pronti ed efficienti al
grande appuntamento“ dichiara Danny Kastlunger, General Manager degli organizzatori di Al Plan
Events, da sempre in prima fila anche in Coppa Europa, in Coppa del Mondo di snowboard e in
occasione delle tre tappe del Giro d'Italia, organizzate da Al Plan Events, il comitato formato
esclusivamente da appassionati che danno il loro contributo allo sviluppo turistico della propria
terra.
Plan de Corones: da „Mecca“ dello sci al grande circo bianco
Non è certo da oggi che l'area sciistica di Plan de Corones, che fa anche parte del comprensorio
Dolomiti Superski, si colloca tra le realtà più importanti in Italia come destinazione per la vacanza
sciistica. La „montagna sciistica nr. 1 in Alto Adige“ vanta 116 km di piste su tre versanti del
famoso „panettone“ verso Brunico (15.000 abitanti), Valdaora (3.000 abitanti) e San Vigilio di
Marebbe (3.000 abitanti), con 32 modernissimi impianti di risalita, per la maggior parte cabinovie.
Punta di diamante è il collegamento diretto tra la ferrovia della Val Pusteria e la cabinovia „Ried“ a
Perca, che permette l'accesso alla zona sciistica senza l'uso della macchina. A gennaio, la zona
sciistica di Plan de Corones è frequentata da 12.000-15.000 sciatori al giorno, con punte di 25.000
unità al giorno in altissima stagione e il pubblico è internazionale a livello mondiale. È uno degli
obiettivi del Comitato Organizzatore portare un gran numero di sciatori a vedere la gara di Coppa
del Mondo sulla „ERTA“, proponendo skipass settimanali con grafica dedicata e che danno accesso
prioritario alle tribune in zona arrivo. Inoltre, ci si aspetta la nutrita presenza di spettatori locali,
tradizionalmente grandi appassionati di sci. In cima al Plan de Corones, a quota 2.275 m si trova il
nuovissimo Messner Mountain Museum MMM, struttura ultramoderna realizzata dall'archistar
Zaha Hadid, scomparsa di recente e gestito come museo della storia dell'alpinismo classico da
Reinhold Messner, il „Re degli Ottomila“. Accanto al museo MMM sorge anche la „Concordia
2000“, enorme campana della pace di ben 16 tonnellate, realizzata in occasione del „Millennio“ nel
2002 quale simbolo di fratellanza e di collaborazione tra le culture che si concretizza appunto a Plan
de Corones, dove vivono in armonia popolazioni di lingua ladina, tedesca e italiana.
Le voci del giorno
Willi Kastlunger – Presidente del Comitato Organizzatore Al Plan Events
„Un sogno è diventato realtà! Da 15 anni organizziamo gare di Coppa Europa di sci ad altissimo
livello con il fine di poter un giorno entrare in Coppa del Mondo. Ci siamo riusciti! Siamo fieri e
grati per questa opportunità, che premia il nostro impegno pluriennale. Ora dobbiamo rimboccarci
le maniche, perché manca poco a gennaio!“
Atle Skardaal, Direttore dell'Audi FIS Skiweltcup femminile
„Con la pista „ERTA“ di Plan de Corones avremo un vero osso duro nella Coppa del Mondo
femminile. Durante i sopralluoghi fatti assieme al mio team abbiamo potuto sincerarci delle qualità

di questo tracciato, dove si corre la Coppa Europa maschile da diversi anni. Sarà sicuramente uno
spettacolo e soprattutto sarà una festa popolare, dato che gli organizzatori stanno mettendo a punto
un programma collaterale coi fiocchi. Non vediamo l'ora di poter correre a Plan de Corones!“
Flavio Roda, Presidente della FISI
„Quest'anno l'Italia potrà organizzare ben 12 gare di Coppa del Mondo e questo è un segnale
inconfutabile della grande credibilità che il nostro Paese ha in seno alla Federazione Internazionale
di Sci FIS. Con Plan de Corones abbiamo una „new entry“ in Coppa del Mondo femminile e ciò è
stato possibile grazie al grandioso e costante lavoro fatto in Coppa Europa per molti anni. Sono
sicuro che, come è stato a La Thuile, anche a Plan de Corones sarà un grande debutto in Coppa del
Mondo.“
Matthias Prugger – Presidente Skirama Kronplatz
Da anni ormai il marchio Plan de Corones è tra quelli di spicco per quanto riguarda la notorietà nel
campo delle destinazioni sciistiche dell'Arco Alpino. E la collaborazione con la Ferrari, che ha
nuovamente scelto l'Area Vacanze di Plan de Corones per il suo Media Test Drive internazionale del
nuovo bolide „GTC4 Lusso“ oppure Reinhold Messner, che ha dato ulteriore lustro al „Panettone“
con la costruzione del suo MMM Messner Mountain Museum in cima alla montagna. Il fatto che
ora possiamo organizzare anche una gara di Coppa del Mondo di sci ci riempie di soddisfazione e
daremo sicuramente il meglio di noi per rendere anche questa gara un evento indimenticabile.“
Arno Kompatscher – Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
"L'assegnazione ufficiale di una gara di Coppa del Mondo di sci femminile a Plan de Corones e con
ciò all'Alto Adige/Südtirol, è per noi un momento di grande soddisfazione. Per la prima volta, la
nostra Provincia potrà ospitare il "circo bianco" femminile, al quale storicamente atlete nostre
conterranee hanno dato tanto e nel quale hanno raggiunto risultati di spicco. Alle già "classiche" in
campo maschile della Val Gardena e dell'Alta Badia, ora si aggiunge anche Plan de Corones e sono
sicuro che sarà uno spettacolo e che anche le migliori sciatrici al mondo si troveranno bene nella
nostra terra, sempre impegnata ad offrire eventi di altissimo livello. Auguro agli organizzatori di Al
Plan Events il miglior successo possibile e sono sicuro che, grazie all'impegno di tanti appassionati
e volontari, l'Alto Adige/Südtirol potrà ancora una volta dimostrare la propria efficienza quale
organizzatore di grandi eventi sportivi internazionali."
Martha Stocker – Assessora Provinciale allo Sport della Provincia Autonoma di Bolzano
“La già altissima concentrazione di gare di Coppa del Mondo in diverse specialità, che ogni anno
fanno tappa nella nostra provincia, aumenta ancora con l'assegnazione della Coppa del Mondo di sci
femminile a Plan de Corones. Ciò sta a dimostrare il grande apprezzamento che le varie Federazioni
sportive internazionali e internazionali nutrono nei confronti dei nostri organizzatori, che nel tempo
hanno saputo conquistarsi la stima e la fiducia con un lavoro costante e di alta qualità. Il mio
ringraziamento e i miei complimenti vanno per tanto a coloro che hanno contribuito e
contribuiscono al prestigio sportivo della nostra Provincia Autonoma di Bolzano – Südtirol.”
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni relativi alla pista di gara „ERTA“, alla storia degli eventi sportivi a
Kronplatz-Plan de Corones e galleria fotografica sono a disposizione il sito www.skiworldcupkronplatz.com e www.alplanevents.it
Per informazioni turistiche sull'Area vacanze Kronplatz e sull'area sciistica www.kronplatz.com
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