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MENO DI 2 MESI AGLI EUROPEI DI ARRAMPICATA
MIRIADE DI EVENTI DI CONTORNO IN TRENTINO
Campionato Europeo di arrampicata Lead e Speed in Trentino
A Campitello di Fassa (TN) i prossimi 29, 30 giugno e 1° luglio 2017
Dolomiti Summer e Walking Festival e Dolomia arricchiranno l’evento
Possibilità anche di ‘testare’ le pareti ADEL assieme agli atleti in gara

I migliori atleti d’Europa si sfideranno a Campitello di Fassa (TN) per conquistare il Campionato Europeo di
arrampicata sportiva nelle discipline Lead e Speed, con la struttura ADEL del Val di Fassa Climbing ad
ospitare il prestigioso evento i prossimi 29, 30 giugno e 1° luglio 2017.
La competizione si svolge ogni due anni e proprio quest’anno i climbers internazionali giungeranno in
Trentino per contendersi l’ambito trofeo. Nel 1998 venne fondato a Campitello il Val di Fassa Climbing e di
conseguenza costruita la prima struttura di arrampicata indoor del territorio. Da allora il Val di Fassa
Climbing è cresciuto in maniera esponenziale, organizzando più di 85 competizioni, delle quali 2 Campionati
Italiani assoluti, 28 gare di Coppa Italia (lead, boulder e speed) e 3 gare di Dry Tooling (arrampicata su
ghiaccio), oltre a varie gare giovanili e, nell’estate 2016, addirittura una Coppa del Mondo di Paraclimbing.
Le parole di soddisfazione del comitato organizzatore per il sopraggiunto “riconoscimento organizzativo” non
si sono fatte attendere: “Vista l’attiva partecipazione della società all’organizzazione di competizioni, la
grande esperienza acquisita nel tempo e potendo ora usufruire di un nuovo impianto all’avanguardia
approvato dal C.O.N.I. per ospitare competizioni internazionali, il Val di Fassa Climbing, su proposta della
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.), ha deciso di fare finalmente il salto di qualità,
organizzando il Campionato Europeo 2017.”
Ma all’interno del trittico sportivo trentino non vi sarà solamente agonismo, poiché dal 29 giugno al 2 luglio
sono previste una marea di iniziative di contorno che porteranno tanto divertimento e relax, oltre ad attirare
un numero considerevole di appassionati e non solo, che si potranno così avvicinare alla disciplina.
Il Dolomiti Summer Festival, aperto a tutti i patiti della montagna a 360 gradi, vedrà nel 2017 la sua 4.a
edizione in collaborazione con i migliori professionisti della zona, fra guide alpine, guide MTB, istruttori di
nordic walking e accompagnatori di media montagna, i quali proporranno numerose attività come: vie ferrate,
corsi di arrampicata, tour in MTB ed escursioni accompagnate nei luoghi più suggestivi della Val di Fassa.
Un villaggio ospiterà le migliori aziende del settore outdoor, test materiali e serate di musica e buon cibo,
oltre alla presenza di un grande atleta che si racconterà al pubblico, mentre nella giornata domenicale i
visitatori potranno testare i materiali ed arrampicare con alcuni degli atleti che partecipano al Campionato.
Altra iniziativa che si svolgerà durante il Campionato Europeo di Arrampicata Sportiva Lead e Speed sarà il
Dolomiti Walking Festival (al Centro Sportivo Ischia), un’esplosione di energia alla quale parteciperanno
tantissimi amanti della disciplina imparando le tecniche della camminata nordica.
Il 1° luglio poi sarà il turno di Dolomia, raduno dei Gruppi Alpinistici Storici delle Dolomiti a Campitello di
Fassa. L'annuale raduno, giunto all'undicesima edizione, vede questa volta come padroni di casa i
Ciamorces de Fasha. Un prestigioso appuntamento rivolto ad alpinisti, guide alpine, escursionisti, ma anche
a tutti coloro che vivono con naturale passione il proprio amore per la montagna.
Info in italiano e inglese: www.fassaclimbingevents.com e canali Facebook ed Instagram.

