RASSEGNA STAMPA DOLOMITI WINTER FEST
Sappada (Bl) 12-14 febbraio
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SAPPADA: DOLOMITI WINTER TRAIL
2016
Giulia Tardelli | 15 dicembre 2015 | Vita Notturna | Nessun commento

14 FEBBRAIO 2016 PRESSO DOLOMITI WINTER FEST A SAPPADA.
La Dolomiti Winter Trail è una gara di trail running su neve e un’esperienza unica da vivere in mezzo alla
natura incontaminata che circonda Sappada (BL). L’appuntamento, organizzato da Total Training e
Adventure Outdoor Fest, è al Dolomiti Winter Fest il 14 Febbraio 2016!
www.dolomitifest.com
GARE:
– DOLOMITI WINTER SHORT TRAIL – 8km – 400D+
– DOLOMITI WINTER TRAIL – 15km – 700D+
– A COPPIE DOLOMITI WINTER SHORT TRAIL – 8km – 400D+
– A COPPIE DOLOMITI WINTER TRAIL – 15km – 700D+
PARTENZA – DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
ORE 9.45
SAPPADA (BL) – ITALIA
Partendo dalla pista di fondo, porterà i concorrenti lungo le rive gelate del fiume Piave, in mezzo a suggestivi
boschi di conifere e attraverso i luoghi incantati della città, da Cima Sappada al Mulino vecchio. Una gara unica
nel suo genere con l’obiettivo di avvicinare sempre più atleti ed appassionati al fantastico mondo del trail
running, ma nella speciale veste invernale.
Visualizza Dolomiti Winter Trail 2016 su Evensi
Indirizzo: 96 Borgo Cima Sappada, Sappada

Trova altri eventi a Sappada su Evensi!
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AOF - NEWS News e curiosita’
sull’Adventure Outdoor Fest
Adventure Outdoor Fest: un anno di
avventure nel cuore delle Dolomiti!
22 dicembre, 2015

Lo Staff dell’Adventure Outdoor Fest augura a tutti voi di trascorrere delle feste piene di
gioia e di iniziare al meglio un 2016 che possa essere ricco di quelle piccole e grandi
avventure che rendono speciale la vita!
Il progetto Adventure Outdoor Fest è felice di chiudere quest’anno con tante belle novità
per il 2016, tra cui la primissima edizione invernale, il Dolomiti Winter Fest che si terrà dal
12 al 14 Febbraio a Sappada, nel cuore delle Dolomiti!
Vi aspettiamo numerosi per vivere questo weekend di San Valentino all’insegna dello sport
e della natura!
Tantissime le attività previste, tra cui emozionanti escursioni di SKIALP, l’ICE FALLS
ADVENTURE: climbing meeting su cascate di ghiaccio, uno SNOW SAFETY CAMP in
collaborazione con ARVA e con il Soccorso Alpino, la DOLOMITI WINTER TRAIL:
spettacolare gara di trail running su neve, un’avventurosa SKI ORIENTEERING RACE del
circuito FISO, la GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: escursione al tramonto con
le ciaspole, un intenso programma di YOGADVENTURE, aperitivi, cinema, incontri e molto
altro ancora!
Sarà inoltre possibile provare gli ultimissimi prodotti grazie allo SKI TEST organizzato con
alcune delle più importanti aziende di settore e al Test di FAT BIKE su neve!
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IN FEBBRAIO PRIMA EDIZIONE DOLOMITI WINTER FEST
Dal 12 al 14 febbraio si terrà a Sappada, sulle Dolomiti, la prima edizione del Dolomiti Winter Fest. Di che
cosa si tratta? Di 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.
DWF è inoltre un’ottima occasione per provare i materiali e prodotti più all’avanguardia grazie ai Test
Materiali organizzati dalle diverse aziende partner. Il Festival è focalizzato sugli sport invernali che si
possono praticare sulla neve e sul ghiaccio: ice climbing, sci, snowboard, telemark, biathlon, speedriding,
fat bike, trail running sulla neve, snow yoga, nordic walking, slackline, senza dimenticare la possibilità di
emozionanti passeggiate notturne con le ciaspole. Anche la fotografia sarà protagonista con dei workshop
dedicati e non verrà trascurato nemmeno l’aspetto della sicurezza, della prevenzione rischio valanghe e del
soccorso alpino. Cinema, Contest, Aperitivi e Party faranno inoltre di DWF una grande festa sulla neve!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- See more at: http://www.actionmagazine.it/rubrica/neve/201601042128-in-febbraioprima-edizione-dolomiti-winter-fest/#sthash.aGmHAtUX.dpuf
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Sappada 12-14 febbraio 2016
(inserito il: 14/01/2016, categoria: Eventi e celebrazioni)

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) sarà un meeting di sportivi e atleti che, trattando i piu svariati sport invernali,
darà la possibilità 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
attività, 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 attività 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
sarà 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!
Dolomiti Winter Fest
info@dolomitifest.com
www.dolomitifest.com
www.dolomitiwintertrail.it
www.adventureoutdoorfest.com
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Dolomiti Winter Fest 2016: a Sappada dal 12
al 14 febbraio
15 Gennaio - LO SCARPONE
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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) sarà un meeting di sportivi e atleti che, trattando i piu
svariati sport invernali, darà la possibilità al pubblico di partecipare ad attività,
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 attività, sono previste: - ICE FALLS
ADVENTURE:International Climbing Meeting su cascate di ghiaccio con la
presenza di grandi climber 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; 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
Il DWF sarà anche l’occasione per approfondire tematiche legate alle attività in
montagna invernali, incontrare grandi protagonisti del mondo dello sport e
dell’alpinismo, vedere film di avventura e di montagna, assistere ad esibizioni.
info@dolomitifest.com www.dolomitifest.com
Dolomiti Winter Fest
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Bellunopress – Dolomiti
Dolomiti Winter Fest, il 14 febbraio a Sappada.
Sport invernali, climbing, trail running,
orienteering, esibizioni su neve con bici elettriche,
escursioni al tramonto
Gen 7th, 2016 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa
Caffè, Sport
Il Dolomiti Winter Fest è una manifestazione che nasce a Sappada, una delle località più 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 attività di questa terra di grandi campioni.
Il festival sarà un meeting di sportivi e atleti che, trattando i più svariati sport
invernali, darà 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 DWF è focalizzato sugli sport invernali che si possono praticare sulla neve e sul
ghiaccio e, tra le diverse attività, 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 mancherà inoltre un intenso programma di YOGADVENTURE con corsi di Yoga, Acro-Yoga, Slackline e Thai
Flying.
Numerose le attività 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 sarà 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 sarà un modo nuovo di vivere le splendide montagne che circondano Sappada, un weekend sulla
neve da non perdere!

DOLOMITI WINTER TRAIL 2016 – The Snow Race
Durante il Dolomiti Winter Fest 2016 (www.dolomitifest.com) sarà possibile vivere un’emozionante gara sulla neve
immersi nella splendida natura che circonda Sappada (Bl), nel cuore delle Dolomiti.
La Dolomiti Winter Trail sarà una gara da non perdere per chi voglia mettersi alla prova in un percorso affascinante che,
partendo dalla pista di fondo, porterà i concorrenti lungo le rive gelate del fiume Piave, in mezzo a suggestivi boschi di
conifere e attraverso i luoghi incantati della città, da Cima Sappada al Mulino vecchi.
Una gara unica nel suo genere con l’obiettivo di avvicinare sempre più atleti ed appassionati al fantastico mondo del trail
running, ma nella speciale veste invernale.
Per questa prima edizione, la partecipazione sarà esclusiva per un numero chiuso di 250 atleti, e ci sarà l’occasione di
correre fianco a fianco con alcuni grandi campioni di trail running.
Si potranno scegliere due percorsi : uno più semplice su una distanza e dislivello che possono essere affrontati anche
dai meno esperti (8km, 400 D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700 D+) e spettacolare per chi, invece, è più preparato.
La Dolomiti Winter Trail sarà un’ottima occasione per chi vorrà anticipare la stagione agonistica ed un’opportunità per chi
vuole mettersi alla prova in questa disciplina integrando sport, natura, vacanza, amici, famiglia e divertimento.
Una cosa è certa sarà un’esperienza unica ed un ricordo speciale.
E per chi volesse festeggiare S. Valentino correndo nella natura, in una delle località più romantiche delle Dolomiti, sarà
possibile iscriversi alla gara a coppie e vivere un weekend indimenticabile partecipando ai diversi appuntamenti, dedicati
agli innamorati, all’interno del Dolomiti Winter Fest 2016!
Al termine della gara Pasta Party presso il villaggio del Dolomiti Winter Fest e premiazioni per i vincitori di questa prima
edizione.
Le iscrizioni alla gara sono aperte sul sito ufficiale:
www.dolomitiwintertrail.it
www.dolomitifest.com
www.dolomitiwintertrail.it
www.adventureoutdoorfest.com
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DOLOMITI WINTER FEST A SAPPADA
DAL 12 AL 14 FEBBRAIO
di SOFIA MARCHESINI | 8 gennaio 2016 | EVENTI |
Dolomiti W inter Fest vi porterà a contatto con la natura e alla scoperta degli sport invernali
nella meravigliosa cornice delle Dolomiti a Sappada (Belluno). L’evento si terrà il weekend di
San Valentino dal 12 al 14 Febbraio vi aspettano tre giorni per innamoravi di alcuni nuovi
sport invernali.

credit- Tommaso Leonard
Una esperienza outdoor indimenticabile, potrete partecipare, Domenica 14 Febbraio,
alla Dolomiti Winter Trail. La gara prevede un percorso facile di 8 Km e un percorso più
impegnativo di 15 Km con un D+ di c.a 700 mt, tutti da percorrere con scarpe daTrail
Running. Sarà un’esperienza divertente, ma anche un’ottima occasione per coloro che
vogliono anticipare la preparazione atletica o aumentare i carichi di lavoro.Iscrizione qui.
Amate il ghiaccio o solo volete provare qualcosa di nuovo? Ice Falls Adventure è quello che
fa per voi, l’ice climbing è anche esso uno tra gli sport invernali piu’ affascinanti e ricchi di
emozioni, si tratta di arrampicata in piolet-traction su cascate di ghiaccio. A Sappada si
formano delle meravigliose cascate di ghiaccio che sono state recentemente ri-attrezzate con
lo scopo di rendere le salite più divertenti e sicure migliorando anche gli accessi ai siti.
Saranno presenti all’evento anche le campionesse del mondo Angelika Rainer e Petra
Kringle. Più informazioni sul programma qui.

© Lorenzo Belfrond Photographia
Atleta: Thomas Bubendorfer
Dolomiti W inter Fest, grazie alla collaborazione con ARVA e con il Soccorso Alpino di
Sappada e il CAI, vi propone anche un workshop di sicurezza sulla neve “Snow Avalanche
Safety Camp”. Prenderete confidenza con l’artva, la pala e la sonda. Vi verrà spiegata
l’attrezzatura da utilizzare in freeride sia l’interpretazione del bollettino nivo/meteorologico.
Ma anche tecnica di discesa e salita alla valutazione ed interpretazione delle condizioni
ambientali. Per iscrivervi al camp cliccate qui.

Se siete già delle brave sciatrici che si dedicano allo scialpinismo, potrete godervi un
escursione accompagnate da Marco Milanese o Carlo Cosi, i quale vi porteranno
alla scoperta di alcuni degli itinerari più belli e meno frequentati delle Alpi, raggiungendo
alcune delle più belle vette delle Dolomiti.
Dolomiti Winter Fest per completare la sua outdoor experience vi consigliamo le session di
Yoga che coinvolgeranno tutto il weekend durante vari momenti delle giornate. A noi ci
piacerebbe provare Acroyoga un’attività complementare a tutte le attività outdoor, in quanto
unisce Yoga, movimento dinamico, allenamento della forza e della flessibilità, il cambiare i
propri punti di vista attraverso le inversioni con la pratica del rilassamento del corpo e dello
stretching propria del massaggio thai.
A Sappada vi aspettano anche ski&gear test con aziende leader come come Blizzard Ski,
Tecnica, Nordica, Black Crows, Abs Airbag, Slytech e Shred ma anche la gara
diOrienteering su sci in collaborazione con FISO.
Dolomiti Winter Fest vi propone un sacco di attività per tutti i gusti e anche per i vostri bimbi
per saperne di più basta cliccare il sito www.dolomitifest.com e seguire l’evento sui
social www.facebook.com/dolomitifest e twitter.com/AdventureOFest e www.instagram.com/d
olomitiwinterfest/

TAG: DOLOMITI WINTER FEST | ICE CLIMBING | SAPPADA | SCI ALPINISMO | TRAIL RUNNING | YOGA
CATEGORIE: EVENTI
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Presentata a Belluno la prima edizione del Dolomiti Winter Fest che si terrà a Sappada, nel cuore delle
Dolomiti, dal 12 al 14 Febbraio 2016 e sarà un weekend di festa e di avventura sul ghiaccio e sulla neve!
Il festival tratterà 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 villaggio del Festival ospiterà alcune tra le
più importanti aziende del settore outdoor e winter sports.
Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di provare sci e
materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende di settore come Blizzard Ski, Tecnica Skiboots,
Nordica, Black Crows, Ferrino Outdoor, ABS Airbag, Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont e
Grivel.
Lo Sci Orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, Sabato e Domenica, inserite nel
calendario FISO.




Sabato 13 Febbraio – h 15:00 gara sprint
Domenica 14 Febbraio – h 10:30 gara middle

Il DWF non sarà solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili,
ma sarà 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.
www.dolomitifest.com/
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Bellunopress – Dolomiti
Dolomiti Winter Fest. A Sappada, dal 12 al 14
Febbraio
Gen 15th, 2016 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Prima
Pagina, Sport

La prima edizione del Dolomiti Winter Fest si terrà a Sappada, nel cuore delle
Dolomiti, dal 12 al 14 Febbraio 2016 e sarà un weekend di festa e di avventura sul ghiaccio e sulla neve!
Il festival tratterà 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 villaggio del Festival ospiterà alcune tra le più importanti aziende del settore outdoor e winter sports.
WE LOVE ICE CLIMBING
I climber sono attesi per l’lCE FALLS ADVENTURE, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio di Sappada,
durante il quale sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come GRIVEL, GARMONT e EDELRID.
Le serate del festival prevedono inoltre due importanti incontri:
Venerdì sera si parlerà arrampicata su ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con la Guida Alpina
Carlo Cosi;
la serata di Sabato si aprirà invece con la storia di una recente impresa di alpinismo raccontata dai suoi protagonisti, i
giovanissimi alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori.
A seguire verrà presentato il terzo documentario de “I Diari del Brac”, un film sull’avventura e sul freeride, introdotto dal
regista Paolo Aralla.
WE LOVE TRAIL RUNNING
La DOLOMITI WINTER TRAIL si terrà il 14 Febbraio e sarà una gara di trail running su neve che attraverserà i più
affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi campioni di trail running come l’atleta del
team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la moglie Ana e l’atleta del team Mammut Jimmy Pellegrini.
Si potranno scegliere due percorsi: uno più semplice su una distanza e dislivello che possono essere affrontati anche dai
meno esperti (8km, 400 D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700 D+) e spettacolare per chi invece è più preparato.
La gara prevede alcuni appuntamenti collaterali dedicati, tra cui una sessione di YogaxRunners con Tite Togni.
WE LOVE SKI
Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di provare sci e materiali
2016/2017 di alcune delle migliori aziende di settore come Blizzard Ski, Tecnica Skiboots, Nordica, Black Crows, Ferrino
Outdoor, ABS Airbag, Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont e Grivel.

Durante il festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo accompagnati da Guide esperte,
che porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più affascinanti e meno frequentati delle
Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti.
Anche lo Sci Orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, Sabato e Domenica, inserite nel calendario
nazionale FISO.
Infine, grazie alla collaborazione con Pirotecnica Sant’Antonio e con la scuola di SCI di Sappada sarà possibile
assistere, il Sabato sera, a delle emozionanti esibizioni sulle piste.
WE LOVE YOGA & SLACKLINE
Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo approfondito anche il tema dell’equilibrio:
La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco Semino presenterà corsi di Acro-Yoga e Thai Fly
Massage; l’insegnante Marion Inderst, esperta anche di yoga for climbers, condurrà un seminario di Prana Vinyasa Flow
Yoga e un corso di
S.Valentino per coppie; Tite Togni proporrà delle lezioni di YogaxRunners e i Saluti al Sole; la scuola Drink The Wild Air,
con gli atleti e insegnanti Eva Brovinsky e Jan Valentincic, proporrà invece corsi di Slackline e di Yoga per adulti e per
bambini.
Previste anche diverse esibizioni e l’installazione di alcune Highline presso le cascate di ghiaccio, con Marco Milanese e
altri atleti, durante l’Ice Climbing Meeting di Sabato 13 (Ice Falls Adventure).
Inoltre, in programma un seminario di approfondimento con il dott. Giacomo Gerlin del Centro Yoga di Belluno che
tratterà i benefici dello Yoga per la Salute e per lo Sport.
WE LOVE SNOW
Il Dolomiti Winter Fest offre molte altre attività sula neve come uno SNOW AVALANCHE SAFETY CAMP di altissimo
livello e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con ARVA, con il Soccorso Alpino di Sappada e con la
Guardia di Finanza che porterà i propri “eroi a 4 zampe” per una dimostrazione.
Un altro appuntamento imperdibile sarà la GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: accompagnati da istruttori
professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e silenzioso mondo della
montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspe!
Inoltre, per chi non potesse rinunciare alla bici nemmeno sulla neve, sarà a disposizione un percorso dedicato in cui, per
tutto il giorno, sarà possibile testare le FAT Bike elettriche messe a disposizione da FANTIC BIKE. Un’avventura alla
portata di tutti!
Il DWF non sarà solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma sarà 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.
Dolomiti Winter Fest – 346 3909224 -info@dolomitifest.com -www.dolomitifest.com – www.dolomitiwintertrail.it
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DOLOMITI WINTER FEST 2016
N EW S

Il Dolomiti Winter Fest è una manifestazione che nasce a Sappada (BL), una delle località 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 attività di questa terra di grandi campioni.
Il festival – dal 12 al 14 Febbraio 2016 – sarà un meeting di sportivi e atleti che, trattando i più
svariati sport invernali, darà 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 DWF è focalizzato sugli sport invernali che si possono praticare sulla neve e sul ghiaccio e, tra le
diverse attività, sono previste:
o
o
o
o
o
o
o

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 conARVA, 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 mancherà inoltre un intenso programma di YOGADVENTURE con corsi di Yoga, Acro-Yoga,
Slackline e Thai Flying.
Numerose le attività 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 sarà solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere
esperienze outdoor irripetibili, ma sarà 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 sarà un modo nuovo di vivere le splendide montagne che circondano
Sappada, un weekend sulla neve da non perdere!

Dolomiti Winter Fest
www.dolomitifest.com
info@dolomitifest.com
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1° DOLOMITI WINTER FEST. Sappada (BL), 12-14 febbraio 2016
pubblicato da: Mountain Blog in Alpinismo e Spedizioni,Ice climbing,in evidenza,Trail&Sky Running — 20 gennaio, 2016 @ 1:55
pm

DOLOMITI WINTER FEST: PRESENTATA A BELLUNO, LA SCORSA SETTIMANA, LA PRIMA EDIZIONE
E’ stata presentata a Belluno, la scorsa settimana, la 1^ edizione del Dolomiti Winter Fest, un weekend di festa
e di avventura sul ghiaccio e sulla neve in programma dal 12 al 14 febbraio a Sappada (BL), nel cuore delle
Dolomiti.
Non sarà solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma 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.

ICE CLIMBING
Nell’ambito della manifestazione, si terrà l’lce FAlls Adventure, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio di
Sappada, durante il quale sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come Grivel, Garmont e Edelrid.
Le serate del festival prevedono inoltre alcuni importanti incontri:
– venerdì con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con la Guida Alpina Carlo Cosi, per parlare di
arrampicata su ghiaccio;
– sabato con i giovanissimi alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori, protagonisti di una recente impresa
alpinistica che racconteranno nel corso dell’incontro.
A seguire, Nordica presenterà il terzo documentario de “I Diari del Brac”, un film sull’avventura e sul freeride,
introdotto dal regista Paolo Aralla.

TRAIL RUNNING
Il 14 febbraio si disputerà la “Dolomiti Winter Trail“, gara di trail running su neve che attraverserà i più
affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi campioni di trail running

come l’atleta del team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la moglie Ana e e l’atleta del team
Mammut Jimmy Pellegrini.
Si potranno scegliere due percorsi: uno più semplice su una distanza e dislivello che possono essere affrontati
anche dai meno esperti (8km, 400 D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700 D+) e spettacolare per chi invece è
più preparato.
La gara prevede alcuni appuntamenti collaterali dedicati, tra cui una sessione di YogaxRunners con Tite Togni.

SKI
Presso il villaggio del festival, ci sarà l’opportunità di provare sci e materiali 2016/2017 di alcune delle migliori
aziende di settore come Blizzard Ski, Tecnica Skiboots, Nordica, Black Crows, Ferrino Outdoor, ABS Airbag,
Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont e Grivel.
Durante il festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci alpinismo accompagnati da Guide
esperte, che porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più affascinanti e meno
frequentati delle Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti.
Anche lo Sci orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, sabato e domenica, inserite nel calendario
nazionale FISO.
Infine, grazie alla collaborazione con Pirotecnica Sant’Antonio e con la scuola di SCI di Sappada sarà possibile
assistere, sabato sera, a emozionanti esibizioni sulle piste.

YOGA & SLACKLINE
Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo approfondito anche il tema
dell’equilibrio:
La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco Semino presenterà corsi di Acro-Yoga e Thai Fly
Massage; l’insegnante Marion Inderst, esperta anche di yoga for climbers, condurrà un seminario di Prana Vinyasa
Flow Yoga e un corso di San Valentino per coppie; Tite Togni proporrà delle lezioni di YogaxRunners e i Saluti al
Sole; la scuola Drink The Wild Air, con gli atleti e insegnanti Eva Brovinsky e Jan Valentincic, proporrà invece corsi
di Slackline e di Yoga per adulti e per bambini.
Previste anche diverse esibizioni e l’installazione di alcune Highline presso le cascate di ghiaccio, con Marco
Milanese e altri atleti, durante l’Ice Climbing Meeting di sabato 13 (Ice Falls Adventure).
In programma, anche un seminario di approfondimento con il dott. Giacomo Gerlin del Centro Yoga di Belluno che
tratterà i benefici dello Yoga per la Salute e per lo Sport.

SNOW
Molte le attività sulla neve come uno “Garmont Snow Avalanche Safety Camp” di altissimo livello e completamente
gratuito, organizzato in collaborazione con Arva, con il Soccorso Alpino di Sappada e con la Guardia di Finanza che
interverrò con i propri “eroi a 4 zampe”, per una dimostrazione.
Un altro appuntamento imperdibile sarà la “Sunset Snow Experience”: accompagnati da istruttori professionisti
della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e silenzioso mondo della montagna
invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspe.
Inoltre, per chi non potesse rinunciare alla bici nemmeno sulla neve, sarà a disposizione un percorso dedicato in
cui, per tutto il giorno, sarà possibile testare le Fat bike elettriche messe a disposizione da Fantic Bike.
Un’avventura alla portata di tutti.
Ulteriori info: 346 3909224 – info@dolomitifest.com – www.dolomitifest.com
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Dolomiti Winter Fest a Sappada dal
12 al 14 febbraio




Gare e Eventi
Giovedì 21 Gennaio 2016 09:30

Dolomiti Winter Fest Sappada

La prima edizione del Dolomiti Winter Fest si terrà a
Sappada, nel cuore delle Dolomiti, dal 12 al 14
Febbraio 2016 e sarà un weekend di festa e di
avventura sul ghiaccio e sulla neve!
Il festival tratterà 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 villaggio del Festival ospiterà alcune tra le più
importanti aziende del settore outdoor e winter sports.

ICE CLIMBING
I climber sono attesi per l’lCE FALLS ADVENTURE, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio
di Sappada, durante il quale sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come GRIVEL,
GARMONT e EDELRID.
Le serate del festival prevedono inoltre due importanti incontri:
Venerdì sera si parlerà arrampicata su ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con
la Guida Alpina Carlo Cosi;
la serata di Sabato si aprirà invece con la storia di una recente impresa di alpinismo raccontata dai suoi
protagonisti, i giovanissimi alpinisti Alex Walpothe Martin Dejori.
A seguire Nordica presenterà il terzo documentario de “I Diari del Brac”, un film sull’avventura e sul
freeride, introdotto dal regista Paolo Aralla.
TRAIL RUNNING
La DOLOMITI WINTER TRAIL si terrà il 14 Febbraio e sarà una gara di trail running su neve che
attraverserà i più affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi
campioni di trail running come l’atleta del team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la
moglie Ana e l’atleta del team Mammut Jimmy Pellegrini.
Si potranno scegliere due percorsi: uno più semplice su una distanza e dislivello che possono essere
affrontati anche dai meno esperti (8km, 400 D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700 D+) e
spettacolare per chi invece è più preparato.
La gara prevede alcuni appuntamenti collaterali dedicati, tra cui una sessione di YogaxRunners con
Tite Togni.

SKI
Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di provare sci e
materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende di settore come Blizzard Ski, Tecnica Skiboots,
Nordica, Black Crows, Ferrino Outdoor, ABS Airbag, Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont
e Grivel.
Durante il festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo
accompagnati da Guide esperte, che porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di
scialpinismo più affascinanti e meno frequentati delle Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette
delle Dolomiti.
Anche lo Sci Orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, Sabato e Domenica, inserite nel
calendario nazionale FISO.
Infine, grazie alla collaborazione con Pirotecnica Sant’Antonio e con la scuola di SCI di Sappada sarà
possibile assistere, il Sabato sera, a delle emozionanti esibizioni sulle piste.
YOGA & SLACKLINE
Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo approfondito anche il tema
dell’equilibrio:
La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco Semino presenterà corsi di AcroYoga e Thai Fly Massage; l’insegnante Marion Inderst, esperta anche di yoga for climbers, condurrà
un seminario di Prana Vinyasa Flow Yoga e un corso di
S.Valentino per coppie; Tite Togni proporrà delle lezioni di YogaxRunners e i Saluti al Sole; la scuola
Drink The Wild Air, con gli atleti e insegnanti Eva Brovinsky e Jan Valentincic, proporrà invece corsi
di Slackline e di Yoga per adulti e per bambini.
Previste anche diverse esibizioni e l’installazione di alcune Highline presso le cascate di ghiaccio,
con Marco Milanese e altri atleti, durante l’Ice Climbing Meeting di Sabato 13 (Ice Falls Adventure).
Inoltre, in programma un seminario di approfondimento con il dott. Giacomo Gerlin del Centro Yoga
di Belluno che tratterà i benefici dello Yoga per la Salute e per lo Sport.
SNOW
Il Dolomiti Winter Fest offre molte altre attività sula neve come uno SNOW AVALANCHE SAFETY
CAMP di altissimo livello e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con ARVA, con il
Soccorso Alpino di Sappada e con la Guardia di Finanza che porterà i propri “eroi a 4 zampe” per una
dimostrazione.
Un altro appuntamento imperdibile sarà la GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: accompagnati
da istruttori professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e
silenzioso mondo della montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspe!
Inoltre, per chi non potesse rinunciare alla bici nemmeno sulla neve, sarà a disposizione un percorso
dedicato in cui, per tutto il giorno, sarà possibile testare le FAT Bike elettriche messe a disposizione
da FANTIC BIKE. Un’avventura alla portata di tutti!
Per Informazioni su Dolomiti Winter Fest
Tel. 3463909224 -info@dolomitifest.com -www.dolomitifest.com - www.dolomitiwintertrail.it
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Dolomiti Winter Fest
editoriacomunicazione / 22 gennaio 2016

La prima edizione del Dolomiti Winter Fest si terrà a Sappada, nel cuore delle Dolomiti, dal 12 al 14 Febbraio e sarà
un weekend di festa e di avventura sul ghiaccio e sulla neve! Il festival tratterà 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 villaggio del Festival
ospiterà alcune tra le più importanti aziende del settore outdoor e winter sports. (scarica il programma)

WE LOVE ICE CLIMBING I climber sono attesi per l’lCE FALLS ADVENTURE, un meeting sulle affascinanti
cascate di ghiaccio di Sappada, durante il quale sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come GRIVEL,
GARMONT e EDELRID. Le serate del festival prevedono inoltre due importanti incontri: Venerdì sera si parlerà
arrampicata su ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con la Guida Alpina Carlo Cosi; la serata di
Sabato si aprirà invece con la storia di una recente impresa di alpinismo raccontata dai suoi protagonisti, i giovanissimi
alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori. A seguire verrà presentato il terzo documentario de “I Diari del Brac”, un film
sull’avventura e sul freeride, introdotto dal regista Paolo Aralla.
WE LOVE TRAIL RUNNING La DOLOMITI WINTER TRAIL si terrà il 14 Febbraio e sarà una gara di trail
running su neve che attraverserà i più affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi
campioni di trail running come l’atleta del team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la moglie Ana e
l’atleta del team Mammut Jimmy Pellegrini. Si potranno scegliere due percorsi: uno più semplice su una distanza e
dislivello che possono essere affrontati anche dai meno esperti (8km, 400 D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700
D+) e spettacolare per chi invece è più preparato. La gara prevede alcuni appuntamenti collaterali dedicati, tra cui una
sessione di YogaxRunners con Tite Togni. Info e iscrizioni

WE LOVE SKI Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di provare
sci e materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende di settore come Blizzard Ski, Tecnica Skiboots, Nordica,
Black Crows, Ferrino Outdoor, ABS Airbag, Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont e Grivel. Durante il
festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo accompagnati da Guide esperte, che
porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più affascinanti e meno frequentati delle
Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti. Anche lo Sci Orientamento avrà un ampio spazio con
ben due gare, Sabato e Domenica, inserite nel calendario nazionale FISO. Infine, grazie alla collaborazione con
Pirotecnica Sant’Antonio e con la scuola di SCI di Sappada sarà possibile assistere, il Sabato sera, a delle emozionanti
esibizioni sulle piste.
WE LOVE YOGA & SLACKLINE Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo
approfondito anche il tema dell’equilibrio: La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco Semino
presenterà corsi di Acro-Yoga e Thai Fly Massage; l’insegnante Marion Inderst, esperta anche di yoga for climbers,
condurrà un seminario di Prana Vinyasa Flow Yoga e un corso di S.Valentino per coppie; Tite Togni proporrà delle
lezioni di YogaxRunners e i Saluti al Sole; la scuola Drink The Wild Air, con gli atleti e insegnanti Eva Brovinsky e Jan
Valentincic, proporrà invece corsi di Slackline e di Yoga per adulti e per bambini. Previste anche diverse esibizioni e
l’installazione di alcune Highline presso le cascate di ghiaccio, con Marco Milanese e altri atleti, durante l’Ice Climbing
Meeting di Sabato 13 (Ice Falls Adventure). Inoltre, in programma un seminario di approfondimento con il dott.
Giacomo Gerlin del Centro Yoga di Belluno che tratterà i benefici dello Yoga per la Salute e per lo Sport.
WE LOVE SNOW Il Dolomiti Winter Fest offre molte altre attività sula neve come uno SNOW AVALANCHE
SAFETY CAMP di altissimo livello e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con ARVA, con il
Soccorso Alpino di Sappada e con la Guardia di Finanza che porterà i propri “eroi a 4 zampe” per una dimostrazione.
Un altro appuntamento imperdibile sarà la GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: accompagnati da istruttori
professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e silenzioso mondo della
montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspe! Inoltre, per chi non potesse rinunciare alla bici
nemmeno sulla neve, sarà a disposizione un percorso dedicato in cui, per tutto il giorno, sarà possibile testare le FAT
Bike elettriche messe a disposizione da FANTIC BIKE. Un’avventura alla portata di tutti!
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SAPPADA - DOLOMITI WINTER FEST DAL 12 AL 14 FEBBRAIO

23-01-2016
Sappada, un’incantevole e rinomata località turistica nel cuore delle Dolomiti, al confine tra Veneto,
Friuli e Austria, dal 12 al 14 febbraio farà da cornice a un imperdibile evento/manifestazione: il DOLOMITI
WINTER FEST 2016.
Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano gli sport invernali perché offrirà
l’opportunità di incontrare dal vivo dei fuoriclasse, e poi soprattutto mettersi alla prova, partecipare
ad attività, corsi, workshop e incontri di approfondimento, immergersi nella natura e vivere nuove
esperienze outdoor.
Il Festival è incentrato su tutti gli sport invernali che si possono praticare sulla neve e sul ghiaccio. Stiamo
parlando sia di Ice Climbing che di Sci da fondo, e poi ancora Snowboard e Fat Bike, Nordic
Walking eRunning sulla neve, Parapendio e Slackline, fino allo Snow Yoga.
Il programma del DOLOMITI WINTER FEST si articolerà in una serie di meeting e prove sul campo,
competizioni e presentazioni di libri e documentari. Inoltre il villaggio del Festival ospiterà alcune tra le
più importanti aziende del settore outdoor e winter sports.
Ecco gli eventi da non perdere:
PER GLI AMANTI DELL’ICE CLIMBING
I climber sono attesi per l’lCE FALLS ADVENTURE, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio di
Sappada. Venerdì sera si parlerà arrampicata su ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e
con la Guida Alpina Carlo Cosi; la serata di Sabato si aprirà invece con la storia di una recente impresa di
alpinismo raccontata dai suoi protagonisti, i giovanissimi alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori.
PER GLI AMANTI DEL TRAIL RUNNING
La DOLOMITI WINTER TRAIL si terrà il 14 Febbraio e sarà una gara di trail running su neve che
attraverserà i più affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi campioni
di trail running come l’atleta del team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la moglie Ana
e l’atleta del team Mammut Jimmy Pellegrini.
PER GLI AMANTI DELLO SKI GEAR E TEST
Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di provare sci e
materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende di settore.
Durante il festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo accompagnati da
Guide esperte, che porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più
affascinanti e meno frequentati delle Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti.

Anche lo Sci Orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, Sabato e Domenica, inserite nel
calendario nazionale FISO.
PER GLI AMANTI DEL NORDIC WALKING
Un altro appuntamento imperdibile sarà la GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: accompagnati da
istruttori professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e
silenzioso mondo della montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspe!
FAT BIKE
Inoltre, per chi non potesse rinunciare alla bici nemmeno sulla neve, sarà a disposizione un percorso
dedicato in cui, per tutto il giorno, sarà possibile testare le FAT Bike elettriche messe a disposizione da
FANTIC BIKE. Un’avventura alla portata di tutti!
In occasione del Dolomiti Winter Fest il Consorzio di Promozione Turistica di Sappada mette a
disposizione numerose strutture alberghiere nel comune diviso in ben 15 borgate che si estende per 4
chilometri lungo il corso del fiume Piave
Località collegate alla notizia: Sappada,
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26/01/2016 - Dolomiti Winter Festival 2016
Dal 12 al 14 febbraio 2016 a Sappada l’evento invernale dell’anno sulle Dolomiti

Il Dolomiti Winter Fest è una manifestazione che nasce a Sappada (BL), una delle località più 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 attività di questa terra.
Il festival sarà un meeting di sportivi e atleti che, trattando i più svariati sport invernali, darà la possibilità al
pubblico di conoscere dei fuoriclasse, mettersi alla prova, partecipare a corsi, workshop e incontri, il tutto
immergendosi nella natura dolomitica per vivere nuove esperienze outdoor.
Il Dolomiti Winter Festival 2016 è focalizzato sugli sport invernali che si possono praticare sulla neve e sul
ghiaccio per cui, tra le diverse attività, 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
- ORIENTEERING SU SCI: gara realizzata in collaborazione con FISO - FAT BIKE: test ed esibizioni su neve
con le nuovissime bici elettriche di Fantic Bike
- GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: emozionante escursione al tramonto di Winter Nordic Walking
Non mancherà un intenso programma di YOGADVENTURE con corsi di Yoga, Acro-Yoga, Slackline e Thai
Flying. Numerose le attività 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 Dolomiti Winter Festival 2016 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.
Per informazioni:
www.dolomitifest.com
www.dolomitiwintertrail.it
Scarica il programma in PDF
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Tutti a Sappada per il Dolomiti winter festival
La bella località veneta inaugura un evento dedicato a tutti gli sport e gli eventi invernali. Sopratutto
sportivi
09:00 - La prima edizione del Dolomiti Winter Fest si terrà a Sappada, nel cuore delleDolomiti, dal 12 al 14
Febbraio 2016 e sarà un weekend di festa e di avventura sul ghiaccio e sulla neve.Il festival tratterà 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.

Foto Ufficio stampa
Panoramica di Sappada, in Veneto

GUARDA LA GALLERY CON SCORRIMENTO AUTOMATICOGUARDA LA GALLERY CON
SCORRIMENTO MANUALE
I climber sono attesi per l’lce falls adventure, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio di Sappada.
Le serate del festival prevedono inoltre due importanti incontri: venerdì sera si parlerà arrampicata su
ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con la Guida Alpina Carlo Cosi. Sabato si aprirà
invece con la storia di una recente impresa di alpinismo raccontata dai suoi protagonisti, i giovanissimi
alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori. A seguire sarà presentato il terzo documentario de “I Diari del
Brac”, un film sull’avventura e sul freeride, introdotto dal regista Paolo Aralla.
We love trail running - La Dolomiti Winter Trail si terrà il 14 Febbraio e sarà una gara di trail running su
neve che attraverserà i più affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi
campioni di trail running come l’atleta del team GrivelPablo Criado Toca, che correrà in coppia con la

moglie Ana e l’atleta del team Mammut Jimmy Pellegrini.
We Love Ski - Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di
provare sci e materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende del settore. Durante il festival sarà inoltre
possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo accompagnati da Guide esperte, che porteranno i
partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più affascinanti e meno frequentati delle
Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti. Anche lo Sci Orientamento avrà un ampio
spazio con ben due gare, sabato e domenica, inserite nel calendario nazionale Fiso.
We Love Yoga & Slackline - Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo
approfondito anche il tema dell’equilibrio:La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco
Semino presenterà corsi di Acro-Yoga e Thai Fly Massage; l’insegnante Marion Inderst, esperta anche di
yoga for climbers, condurrà un seminario di Prana Vinyasa Flow Yoga e un corso San Valentino per coppie;
Tite Togni proporrà delle lezioni di YogaxRunners e i Saluti al Sole; la scuola Drink The Wild Air, con gli
atleti e insegnanti Eva Brovinsky e Jan Valentincic, proporrà invece corsi diSlackline e di Yoga per adulti e
per bambini.
We Love Snow - Il Dolomiti Winter Fest offre molte altre attività sula neve come unoSnow Avalanche
Safety Camp di altissimo livello e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con il Soccorso
Alpino di Sappada e con la Guardia di Finanza che porterà i propri “eroi a 4 zampe” per una dimostrazione.
Un altro appuntamento imperdibile sarà la Garmont Sunset Snow Experience: accompagnati da istruttori
professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e silenzioso mondo
della montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspeIl DWF non sarà solo una
manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma sarà 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.
Per maggiori informazioni: www.dolomitiwintertrail.it
Condizioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it
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“Winter festival”: a Sappada sulla
neve in ricordo di Holzer
SAPPADA. Si apre oggi a Sappada il “Dolomiti winter festival”,
meeting sportivo di tre giorni dedicato agli sport invernali che
quest’anno si svolgerà nel ricordo di Armin Holzer, campione di...
SAPPADA. Si apre oggi a Sappada il “Dolomiti winter festival”, meeting sportivo di tre
giorni dedicato agli sport invernali che quest’anno si svolgerà nel ricordo di Armin Holzer,
campione di slackline scomparso di recente proprio in un incidente in montagna. Holzer
verrà ricordato domani sera nel corso della proiezione del documentario “i diari del Brac –
Georgia 2015”, firmato da Massimo Braconi e Paolo Aralla, che vede tra i protagonisti
proprio lo slackliner originario di Sesto Pusteria nella sua ultima apparizione prima del
tragico evento.
Il festival di Sappada, meta di richiamo di tantissime persone, è una grande festa sulla
neve incentrata sulla promozione degli sport invernali che sarà possibile provare: dai più
tradizionali sci e snowboard passando per attività più o meno “spinte” come ice climbing,
telemark, biathlon, speedriding, fat bike, nordic walking e slackline.
Ci sarà spazio anche per le ciaspolate notturne, così come per una serie di iniziative
culturali. Spazio anche allo yoga sulla neve e ad una serie di attività dedicate alla
sicurezza grazie alla partecipazione del soccorso alpino. L’inaugurazione del festival
questo pomeriggio alle 17.30 nell’area Nevelandia con un aperitivo sulla neve alla
presenza di grandi atleti cadorini come Maurilio De Zolt, Pietro Piller Cottrer e Silvio
Fauner. Ci saranno anche la campionessa del mondo di ice climbing Angelika Rainer e le
guide alpine Carlo Cosi e Marco Milanese. Non mancheranno gli slackliners Jan
Valentincic e Matic Noc. Il gran finale invece è previsto domenica con la “Dolomiti winter
trail”, gara di corsa sulla neve alla prima edizione che vedrà ai nastri di partenza circa
duecentocinquanta partecipanti.
La gara di trail running prenderà il via dalle piste da fondo di Sappada per proseguire
nei boschi del territorio cadorino attraversando i punti più caratteristici come Cima Bianca e Mulino
vecchio. Due i percorsi previsti: uno di 15 chilometri con settecento metri di dislivello ed un altro più
contenuto di 8 chilometri e quattrocento metri di dislivello.(dierre)
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Dolomiti Winter Fest, il trionfo degli
sport invernali sulle Dolomiti
Silvia Malnati - 12 febbraio 2016

Arrampicata su ghiaccio, trail running, alpinismo, yoga e slackline. Sono solo
alcune delle attività organizzate in occasione della prima edizione
del Dolomiti Winter Fest, dal 12 al 14 febbraio a Sappada. Durante tutto il
fine settimana si terranno eventi, attività sportive, workshop, presentazioni e
conferenze legati dal fil rouge dell’avventura e dello sport sulla neve. Ad
accompagnare i partecipanti nelle svariate attività ci saranno i fuoriclasse del
settore, come la campionessa del mondo di arrampicata su ghiaccio Angelika
Rainer, gli alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori, il runner Pablo Criado Toca,
le insegnanti di yoga Tite Togni e Marion Inderst e tanti altri.
Il festival si aprirà venerdì con l’lce Falls Adventure, un incontro di
arrampicata sulle cascate di ghiaccio di Sappada in cui sarà possibile testare
sul campo gli ultimi materiali delle aziende del settore outdoor (Grivel,
Garamont, Edelrid etc) e assistere alle esibizioni degli atleti sulle Highline
installate in loco.

> Leggi anche: Come vestirsi quando si arrampica su ghiaccio

Domenica 14 – San Valentino – avrà luogo la Dolomiti Winter Trail (di cui vi
abbiamo parlatoqui), una gara di trail running su neve intorno a Sappada. In
“pista” ci saranno a correre anche runner professionisti come Pablo Criado
Toca del team Grivel e Jimmy Pellegrini del team Mammut. Si potranno
scegliere due percorsi: uno più semplice adatto anche ai meno esperti (8km,
400 D+), ed uno più impegnativo (15Km, 700 D+) per chi invece è più
allenato.
> Leggi anche: Tutto sul Trail Running

Spazio anche allo sci: il festival offre la possibilità di prenotare un’escursione
di sci alpinismosulle vette delle Dolomiti condotta dalle guide alpine e di
partecipare alle due gare di sci orientamento inserite nel calendario nazionale
FISO (sabato e domenica). Per chi preferisce godersi lo spettacolo da
lontano, sabato sera si potrà assistere alle esibizioni sciistiche
notturne sulle piste innevate organizzate da Pirotecnica Sant’Antonio e dalla
scuola di sci di Sappada.
Infine, durante i tre giorni della manifestazione si terranno numerosi incontri
collaterali, come la sessione di YogaxRunners con Tite Togni e gli altri
workshop di yoga, i corsi di Slackline della scuola Drink The Wild Air, le
prove con le fat bike sulla neve, le ciaspolate in compagnia degli istruttori
della Scuola Italiana di Nordic Walking, la proiezione di documentari,
l’appuntamento con i cani del Soccorso Alpino e tanto altro. Inoltre all’interno
del villaggio del Dolomiti Winter Fest si potranno provare sci e
materiali 2016/2017 di alcune delle aziende più importanti del settore
(Blizzard Ski, Tecnica Skiboots, Nordica, Black Crows, Ferrino Outdoor, ABS
Airbag, Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont e Grivel).
Per informazioni e il programma dettagliato consultare il sito
ufficiale dell’evento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sappada ( Dolomiti ), Sappada

Acroyoga& Thai @ SAPPADA Dolomiti Winter Fest
Il Dolomiti Winter Fest 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 a
corsi, workshops, immergersi nella natura e vivere nuove esperienze outdoor.
Perché l’acroYoga ad un festival outdoor? Innanzitutto perché è un’attività che si sposa
meravigliosamente con la natura e si può fare all’aperto. E’ inoltre un’attività complementare a
tutte le attività outdoor, in quanto unisce Yoga, movimento dinamico, allenamento della forza e
della flessibilità, il cambiare i propri punti di vista attraverso le inversioni con la pratica del
rilassamento del corpo e dello stretching propria del massaggio thai. l workshop presentano i
fondamenti base dell’AcroYoga e del Thai massage. Permetteranno a ciascuno di sperimentare
gioco, respiro, forza, inversioni ed equilibrio in relazione con gli altri. Con il massaggio thai
esploreremo invece la dolcezza del contatto e del massaggio in volo, l’allungamento della schiena
e il rilassamento del corpo in una comunicazione a due.
Aperti a tutti i livelli, la pratica sarà adattata al gruppo, non è necessario venire in coppia, ma è più
divertente!
Sabato 13 Febbraio Acroyoga: core, balance & flying!
15.00-17.00
Riscaldamento solare & core
le principali inversioni fondamenti dell’acroyoga: posizioni base e transizioni
Domenica 14 Febbraio AcroYoga special San Valentino
10.00-12.00
Fondamenti e transizioni in coppia per esplorare fiducia e leggerezza
Domenica 14 Febbraio Thai massage: outdoor e l’amorevolezza gentile del massaggio a terra e in
volo
17.00- 18.30
Perché il thai e l’outdoor principi del thai flying
Breve massaggio thai a terra: l’esperienza del dare e del ricevere
Portatevi una coperta o un pile.
Vi aspettiamo in tuta da sci pronti a fare acro scatti sulle nevi;-)
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Acroyoga& Thai @ SAPPADA Dolomiti Winter Fest

Event in Sappada
Sappada
Friday 12 February 2016, 09:00 till Sunday 14 February 2016, 19:00
Organized by : AcroSeeds
cos’è? L’AcroYoga unisce concetti acrobatici con la consapevolezza del respiro e del
corpo propria dello yoga...vedi www.acroyogamtl.it

Activities Sappada / Description
Il Dolomiti Winter Fest 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 a corsi, workshops, immergersi nella natura e vivere nuove esperienze
outdoor.
All’interno dell’evento è prevista una sessione Yogadventure, di cui saremo ospiti con
ben 3 classi di Acroyoga (sprint ed energia, cercando l’equilibrio in coppia), Handstands
e Thai massage, niente di meglio per rilassarsi dopo una giornata outdoor!
Ecco i nostri appuntamenti:
Sabato 13 Febbraio Acroyoga: core, balance & flying!
dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 14 Febbraio AcroYoga special San Valentino: 10.00-12.00
Domenica 14 Febbraio Thai massage: outdoor e l’amorevolezza gentile del massaggio a
terra e in volo
dalle 17.00 alle 18.30
performance sui campi da sci, se il tempo lo permette!
Presto il sito verrà aggiornato e potrete prenotarvi!
Vi aspettiamo in tuta da sci pronti a fare acro scatti sulle nevi;-)
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Ski & Outdoor TEST - Dolomiti Winter Fest 2016

Event in Sappada
Borgata Fontana,Sappada
Saturday 13 February 2016, 09:00 till Sunday 14 February 2016, 18:00
Organized by : Dolomiti Winter Fest
DOLOMITI WINTER FESTIVAL : International Outdoor Sport Meeting. 12-14 February
2016.

Activities Sappada / Description
Il Dolomiti Winter Fest offre l’opportunità di provare sci e materiali 2016/2017 di alcune
delle migliori aziende di settore.
A pochi giorni dall’ISPO, dopo le presentazioni ufficiali delle nuove collezioni, sarà
possibile testare Sci, Materiali e prodotti Outdoor in prova presso il Villaggio del Festival,
allestito nella zona del palazzetto dello sport, ai piedi degli impianti di risalita di Pian Dei
Nidi.
Su questa pagina sarà possibile scoprire le novità delle aziende presenti al Festival, in
attesa di venirle a provare a Sappada!
Alcuni dei Brandpresenti saranno:
Blizzard Ski - Tecnica Skiboots - Nordica - Black Crows skis - FERRINO Outdoor - Grivel
- Arva Snow Safety Equipment - colltex - VAUDE - Panorama Sports Diffusion - Garmont
- Österreich/Deutschland - Shred Optics - Slytech Protection - ABS - Avalanche Airbag
System - EDELRID - DRY HEAT - Newland - Monvic - Compressport - Compressport®
Italia - Fantic Bikes
www.dolomitifest.com
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Dolomiti Winter Fest, la festa
dell’outdoor
Questo weekend a Sappada la prima edizione tra gare, esibizioni, incontri e test materiali

13/02/2016

MAX CASSANI
Sci, arrampicata su ghiaccio, trail running, ciaspole, nordic walking, yoga, slackline: gli sport outdoor ci sono tutti,
concentrati in un solo fine settimana sulle nevi di Sappada, nelle Dolomiti bellunesi. È partito il Dolomiti Winter Fest,
un weekend di avventura sul ghiaccio e sulla neve alla prima edizione quest’anno. Il bello è che nello stesso tempo si
possono conoscere e ammirare nelle loro performance i campioni delle varie discipline e provare di persona a
cimentarsi nei vari sport, partecipando a corsi, attività, test, incontri di approfondimento.
Quartier generale della manifestazione, il villaggio che ospita le aziende del settore. Il terreno di gioco dei climber sono
le cascate di ghiaccio di Sappada, dove sarà possibile testare anche gli ultimi materiali tecnici di arrampicata. La sera,
invece, spazio agli incontri con i campioni della disciplina, guide alpine, alpinisti e freerider.
Per gli sciatori c’è la possibilità di provare sci e attrezzatura della prossima stagione e chi ama andare in salita può
prenotare un’escursione di scialpinismo insieme a una guida. E c’è pure un camp sulla sicurezza in montagna.
Grande spazio anche al trail running. Domenica in programma una gara su due percorsi distinti: 8 km per i meno
allenati, 15 per chi ha più gambe. Non mancano escursioni con le ciaspole, sessioni di yoga, slackline per grandi e
piccoli e pedalate sulla neve con le fat bike elettriche. Info e programma completo su www.dolomitifest.com.
Twitter @maxcassani

Dolomiti.it
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Dolomiti Winter Fest - Sappada
Sappada dal 12.02.2016 al 14.02.2016
Prende il via a Sappada il Dolomiti Winter Fest, un meeting all’insegna dello sport in montagna che propone workshops,
attività, incontri e tante altre esperienze. Un weekend unico nel suo genere dove si possono incontrare tanti atleti,
sportivi e amanti dello sport su neve e ghiaccio per condividere le stesse passioni in un ambiente dichiarato Patrimonio
dell’Unesco.
Tanti sono gli sport proposti in questo evento. Solo per citarne alcuni ci sono l’ ice climbing, sci e snowboard, fat
bike per sgommare a gran velocità sui pendii innevati, snow yoga, trail running sulla neve,speedriding, ma anche
semplici passeggiate a piedi o con le ciaspole per godere del meraviglioso panorama.
Tante le competizioni organizzate al Dolomiti Winter Fest, tra cui il Color Ski & Snowboard Show, una color run sulla
pista e la Dolomiti Winter Trail, gara di corsa sulla neve da Cima Sappada al Mulino vecchio passando per le sponde
gelate del fiume Piave.
Scopri il programma qui sotto!
Programma:
Venerdì 12 febbraio:
- Skialp Experience nelle Dolomiti
- Aperitivo di inauguazione del Dolomiti Winter Fest
- Cinema d’avventua con ospiti d’eccezione
Sabato 13 febbraio:
- Corso-escursione di sci alpinismo nelle Dolomiti
- Ice Weekend: Corso di 2 giorni di arrampicata su cascate di ghiaccio
- Ice Falls Adventure - Kids Balance: yoga, acroyoga e slackline
- Kids Snow Safaty Camp
- Seminario di Prana Vinyasa Flow Yoga: vivere nel ritmo della vita
- Ski Test – prova materiali
- Fat-Bike Snow Test – prova materiali
- Snow Avalanche Safety Camp
- Color Ski & Snowboard Show
- Acroyoga: core, balance & flying
- Ski Orienteering: gara sprint
- Garmont Sunset Snow Experience: esperienza al tramonto con le ciaspole
- Yoga x runners
- I benefici yoga per salute e sport: corpo, mente respiro
- Winter Adventure Night
Domenica 14 febbraio:
- Avventura di sci alpinismo nelle Dolomiti
- I saluti al sole
- Dolomiti Winter Trail
- Ski Test Day – prova materiali
- Fat E-Bike Snow Test Day – prova materiali
- Acroyoga speciale San Valentino
- Ski Orienteering: la gara
- Lo Yoga e l’apertura del cuore: San Valentino on the mat
- Thai Massage: l’amorevolezza del massaggio a terra e in volo
Maggiori Informazioni info@dolomitifest.com, tel. +39 3488717988

Loscarpone.cai.it
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Notiziario del Club Alpino Italiano- Lo Scarpone Cai.it
Dolomiti Winter Fest 2016: a Sappada dal 12 al 14 febbraio

In programma esibizioni e manifestazioni sulle attività che si possono praticare in
montagna d’inverno come alpinismo, arrampicata sul ghiaccio e orienteering. Collabora la
locale Sezione CAI.

Il Dolomiti Winter Fest è una manifestazione che nasce aSappada (BL), una delle localita piu suggestive e
incontaminate delleDolomiti 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) sarà un meeting di sportivi e atleti che, trattando i piu svariati sport invernali,
darà la possibilità al pubblico dipartecipare ad attività, 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 attività, sono previste:
•
ICE FALLS ADVENTURE: International Climbing Meeting su cascate di ghiaccio con la presenza di
grandi climber 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;
•
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
Il DWF sarà anche l’occasione per approfondire tematiche legate alle attività in montagna invernali,
incontrare grandi protagonisti del mondo dello sport e dell’alpinismo, vedere film di avventura e di
montagna, assistere ad esibizioni.
info@dolomitifest.com
www.dolomitifest.com
Dolomiti Winter Fest

Acquadolomia.it
http://www.acquadolomia.it/it-it/dolomiti-winter-fest-dolomia-sponsor-dellevento.aspx

Dolomiti Winter Fest: Dolomia sponsor dell’evento
12/02/2016 - 14/02/2016
Acqua Dolomia protagonista di Dolomiti Winter Fest, un’avventura per sportivi e atleti sulla neve,
immersi nella splendida natura che circonda Sappada, nel cuore delle Dolomiti. La località in provincia
di Belluno ospiterà dal 12 al 14 febbraio 2016 l’evento dedicato ad atleti, sportivi e sport invernali, in
una cornice naturale suggestiva e incontaminata.
L’evento sarà occasione per promuovere lo sport, valorizzare il patrimonio dell’ambiente alpino e
montano, immergersi nella natura delle Dolomiti e vivere nuove esperienze outdoor.
Il pubblico potrà conoscere gli atleti, assistere a gare appassionanti, mettersi alla prova in attività
outdoor e partecipare a corsi e workshop.
Durante l’evento - il 14 febbraio - sarà possibile assistere a un’emozionante gara di trail running in
veste invernale: il Dolomiti Winter Trail 2016, un percorso affascinante che tocca piste di fondo, le rive
gelate del Piave e i luoghi incantati della cittadina di Sappada.
Tra le nevi dolomitiche ci sarà anche la mascotte di Dolomia, l’acqua degli sportivi, per la gioia dei più
piccoli e per dissetare gli atleti e gli appassionati di attività nella natura, con l’acqua pura che sgorga dal
Parco Naturale Dolomiti Friulane.
Scarica il programma dell’evento

Tag: acqua delle Dolomiti acqua per idratazione sportiva acqua per lo sport sorgente nel parco
naturale sport invernali

Roundtown.com
https://roundtown.com/venue/6952969/Dolomiti-Winter-Fest-Sappada-IT

Dolomiti Winter Fest
Upcoming Events
Past Events

Ice Falls Adventure 2016 - Climbing Meeting in the Dolomites
Sun, Feb 14 at 6pm
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

BLOCAGE VIOLENT Endurance Challenge
Sun, Feb 14 at 10am
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

Dolomiti Winter Trail 2016
Sun, Feb 14 at 9am
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

Ice Falls Adventure 2016 - Climbing Meeting in the Dolomites
Sat, Feb 13 at 6pm
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

CONFERENZA YOGA E SPORT AL DOLOMITI WINTER FEST DI
Sat, Feb 13 at 5:30pm
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

BLOCAGE VIOLENT Endurance Challenge
Sat, Feb 13 at 10am
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

Dolomiti Winter Trail 2016
Sat, Feb 13 at 9am
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

Ice Falls Adventure 2016 - Climbing Meeting in the Dolomites
Fri, Feb 12 at 6pm
Dolomiti Winter Fest Sappada, Italy

Belledolomiti.it
http://www.belledolomiti.it/it/eventi/sappada-outdoor-experience

Località: Sappada
Dal: 12-02-2016
Al: 14-02-2016


Eventi

SAPPADA OUTDOOR EXPERIENCE
Sappada outdoor experience
Come and live a new winter outdoor experiencen in the hearth of the Dolomites!
ice climbing
Ski & Snowboard
Winter trail running
Nordic Walking
Snowshoe walk
Slackline & Highline
Fat Bike
Paragliding & Speed-riding
Photo Workshop
Yogadventure
Maggiori info:
www.dolomitifest.com
info@dolomitifest.com

Outdoormag.it
http://outdoormag.it/index.php?id_post=1296

Un festival per tutti i gusti il Dolomiti Winter Trail: voi ci sarete?
La prima edizione del Dolomiti Winter Fest si terrà a Sappada, nel cuore delle Dolomiti, dal 12 al 14 febbraio
2016 e sarà un weekend di festa e di avventura sul ghiaccio e sulla neve! Il festival tratterà i più svariati sport
invernali, dando la possibilità̀ al pubblico di conoscere dei fuoriclasse, mettersi alla prova, partecipare ad
attività̀ , corsi, workshop e incontri di approfondimento, immergersi nella natura e vivere nuove esperienze
outdoor. Il villaggio del Festival ospiterà alcune tra le più importanti aziende del settore outdoor e winter
sports.
Ice Climbing
I climber sono attesi per l’lCE FALLS ADVENTURE, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio di
Sappada, durante il quale sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come GRIVEL, GARMONT e
EDELRID. Le serate del festival prevedono inoltre due importanti incontri: venerdì sera si parlerà
arrampicata su ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con la Guida Alpina Carlo Cosi; la
serata di sabato si aprirà invece con la storia di una recente impresa di alpinismo raccontata dai suoi
protagonisti, i giovanissimi alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori. A seguire Nordica presenterà il terzo
documentario de “I Diari del Brac”, un film sull’avventura e sul freeride, introdotto dal regista Paolo Aralla.
Winter Trail Running
La DOLOMITI WINTER TRAIL si terrà il 14 febbraio e sarà una gara di trail running su neve che attraverserà
i più affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi campioni di trail running
come l’atleta del team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la moglie Ana e l’atleta del team
Mammut Jimmy Pellegrini. Si potranno scegliere due percorsi: uno più semplice su una distanza e dislivello
che possono essere affrontati anche dai meno esperti (8 km, 400 D+), ed uno più impegnativo (15 Km, 700
D+) e spettacolare per chi invece è più preparato. Anche noi di Running Magazine gareggeremo sul
percorso corto per poi raccontarvi il meraviglioso territorio di Sappa.
Sci
Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l’opportunità di provare sci e
materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende di settore come Blizzard Ski, Tecnica Skiboots, Nordica,
Black Crows, Ferrino Outdoor, ABS Airbag, Slytech, Shred, Colltex, Compress Sport, Garmont e Grivel.
Durante il festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo accompagnati da
Guide esperte, che porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più
affascinanti e meno frequentati delle Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti. Anche lo
Sci Orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, sabato e domenica, inserite nel calendario
nazionale FISO. Infine, grazie alla collaborazione con Pirotecnica Sant’Antonio e con la scuola di SCI di
Sappada sarà possibile assistere, il sabato sera, a delle emozionanti esibizioni sulle piste.
Yoga & Slackline
Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo approfondito anche il tema
dell’equilibrio: La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco Semino presenterà corsi di
Acro-Yoga e Thai Fly Massage; l’insegnante Marion Inderst, esperta anche di yoga for climbers, condurrà un
seminario di Prana Vinyasa Flow Yoga e un corso di S.Valentino per coppie; Tite Togni proporrà delle lezioni
di YogaxRunners e i Saluti al Sole; la scuola Drink The Wild Air, con gli atleti e insegnanti Eva Brovinsky e

Jan Valentincic, proporrà invece corsi di Slackline e di Yoga per adulti e per bambini. Previste anche diverse
esibizioni e l’installazione di alcune Highline presso le cascate di ghiaccio, con Marco Milanese e altri atleti,
durante l’Ice Climbing Meeting di sabato 13 (Ice Falls Adventure). Inoltre, in programma un seminario di
approfondimento con il dott. Giacomo Gerlin del Centro Yoga di Belluno che tratterà i benefici dello Yoga per
la Salute e per lo Sport.
Snow Security
Il Dolomiti Winter Fest offre molte altre attività sula neve come uno SNOW AVALANCHE SAFETY CAMP di
altissimo livello e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con ARVA, con il Soccorso Alpino di
Sappada e con la Guardia di Finanza che porterà i propri “eroi a 4 zampe” per una dimostrazione. Un altro
appuntamento imperdibile sarà la GARMONT SUNSET SNOW EXPERIENCE: accompagnati da istruttori
professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e silenzioso mondo
della montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspe! Inoltre, per chi non potesse
rinunciare alla bici nemmeno sulla neve, sarà a disposizione un percorso dedicato in cui, per tutto il giorno,
sarà possibile testare le FAT Bike elettriche messe a disposizione da FANTIC BIKE. Un’avventura alla
portata di tutti!
Il DWF non sarà solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma
sarà 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.
Maggiori info su:
www.dolomitiwintertrail.it/
www.dolomitifest.it/

Trova-eventi
http://trova-eventi.it/sappada-ice-falls-adventure-2016/

Sappada: Ice Falls Adventure 2016
PARTY

12 febbraio 2016 presso Dolomiti Winter Fest a
Sappada.
In occasione del Dolomiti Winter Fest gli Ice Climbers sono chiamati a Sappada per partecipare a una festa,
un meeting e un’occasione da non perdere per mettersi alla prova sulle affascinanti Cascate di ghiaccio che
si formano in questa valle incantata.

L’Ice Falls Adventure è organizzato grazie alla collaborazione del CNSAS e del CAI
Sappada/Plodn.
Durante il meeting sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come Grivel, Garmont –
Österreich/Deutschland e EDELRID, partecipare a un piccolo contest organizzato in collaborazione
con Explore Climbing e Monvic, partecipare ad aperitivi e incontri dedicati e ai numerosi
appuntamenti del Dolomiti Winter Fest 2016.
Molti i grandi atleti attesi, tra cui le campionesse del team Grivel Angelika Rainer, Petra Klingler, e
i giovanissimi e fortissimi atleti Mammut Italia Alex Walpoth e Martin Dejori!

Visualizza Ice Falls Adventure 2016 su Evensi
Indirizzo: 96 Borgo Cima Sappada, Sappada

Trova altri eventi a Sappada su Evensi!

Evensi.com
https://www.evensi.com/ice-falls-adventure-2016-dolomiti-winter-fest/166563573
Mappa ›
Dolomiti Winter Fest ›
Ice Falls Adventure 2016 - Climbing Meeting in the Dolomites
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IN OCCASIONE DEL DOLOMITI WINTER FEST GLI ICE CLIMBERS S
ONO CHIAMATI A SAPPADA PER PARTECIPARE A UNA FESTA, U
N MEETING E UN’OCCASIONE DA NON PERDERE PER METTERSI
ALLA PROVA SULLE AFFASCINANTI CASCATE DI GHIACCIO CH
E SI FORMANO IN QUESTA VALLE INCANTATA.
L’Ice Falls Adventure è organizzato grazie alla collaborazione del CNSAS e del CAI S
appada/Plodn.
Durante il meeting sarà possibile provare gli ultimi materiali di aziende come Grivel,
Garmont - Österreich/Deutschland e EDELRID, partecipare a un piccolo contest organizza
to in collaborazione con Explore Climbing e Monvic, partecipare ad aperitivi e incontri de
dicati e ai numerosi appuntamenti del Dolomiti Winter Fest 2016.
Tra gli atleti presenti seganliamo la campionessa del mondo Angelika Rainer, i giovanissi
mi e fortissimi climbers del team Mammut Italia Alex Walpoth e Martin Dejori e gli atleti Car
lo Cosi Guida Alpina UIAGM, Marco Milanese e Ioan Alexandru Ruscior!

Skiforum.it
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=82135
Skitest 2015/2016
20-10-2015, 12:13 PM
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Ciao a tutti,
Io direi di racchiudere in questo contenitore tutti gli appuntamenti per
provare gli attrezzi in modo che si possa essere informati degli skitest
prima che questi avvengano e non dopo come spesso accade..
se esiste un luogo più adatto per inserire questa discussione chiedo a chi di
dovere di spostare, grazie
Rispondi citando

20-10-2015, 08:25 PM
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allora, come da premesse apro le danze..
cercherò di tenere aggiornato questo post per facilitarne la consultazione e
per concedere maggior possibilità di divagare con commenti e
puntualizzazioni.
luogo data sito per iscrizione e info
SOLDA 7-8 NOVEMBRE 2015 http://www.mountainspirit.it
SOLDEN 13-14 NOVEMBRE 2015 http://www.beatsport.ch/detailansic...n-soelden.html
CERVINIA 21-22 NOVEMBRE 2015 http://www.poolsciitalia.com
VAL THORENS 21-22 NOVEMBRE 2015
http://www.valthorens.com/fr/eveneme...ur.372.e8.html
CERVINIA 28-29 NOVEMBRE 2015
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
AXAMER LIZUM 29 NOVEMBRE 2015
http://my.sportler.com/ski-test-day-aut/
DAVOS 4-5-6-7 DICEMBRE 2015
http://www.davos.ch/en/summer/mounta.../?eventId=7587
PAMPEAGO 5-6 DICEMBRE 2015 http://www.latemar.it
PRATO NEVOSO 5-6 DICEMBRE 2015
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
GRAND BORNAND 5-6 DICEMBRE
http://www.legrandbornand.com/actu-s...nter-tour.html
CAREZZA 6 DICEMBRE 2015
http://my.sportler.com/it/alpine-ski-test-day/
ALLEGHE 12-13 DICEMBRE 2015
http://www.poolsciitalia.com
ANDERMATT 13 DICEMBRE 2015
http://heyevent.com/event/c2llckodai...alini-ski-test
LIMONE PIEMONTE 29-30 DICEMBRE 2015
http://www.poolsciitalia.com
PILA 2-3 GENNAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
ANDALO 9-10 GENNAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
PAMPEAGO 16-17 GENNAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
CERVINIA 23-24 GENNAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
CORNO ALLE SCALE 23-24 GENNAIO 2016
http://www.poolsciitalia.com

FOLGARIA 30-31 GENNAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
VIGO DI FASSA 31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2016
http://www.poolsciitalia.com
BORMIO 6-7 FEBBRAIO 2016 http://www.poolsciitalia.com
S.MARTINO DI CASTROZZA 6-7 FEBBRAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
FOLGARIA 13-14 FEBBRAIO 2016
http://www.poolsciitalia.com
SAPPADA 13-14 FEBBRAIO 2016
http://www.dolomitiwinterfest.com
TONALE 13-14 FEBBRAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
PILA 20-21 FEBBRAIO 2016 http://www.poolsciitalia.com
BORMIO 20-21 FEBBRAIO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
OVINDOLI 27-28 FEBBRAIO 2016 http://www.poolsciitalia.com
ALLEGHE 5-6 MARZO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
MADESIMO 5-6 MARZO 2016
http://www.poolsciitalia.com
MOENA-LUSIA-S.PELLEGRINO 9-13 MARZO 2016
http://www.scufons.com/scufoneda/edizione-2016.html
MADESIMO 12-13 MARZO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
MADONNA DI CAMPIGLIO 12-13 MARZO 2016
http://www.poolsciitalia.com
LIVIGNO 19-20 MARZO 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe
PILA 9-10 APRILE 2016
http://www.tourdellealpi.it/#carousel-tappe

Ultima modifica di briga’s pride; 22-11-2015 alle 10:46 PM.
21-10-2015, 08:37 PM

tommyjif
Senior MemberSkifoso
Skife
69
61 Skife in 17 post

Uno Skitest, con anche materiali freeride sarà al Dolomiti Winter
Fest di Sappada (Bl) il 13-14 Febbraio 2016.
Le aziende che parteciperanno sono in via di definizione, ma vi
terrò aggiornati.
Ciao!

22-10-2015, 10:09 AM
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Originariamente scritto da tommyjif
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Uno Skitest, con anche materiali freeride sarà al Dolomiti Winter Fest di
Sappada (Bl) il 13-14 Febbraio 2016.
Le aziende che parteciperanno sono in via di definizione, ma vi terrò
aggiornati.
Ciao!
mollllto interessante, grazie!

Rivista di yoga

