
PRESENTAZIONE
DEL EVENTO

DL Uomini: 29./30. Ottobre 2022

DL Donne: 05./06. Novembre 2022
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La prima gara di sci alpino
transnazionale nel cuore delle 
Alpi

INNOVAZIONE
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Film la „Gran Becca“ 

https://youtu.be/KOPp5hCarJ4
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• Partenza in Svizzera e arrivo
in Italia 

• Matterhorn/Cervino con un
ambiente unico

• Prima discesa libera sul 
ghiacciaio

• Gare di Coppa del mondo
con quota piu‘ elevata

• Tra le piu‘ lunghe discese
libere

• Speed Opening subito dopo
Sölden

IN BREVE



CONCETTO BASE
• Apertura della stagione per gli atleti

della velocità

• Gare di Coppa del Mondo in due 
diverse nazioni

• Possibilità di allenamenti

• Stagione di Coppa del Mondo da 
Ottobre a Marzo

• Gare di velocità con quattro mesi di 
anticipo

• Matterhorn/Cervino in un ambiente
unico

• Nel cuore delle Alpi

• Garanzia neve

• Utilizzo di infrastrutture preesistenti5



PRINCIPALI MEMBRI
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Federazioni Sci

Impianti di risalita

& Servizii Turistici

Regioni &

Municipalità

Impianti di risalita

FIS Federazione sci Italia Federazione sci Svizzera

Impianti di risalita Servizii Turistici

MunicipalitàMunicipalitàRegione Cantone

Servizii Turistici

Con funzione consultiva ed operativa
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• Pista, alloggi, centro media, 
sale meeting, estrazione dei
pettorali, cerimonia di 
premiazione, etc.

• Partner paritari

• Rispetto & trasparenza

UNICA STRATEGIA 
PER DUE NAZIONI



9

(km = distanza in auto)

PANORAMICA



10

• Nel comune italiano di Valtournenche/Cervinia il 

Cervino è chiamato Gran Becca nel dialetto locale. 
Questo significa "grande pietra / montagna".

• Il percorso è stato disegnato da Didier Défago, con 
il contributo di Bernhard Russi.

• La partenza è in territorio svizzero, mentre l'arrivo 
è in territorio italiano.

• 2/3 del percorso sono su ghiacciaio

• Nel terzo inferiore, il terreno è stato leggermente 

spostato e sono stati costruiti due salti.

• Stessa pendenza per uomini e donne, con una 

partenza più bassa per le donne.

• Didier Défago: "Abbiamo creato una discesa che ha 

tutto: dai salti alle curve lunghe, dalle sezioni di 
scivolamento agli elementi di velocità, non 

tralascia nulla".

«GRAN BECCA»
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Differenza

935
Metri

Velocità
MAX. 

135
Km/h

Lunghezza

4
km

Partenza

3800
m

Pista

2/3
Ghiacciao

Gare DL

4
2x d / 2x u

GRAN BECCA
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CONCETTO DEL 
EVENTO

PERNOTTAMENTO CERVINIA
• Atleti & staff (donne)
• Media (consigliato)
• Produzione TV
• Staff tecnico
• Partners Logistica
• Spettatori/Ospiti/Sponsors
• Funzionari / FISI / Volontari

TRAGUARDO/ L. CIME BIANCHE
• Centro media
• Ospitalità squadre I
• Ospitalità VIP/Spettatori
• Ospitalità Volunteers 
• Cerimonia die Fiori

AREA SPETTATORI«TESTA GRIGIA»
Ospitalità VIP/spettatori

KLEIN MATTERHORN
• Ospitalità squadre II

VILLAGE CERVINIA
• Worldcup Village / Ambiente
• Ufficio Gare / Team captains meeting / 

Team Infrastrutture
• Estrazione pettorali/Premiazione
• Secondo centro media (piccolo)

PERNOTTAMENTO ZERMATT
• Atleti & staff (uomini)
• FIS
• Spettatori/Ospiti/Sponsors
• Funzionari / Swiss Ski
• Volontari

VILLAGE ZERMATT
• Worldcup Village / Ambiente
• Ufficio Gare/ Team captains meeting / Team 

Infrastrutture
• Estrazione pettorali/Premiazione

3800

2865
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• Ci vogliono 45 minuti di funivia sia da 
Zermatt che da Cervinia al Klein 
Matterhorn.

• Dall'arrivo alla partenza ci vogliono 20 
minuti

• Strutture per il riscaldamento degli atleti 
sul Klein Matterhorn e nella zona di 
arrivo

• Gli atleti, le squadre, i funzionari, gli 
sponsor, i media ecc. soggiorneranno a 
Zermatt e Cervinia

• Trasmissione in diretta in entrambe le 
località (estrazione dei numeri di 
partenza, cerimonie di premiazione)

• Accesso in camion alla zona di arrivo nei 
Laghi Cime Bianche

LOGISTICA



SUSTAINABILITY
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• Per le gare non si costruiscono nuove piste, 
ma si utilizzano quelle esistenti.

• Due terzi della pista sono su ghiacciaio (non 
viene utilizzata acqua).

• Non ci sarà alcuno sbancamento di foreste.

• Si utilizza l'innevamento con impianti 
esistenti e rinnovati e l'acqua di 
fusione.Grazie all'altitudine, la neve è 
garantita

• Ampi spazi di caduta - non è necessario 
installare pali in modo permanente. mpatto
ridotto sulla natura rispetto ad altre gare

• Non è necessario costruire nuove funivie

• Utilizzo degli alloggi esistenti

• Il progetto soddisfa elevati standard di 
sostenibilità

SOSTENIBILITA‘
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Opportunità esclusive e 
moderni hotel di alta classe

OSPITALITA‘
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THANKYOU - DANKE – GRAZIE

WWW.SPEEDOPENING.COM

http://www.speedopening.com/

