16. ampionato
internationale di sci alser
dal 8 al 10 febbraio 2019
Kleinwalsertal

... ir send arat on fraibet önsch uf ai!

envenuti al leinwaserta

Siamo molto felici che il campionato internazionale di sci Walser 2019 si terrà qui e diamo il benvenuto a molti Walser
e amici Walser da vicino e lontano, nella parte più orientale delle comunità Walser!
I campionati di sci si svolgono come uno slalom gigante sul pendio di Kessler a Riezlern – partecipanti sono le classi
di sci, snowboard e nostalgia! Per il venerdì e il sabato sera abbiamo preparato un programma vivace, con tanto
divertimento e dei momenti culinari ...

... schgiifaara, ạ̈s sa, riicha, ạ̈n era & niassa

Registrati ora e diventa parte della famiglia di sci Walser!
Auguriamo a tutti i partecipanti un weekend indimenticabile e sportivo con tanti grandi incontri!

enerdì 8 febbraio

Casino Kleinwalsertal Riezlern
18:00 Incontro di gara e capitani
delle squadre
19:00

Benvenuto dal Sindaco Andi
Haid e "d Rüazler Muusig",
Apero e Griglia di maialino
numero di emissione iniziale
Serata al casinò e festa, Carta
d`identità (da 18 anni), abbigliamento casual.

abato 9 febbraio

Kessler Lift Riezlern
09:00 numero di emissione iniziale,
ispezione pista
11:00

Inizio del Campionato
Internazionale Walser di sci

Walserhaus Hirschegg
18:30 serata festiva con musica,
Onore del vincitore e cena

omenica 10 febbraio

Programma individuale:
Sci, escursioni, sci di
fondo - o una visita al
Walserhaus con il suo
museo dello sci
e spettacolo di
montagna,
Breitachklamm ...

Navetta notturna per il quartiere

Si puo vincere un paio di sci top!

a corsa - nel Hot Spot nel centro di Riezlern
Navetta notturna per il quartiere

Kessler Lift, Kanzelwandbahn, Crystal Ground Snowpark, ombrellone, ristoranti e pub - tutti a breve distanza! Gli appassionati di sci possono raggiungere l'arena da corsa a pochi passi dalla fermata dell'autobus Kanzelwand. A seconda del
biglietto, è inclusa la carta giornaliera dello sci per il comprensorio sciistico Kleinwalsertal o una discesa per i pedoni.
Slalom gigante - un passaggio | Classi: Sci - Snowboard - Nostalgia | Voto squadra: tre signori, una donna
Disposizioni generali: I partecipanti sono residenti delle varie comunità Walser. La gara viene eseguita secondo
i regolamenti dell'ÖWO e tutti i corridori devono indossare un casco! Per un'adeguata assicurazione contro gli
infortuni con rischio di corsa devono prendersi cura il club chiamante o di qualsiasi genitore o tutore.

iglietto di partecipazione e registrazione
Sciatore “Eifach”
Sciatore “Plus”
Sciatore “Maika & Buaba”

€ 55,00
€ 75,00
€ 55,00

Accompagnamento “Schgii” € 65,00
Accompagnamento “Bärg” € 50,00
Accompagnamento “Tal”
€ 40,00

compresa la tassa di iscrizione (per i possessori di skipass e abbonati)
comprensivo di tassa di iscrizione e skipass giornaliero
comprensivo di tassa di iscrizione e skipass giornaliero per bambini fino a 14 anni
incluso skipass giornaliero Kleinwalsertal
compresi salita e discesa per i pedoni
(senza biglietti funicolare)

In tutti i biglietti sono inclusi gli eventi del venerdi sera "Apero con grill di maialino e serata al casinò con party”
e sabato "Festa con premiazione, cena e musica".
Il termine di iscrizione (con modulo di registrazione ufficiale) al comune di Mittelberg è il 30 gennaio 2019.
Chiediamo inoltre di trasferire le quote di partecipazione fino al 30 gennaio 2019.
Coumne di Mittelberg
Walserstrasse 52
A 6991 Riezlern

Tel. +43 5517 5315 214
walserskimeisterschaft@gde-mittelberg.at
www.gde-mittelberg.at/walserskimeisterschaft

Il Kleinwalsertal - la comunità Mittelberg

Walser Privatbank AG:
IBAN AT23 3743 4000 0003 4579
SWIFT-BIC RANJAT2B

I tre villaggi di montagna Riezlern, Hirschegg e Mittelberg con Baad si trovano ad un'altitudine compresa tra 1086 e
1250 m. Con quasi 10.000 posti letto, 337.000 arrivi ospiti e poco più di 1,6 milioni di pernottamenti, la valle è la quarta
più forte comunità turistica austriaca con un rapporto equilibrato tra turismo estivo e invernale.
Con il suo magnifico e vario paesaggio alpino, la comunità non è solo tra gli sciatori, ma anche tra i freerider e gli
escursionisti in tour tra i punti caldi delle Alpi settentrionali. Il comprensorio sciistico Kleinwalsertal, insieme ai vicini
Söllereck e Nebelhorn, offre circa 130 chilometri di piste. Quasi 50 km di piste da fondo e oltre 50 km di sentieri
completano l'offerta invernale.
Escursionismo, arrampicata, bicicletta - in estate, la valle segna con oltre 200 km di sentieri escursionistici a tre quote (fino
a 2.536 m). Tre mountain e due seggiovie rendono più facile per molti alpinisti. 300 pance e oltre 40 rifugi vi invitano a
riposare e fermarsi. Il programma per bambini di Burmi e le attrazioni per i più piccoli attraggono molte famiglie nella valle.
Anche sul punto di vista culinario viene offerto molto: Premiato come GenussRegion Austria nel 2013, nove cappelli
Gault Millau, una stella Michelin, due cofani verdi e 12 forchette Falstaff si trovano in soli 15 km. Una menzione speciale
merita la fusione di alcuni cuochi che, con "Önsche Walser Chuche", implementano il patrimonio culinario con
prodotti regionali in un modo contemporaneo, innovativo e autentico, nonché i "Walser Buura", i nostri agricoltori
apicoltori e produttori, che commercializzano i loro prodotti eccellenti qui nella valle.

ernottare

Schwende

Si prega di provare in tempo per un alloggio!
Il team di Kleinwalsertal Tourismus è felice di aiutare:
Tel. +43 5517 5114 0
www.kleinwalsertal.com | info@kleinwalsertal.com

obile nella valle

Il Walserbus ti porta da Kleinwalsertal comodamente da un
posto all'altro - sulla linea principale 1 anche ogni 10 minuti.
Il biglietto dell'autobus è la tessera ospite o il lotto di
partecipazione dei campionati di sci.
Con il gentile supporto dei nostri sponsor:
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