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Il Dolomiti Winter Fest è una manifestazione che nasce a Sappada (Bl), una delle localita piu suggestive e
incontaminate delle Dolomiti Venete, con lo scopo di valorizzare e far conoscere, ad un pubblico di

appassionati e non, le bellezze naturali e le attivita di questa terra di grandi campioni. 

Il festival (da qui in poi DWF) sara un meeting di sportivi e atleti che, trattando i piu svariati sport invernali,
dara la possibilita al pubblico di conoscere dei fuoriclasse, mettersi alla prova, partecipare ad attivita, corsi,

workshop e incontri di approfondimento, immergersi nella natura e vivere nuove esperienze outdoor. 

Il DWF è focalizzato sugli sport invernali che si possono praticare sulla neve e sul ghiaccio e, tra le diverse
attivita, sono previste:

-ICE FALLS ADVENTURE: International Climbing Meeting su cascate di ghiaccio con la presenza di grandi 
atleti tra cui la campionessa del mondo Angelika Rainer;
-DOLOMITI WINTER TRAIL: Spettacolare gara di Trail Running su neve;
-SNOW AVALANCHE SAFETY CAMP: corso gratuito sulla sicurezza sulla neve realizzato in collaborazione 
con ARVA, il Soccorso Alpino e il CAI di Sappada;
-SKI & GEAR TEST: Test dei nuovissimi materiali presentati da aziende leader come Blizzard Ski, Tecnica, 
Nordica, Black Crows, Abs Airbag, Slytech e Shred;
-Gara di ORIENTEERING su SCI realizzata in collaborazione con FISO;
-Test ed esibizioni di FAT BIKE su neve con le nuovissime bici elettriche di Fantic Bike;
-GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: Emozionante escursione al tramonto di Winter Nordic Walking.

Non manchera inoltre un intenso programma di YOGADVENTURE con corsi di Yoga, Acro-Yoga, Slackline
e Thai Flying.

Numerose le attivita di Domenica 14 Febbraio interpretate in “chiave” San Valentino con tanti appuntamenti
per tutte le coppie che si troveranno a Sappada per vivere in modo diverso questo weekend romantico.

Il DWF non sara solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma
sara anche l'occasione per approfondire tematiche legate agli sport invernali, incontrare grandi protagonisti

del mondo dello sport e dell'alpinismo, vedere film di avventura e di montagna, assistere ad esibizioni,
partecipare ad aperitivi, feste e presentazioni.

Diverse, infine, le importanti aziende di settore che saranno presenti presso il Villaggio del Festival, allestito
tra l'Ufficio Gare e il Palazzetto dello Sport, adiacente agli impianti di risalita di Pian Dei Nidi, in Borgata

Fontana.

Il Dolomiti Winter Fest  sara un modo nuovo di vivere le splendide montagne che circondano Sappada, un
weekend sulla neve da non perdere!
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