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IL FESTIVAL
DWF è un meeting di sportivi e atleti che tratta i
più svariati sport invernali dando la possibilità al
pubblico di conoscere dei fuoriclasse, mettersi
alla prova, partecipare ad attività, corsi, workshop
e incontri di approfondimento, immergersi nella
natura e vivere nuove esperienze outdoor.
Il Festival è focalizzato sugli sport invernali che si
possono praticare sulla neve e sul ghiaccio: ice
climbing, sci escursionismo, sci di fondo,
snowboard, biathlon, parapendio, fat bike, trail
running sulla neve, snow yoga, nordic walking,
slackline, senza dimenticare la possibilità di
emozionanti passeggiate notturne con le ciaspole.

OBIETTIVI DEL FESTIVAL
Il DOLOMITI WINTER FEST è una manifestazione che
nasce in una delle località più suggestive e
incontaminate delle Dolomiti Venete, con lo scopo
di valorizzare al massimo e far conoscere, ad un
pubblico di appassionati e non, le bellezze
naturali e le attività di questa terra di grandi
campioni.
Gli obiettivi della manifestazione sono quindi
quello di promuovere lo sport e il patrimonio
dell’ambiente alpino e montano di Sappada,
valorizzando e tutelando lo sviluppo della
conoscenza della montagna durante la stagione
invernale anche con attività specifiche dedicate
alla sicurezza sulla neve.

SPORT E ATTIVITA' DEL FESTIVAL
Numerose le attività previste, tra cui:
-SNOW AVALANCHE SAFETY CAMP in collaborazione con
ARVA, ABS Airbag e il Soccorso Alpino
-Gara di ORIENTEERING su SCI in collaborazione con
FISO
-SKI & SNOWBOARD TEST & Attività con Guida
-DOLOMITI WINTER TRAIL: gara di Trail Runnning su neve
-ICE FALLS ADVENTURE: International Climbing Meeting
su cascate di ghiaccio.
-Test ed esibizioni di FAT BIKE su neve
-SUNSET SNOW EXPERIENCE: Escursione al tramonto di
Winter Nordic Walking

ATTIVITA' PER SCUOLE E BAMBINI
Promuovere l'amore per lo sport, per la natura e per la montagna, significa anche
parlare alle nuove generazioni, avvicinarle a questo mondo incuriosendole,
dando loro la possibilità di conoscere grandi atleti che sappiano ispirarli e
facendo in modo che possano mettersi alla prova, divertendosi.
Il Dolomiti Winter Fest prevede numerose attività in collaborazione con le scuole
di Sappada, tra cui:
-Snow Safety Camp: una lezione pratica e teorica sulla sicurezza sulla neve con
una “caccia al tesoro” organizzata da tecnici specializzati ARVA
-Gara non competitiva di Orienteering sugli sci
-Balance Experience: corsi e attività sull'equilibrio con insegnanti professionisti
di Yoga, AcroYoga e Slackline.
Tutte queste attività si svolgeranno durante il festival, ma è prevista una fase
introduttiva già nelle ore di educazione fisica dei mesi precedenti.

INCONTRI, CINEMA e PRESENTAZIONI
Il Dolomiti Winter Fest non è solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma
è 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, partecipare ad aperitivi, cene e presentazioni.
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