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1) LO SVILUPPO

Dopo ben 16 anni di attività come organizzatore di gare FIS Coppa Europa di sci maschili e
femminili, di alcune tappe della FIS Coppa del Mondo di snowboard PGS, il Comitato
Organizzatore AL PLAN EVENTS è stato incaricato dalla Federazione Internazionale Sci FIS,
nonché dalla Federazione Italiana Sport Invernali FISI, di organizzare una gara di Audi FIS
Coppa del Mondo di sci alpino femminile di slalom gigante. Un sogno è diventato realtà il
24/01/2017.

All'atto della costituzione del Comitato Organizzatore nel 2001 era chiaro, che la Coppa
Europa sarebbe stata un'occasione unica per poter un giorno diventare organizzatore di
Coppa del Mondo. Per questo motivo si decise assieme al Presidente del CO Willi
Kastlunger, di organizzare la Coppa Europa come se fosse una
piccola Coppa del Mondo. Sia la pista di gara, che anche
l'allestimento in generale, il parterre d'arrivo, le tribune e il
programma di contorno sono così sempre risultati di alto livello,
tanto da conquistare in breve tempo la stima e il cuore degli
atleti e dei capi squadra. Considerazioni positive in questo senso,
puntuali ad ogni edizione, hanno motivato il Comitato
Organizzatore anno  dopo anno. Inoltre, il Plan de Corones ha
sempre avuto uno spirito pionieristico. Ciò che già si è potuto
riscontrare in ambito turistico e impiantistico, ha subito trovato
un suo proseguo anche in ambito agonistico. Ogni occasione per
poter sperimentare qualcosa di nuovo, di avveniristico e
potenzialmente rivoluzionario è stata presa al volo dal Comitato Organizzatore. Pannelli a
led per la pubblicità dinamica sulla partenza e in zona arrivo, videowall a LED, la formula
4-runs per lo slalom e le nuove telecamere HD in occasione della Coppa del Mondo di SBX
poco prima delle Olimpiadi di Torino – San Vigilio e Plan de Corones sono stati ottimi
luoghi di sperimentazione per prime mondiali. E anche dal punto di vista mediatico, le
gare di FIS Coppa Europa a Plan de Corones hanno sempre avuto un riconoscimento
particolare di visibilità, con presenza regolare sul canale nazionale RAI Sport con differite e
dirette, specialmente da quando viene disputato il cosiddetto “City Event” con parallelo
notturno.

Dal 2001 la FIS Coppa Europa a San Vigilio-Plan de Corones ha visto alternarsi diverse
locations, discipline e atleti. Come piste da gara sono entrate in gioco innanzitutto la pista

ERTA a San Vigilio, dove si sono disputati
sia eventi di GS che di SL maschile. Nel
caso di condizioni di innevamento
sfavorevoli, si è potuto spostare la
manifestazione sulla pista “Pré da Peres”
al vicino Passo Furcia. E da quando a San
Vigilio di disputa il “City Event” con il
parallelo notturno, anche la pista
“Cianross” vicina al centro del paese, è
antrata a far parte del portfolio di piste a
disposizione per i grandi eventi. Nel corso
di 16 edizioni della FIS Coppa Europa di
sci a Plan de Corones, sono stati
numerosi gli atleti della nuova leva a
calcare le piste da gara di Plan de

Corones, diventando poi grandi campioni di Coppa del Mondo, annoverati tra i migliori di
tutti i tempi, come per esempio Marcel Hirscher, Aksel Lund Svindal, Manfred Pranger,
Hannes Reichelt, Kalle Palander, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz.



Dopo lunghi anni di attesa, della cura di contatti personali, di impegno in FIS Coppa
Europa, finalmente nella primavera del 2016 è arrivata la buona notizia nel corso del
congresso annuale della FIS a Cancun (MEX): Kronplatz-Plan de Corones tramite il
Comitato Organizzatore AL PLAN EVENTS è stato innalzato a organizzatore di FIS Coppa
del Mondo di sci femminile con una gara di GS slalom gigante il 24/01/2017. Ed è stato un
successo ben a l d i
sopra delle aspettative,
con un'aff luenza di
pubblico straordinaria
per un martedì – si
p a r l a d i 1 5 . 0 0 0
p r e s enz e – t emp o
sp l end i do , t r i bune
gremite e un podio
tinto di azzurro per due
te r z i c on Fede r i ca
Br ignone v i t tor iosa
davanti alla francese
Tessa Worley e all'altra
italiana Marta Bassino.
P l a n d e C o r o n e s -
Kronplatz ha così fatto
ingresso in Coppa del
Mondo nel migliore dei
modi, ricompensando la
fiducia accordatagli dalla FISI e dalla FIS. Ed è per questo, che già nel corso del meeting
della Federazione Internazionale in Slovenia nella primavera 2017, Kronplatz è stato
inserito nuovamente in calendario di Coppa del Mondo anche per il 2018 (23/01) e nel
2019 (15/01. Al congresso FIS in Grecia, Plan de Corones è stato inserito in calendario
anche per il 2021 in data 26 gennaio. E saranno ancora le migliori sciatrici del mondo a
misurarsi tra di loro e con la pista stessa, che non perdona e richiede il massimo impegno
e concentrazione per poter arrivare fino alla linea del traguardo.

2) LA PISTA DI GARA „ERTA“

Sul versante sud della montagna sciistica Kronplatz-Plan de Corones, in corrispondenza
con la piccola area sciistica di “Piz de Plaies”, nel 2003 è stata realizzata la pista “ERTA”.
Su iniziativa del pioniere turistico e impiantistico Erich Kastlunger, l'idea di lunga data
venne concretizzata e dopo un percorso tutt'altro che facile, al pubblico appassionato di sci
con certe esigenze è stato regalato questo gioiello. E fu chiaro fin da subito, che la ERTA
aveva la stoffa per compiti anche più importanti, divenendo poi diverse volte teatro di
gare FIS Coppa Europa, sia di GS su tutta la sua lunghezza, che anche di SL sul tracciato
più breve. Questa pista ha visto tra i vincitori nelle proprie gare atleti di peso mondiale
come Marcel Hirscher (AUT-SL 2007), Kalle Palander (FIN-GS 2010), Marcus Sandell (FIN-
GS 2007), Florian Eisath (ITA-GS 2005) e Alexander Ploner (ITA-GS 2008).

La ERTA ha un'architettura molto varia, con passaggi pianeggianti, di una certa pendenza
e alcune parti con pendenze notevoli combinate a contropendenze. Specialmente i
passaggi chiave come la “Spòna” (cambio di pendenza più marcato), la “Pàra dal Pech” (il
muro centrale) e la “Pàra ceca” (il lungo muro in contropendenza) richiedono una notevole
forza fisica e resistenza, in quanto le atlete si vedranno confrontate con loro appena nella
seconda parte della gara. Inoltre, le condizioni di visibilità possono essere problematiche
per la presenza contemporanea di parti di pista in ombra e parti al sole, che rendono
difficile riconoscere e distinguere onde, dossi e le porte stesse.



Anche i connotati della pista ERTA sono tali da incutere rispetto a chi poi ci si deve
confrontare stando sugli sci, soprattutto le pendenze, che hanno contribuito in maniera
decisiva a battezzare la pista con il nome che ha. Su una lunghezza di 1.325 m la pista
supera un dislivello negativo di 405 m. La pendenza media è del 32%, mentre la pendenza
minima è in zona arrivo con il 14% e quella massima è registrata sulla „Pàra dal Pèch“con
il 61%. Il cancelletto di partenza è situato a quota 1.605 del „Piz de Plàies“, l'arrivo ai
1.200 m della località „Cianèis“.



La pista ERTA è suddivisa in settori che hanno toponimi ladini storicamente radicati, altri
invece sono nati in seguito alla costruzione della pista per le parti nuove. Qui di seguito
l'elenco dei settori e dei relativi nomi con cartina corrispondente.



Durante la stagione invernale la pista di gara ERTA è a disposizione del pubblico sciatore.
A partire dalla diramazione dalla pista “rossa” Piz de Plaies, la ERTA diventa “nera” e fa
parte delle cosiddette “Black Five” di Plan de Corones assieme alle altre piste più
impegnative Silvester, Herrnegg, Pré da Peres Race, Piculin, ERTA. La pista di gara ERTA è
servita da una doppia cabinovia ad agganciamento automatico “Pedagà“ + „Piz de Plaies“,
che trasporta sia le atlete che anche i turisti in 4 minuti dalla stazione a valle a quella a
monte.

3) LA “PRINCESS OF KRONPLATZ” E IL MONTEPREMI 2021

Il Comitato Organizzatore “Al Plan Events” ha deciso, che la vincitrice della gara sulla
ERTA verrà incoronata e dichiarata “Princess of Kronplatz”. Come nella prima edizione
della  Audi FIS SkiWorldCup Kronplatz, il Comitato Organizzatore mette per tanto a
disposizione una corona dorata realizzata appositamente dall'artista Carlo Castlunger di
San Martino in Badia, che richiama la Principessa Dolasila, figura mitologica incoronata in
cima a Plan de Corones.

Il montepremi totale messo a disposizione delle migliori atlete classificate nei primi 30
posti in occasione della SkiWorldCup Kronplatz è di 110.000 Euro, suddiviso come segue:

Posizione Montepremi Posizione Montepremi

1 42.100 Euro 16 1.150 Euro

2 18.700 Euro 17 1.100 Euro

3 9.400 Euro 18 1.050 Euro

4 6.500 Euro 19 1.000 Euro

5 4.700 Euro 20 950 Euro



6 3.700 Euro 21 900 Euro

7 2.800 Euro 22 850 Euro

8 2.200 Euro 23 800 Euro

9 1.900 Euro 24 750 Euro

10 1.700 Euro 25 700 Euro

11 1.500 Euro 26 650 Euro

12 1.400 Euro 27 600 Euro

13 1.300 Euro 28 550 Euro

14 1.250 Euro 29 500 Euro

15 1.200 Euro 30 450 Euro

4) L'AREA VACANZE PLAN DE CORONES - KRONPLATZ

La montagna sciistica Plan de Corones, alta 2.275 m, è la divisione fisico-geografica tra la
Val Pusteria con il suo orientamento Est-Ovest a Nord e la Valle di Marebbe con un
orientamento tendenzialmente Nord-Sud sul versante meridionale della montagna. Il
“panettone” è attrezzato sciisticamente sui tre versanti di Valdaora (Est), Brunico (Nord) e
San Vigilio di Marebbe (Sud). Le tre località, insieme danno vita al conosorzio Skirama
Kronplatz con 31 impianti di risalita e circa 120 km di piste da sci. In aggiunta sono a
disposizione snowparks, parchi-neve per bambini, rifugi a bordo pista. Fanno parte della
zona sciistica Kronplatz-Plan de Corones, che da 44 anni è parte integrante del
comprensori sciistico più grande al mondo di Dolomiti Superski, anche le aree sciistiche di
Speikboden-Monte Spico e Klausberg-Monte Clusio in Valle Aurina. Inoltre, la montagna
sciistica Kronplatz-Plan de Corones da il nome all'intera area vacanze, che comprende i 15
comuni di S. Martino in Badia, Marebbe, S. Lorenzo di Sebato, Chienes-Casteldarne,
Terento, Falzes, Brunico, Gais, Campo Tures, Valle Aurina, Perca, Valdaora, Rasun-
Anterselva, Tesido-Monguelfo, Casies. Il nome Kronplatz deriva dal toponimo ladino Plan
de Corones, il pianoro delle corone. La leggenda vuole, che lassù la Principessa Dolasila
sia stata incoronata ed ebbe inizio l’epopea del Regno di Fanes.
Anche in estate l'area vacanze Kronplatz-Plan de Corones è un'ambita meta per le
vacanze, che può contare soprattutto sulle Dolomiti quali uno dei maggiori punti di forza.
Il Patrimonio Mondiale UNESCO caratterizza la parte sud della regione, con valli alpine e

malghe in quota, rendendo la zona un vero
paradiso per escursionisti, alpinisti e
mountainbiker. Negli ultimi anni, Plan de
Corones è diventata anche la Mecca per
Downhiller e Freerider in MTB, grazie alla
costruzione di numerosi percorsi dedicati su
tutti i versanti, per l'utilizzo dei quali i bikers
utilizzano gli impianti di risalita. Non a caso,
in questo senso è nata la granfondo di MTB
“Kronplatz King” che attira centinaia di
appassionati a cimentarsi sui trails intorno al
Plan de Corones. Accanto alle tante attività
sportive svolte a Plan de Corones, ci sono
anche numerosi aspetti culturali che vale la
pena andare a scoprire. Il museo MMM

Messner Mountain Museum in cima a Plan de Corones, concepito dall'archistar Zaha Hadid
e messo a disposizione dal consorzio Skirama Plan de Corones “Re degli Ottomila”



Reinhold Messner, che lo ha riempito di contenuti sul tema della storia dell'alpinismo
classico, è uno degli esempi di maggior successo, in quanto il museo è visitato sia in
inverno che in estate da moltissime persone. Dall'inverno 2018-19 in cima a Plan de
Corones è aperto anche il nuovo museo della fotografia di montagna LUMEN, struttura
avveniristica dedicata alla fotografia alpina nelle più disparate varianti. Si aggiungono altri
highlights come i parchi naturali provinciali, la Zip Line, castelli, ecc.

5) LE LOCALITÀ

La Audi FIS Coppa del Mondo GS femminile di Kronplatz è disputata con questo nome,
dopo che le gare di Coppa Europa sono sempre state in calendario come San Vigilio.
Questo, data l'unità della zona sciistica che in detta unità affronta questa sfida agonistica.
Ecco che per ciò che diversi punti del programma ufficiale della manifestazione si
svolgeranno in località diverse dell'area vacanze Plan de Corones. Le tre località principali
protagoniste del programma ufficiale sono anche quelle da dove si dipartono gli impianti di
arroccamento per Plan de Corones:

San Vigilio di Marebbe (lad. Al Plan de Mareo)
Parlando in termini turistici, il capoluogo del Comune di Marebbe è una delle località
dell'area vacanze Plan de Corones con la tradizione più lunga. Da oltre 120 anni, turisti da
tutto il mondo passano le loro vacanze nel paesino che oggi conta 1.900 anime, sia
d'inverno che anche d'estate. Situato sul versante Sud di Plan de Corones a 1.200 m di
quota, fa parte dell'area linguistica ladina, esattamente come anche altre destinazioni di
Coppa de Mondo di sci come Alta Badia, Val Gardena e Cortina d'Ampezzo. San Vigilio
dispone di circa 5.000 posti letto e fa registrare 600.000 pernottamenti annuali con
120.000 arrivi. Questi si suddividono all'incirca per il 60% sull'inverno e il 40% sull'estate.
San Vigilio è una delle prime località della zona ad essere divenute attive sciisticamente,
con prime slittovie e sciovie già tra i due conflitti mondiali. Lo sciclub locale è stato
fondato nel 1946 e la Scuola di Sci di San Vigilio fu la prima della zona per data di
fondazione. È originaria del paesino nominato per la prima volta in documenti del 1200



anche Catarina Lanz, oggi reputata tra gli eroi delle guerre di indipendenza dei Tirolesi
contro le truppe napoleoniche alla fine del 18° secolo. La chiesa parrocchiale barocca
risale al 1782, mentre il campanile gotico è del 1512. San Vigilio di Marebbe è altresì
conosciuta per i numerosi atleti di Coppa del Mondo di varie discipline, che vi sono nati e
vi vivono (vedi capitolo dedicato). San Vigilio è situata all’entrata del Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies, che dal 2009 fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. E proprio in
questa zona è ambientata l’epopea del Regno di Fanes, che narra di principesse, regine,
stregoni e nani e che caratterizza l’identità ladina e ne è uno dei maggiori tesori culturali.

Brunico
Nel 2006 la cittadina medievale della Val Pusteria ha festeggiato i 750 anni dalla sua
fondazione. Le sue origini risalgono al 1256 per merito del vescovo di Bressanone Bruno,
dal quale ha anche preso il nome. Oggi Brunico, che è situata a 850 m sul livello del mare,
conta 16.109 abitanti ed è la quinta città dell'Alto Adige. La sua caratteristica principale è
il centro città con la zona pedonale commerciale ai piedi del colle con il castello di Brunico,
nel quale oggi è allestito il secondo museo MMM di Reinhold Messner, il “RIPA” dedicato ai
popoli delle montagne del mondo. Brunico è una cittadina con molta piccola industria ed
alto indice turistico, grazie alla propria frazione di Riscone, da dove partono gli impianti di
risalita. In totale, Brunico e le sue frazioni dispongono di circa 5.000 posti letto. Brunico è
anche una città ad alta vocazione sportiva con per esempio la squadra di hockey HC
Pusteria di Serie A, una delle più forti a livello nazionale degli ultimi anni. In estate sono
sempre numerose le grandi squadre di calcio a disputare i propri ritiri precampionato sui
campi della zona di Brunico, come per esempio l'Inter, la Roma, il Milan. Sono di Brunico
anche ex campioni di sci come i discesisti Michael „Much“ Mair e Lucia Recchia. In qualità
di capoluogo del comprensorio di valle della Pusteria, a Brunico è anche insediato il
nosocomio di competenza per la Val Pusteria centrale e bassa, comprese le valli laterali.



Valdaora
Il Comune di Valdaora, costituito dalle frazioni Valdaora di Sotto, Valdaora di Mezzo e
Valdaora di Sopra, nonché Sorafurcia, conta 3.132 abitanti e si estende ai piedi e sul
versante Est di Plan de Corones. Una delle tre società funiviarie che sfruttano la montagna
per fini sciistici, ha la propria sede a Valdaora. Valdaora è reputata la località più antica
attorno a Plan de Corones, nominata come “Olaga” in uno dei registri dell'arcivescovado di
Bressanone nell'anno 985. Valdaora è situata strategicamente sulla strada della Val
Pusteria, direttrice Est-Ovest di interesse europeo, e sulla linea ferroviaria dell'omonima
valle, costruita nel 1871, oggi parte integrante del progetto di mobilità ferrovia-impianti di
risalita a Perca e Versciaco. La conquista di Plan de Corones dal versante di Valdaora inizia
nel 1966 e oggi la società funiviaria del luogo gestisce numerosi impianti di risalita e
relative piste sul proprio lato della montagna. Tutte e tre le frazioni nel fondovalle e
soprattutto la frazione di Sorafurcia più in quota hanno una notevole densità turistica e
con 2.500 posti letto si realizzano circa mezzo milione di pernottamenti all'anno. Accanto
allo sci, che è la colonna principale nel turismo della zona, Valdaora ha da tempo un nome
prestigioso come centro per lo slittino agonistico. Nel 1971 vi si disputò il campionato del
mondo di slittino su pista artificiale, più tardi tre volte il campionato europeo. La pista
artificiale venne poi dismessa a favore di una pista di slittino naturale, che ospitò diverse
gare di coppa del mondo e nel 2000 anche i campionati del mondo di slittino su pista
naturale. Tra gli altri eventi di Valdaora si contano diverse edizioni della FIS Coppa del
Mondo di Snowboard e ultimamente il Redbull Skicross Kronplatz. Oltre a Peter Sigmair,
eroe delle guerre di indipendenza dei Tirolesi contro le truppe di Napoleone, Valdaora ha
dato le origini anche ad altre persone note, come il due volte medagliato olimpico di
slittino Hansjörg Raffl (Albertville e Lillehammer), gli ex sciatori della nazionale italiana
Konrad Kurt Ladstätter e Heinz Holzer, così come la discesista ancora in attività Johanna
Schnarf.



6) IL PROGRAMMA DI COPPA DEL MONDO 2021

La AUDI FIS Skiworldcup Kronplatz del 26/01/2021 è sicuramente l'evento sportivo più
importante dell'anno nell'Area Vacanze Plan de Corones, coinvolgendo questa volta solo
San Vigilio di Marebbe, in quanto il programma di contorno è stato annullato causa Covid-
19. Qui di seguito il programma ufficiale nel dettaglio:

DOMENICA 24 gennaio 2021

Arrivo delle squadre e accreditamento – test anti Covid-19 per chi ne ha l'obbligo 

LUNEDÌ, 25 gennaio 2021

11.00: SCIATA LIBERA SULLA PISTA ERTA

17.00: RIUNIONE CAPISQUADRA - Palestra presso Centro scolastico di San Vigilio

MARTEDÌ, 26 gennaio 2021

07.30:  Warm-up ed ispezione tracciato 

10.30: 1. MANCHE SLALOM GIGANTE FEMMINILE

13.30: 2. MANCHE SLALOM GIGANTE FEMMINILE

Successivamente cerimonia di premiazione in zona arrivo

Non è ammessa la presenza di pubblico a bordo pista. Ingresso zona gara solo per 
persone accreditate.



7) LE STAR LOCALI DELLO SPORT

L'area vacanze Plan de Corones ha una lunga e forte tradizione agonistica e annovera
numerosi campioni tra i cittadini della propria zona, che nel corso del tempo hanno
collezionato successi nel mondo dello sport a livello internazionale. Ovviamente gli sport
invernali la fanno da padrone, anche se sono rappresentate anche altre discipline a livelli
molto alti. Qui di seguito una selezione di nomi di atlete e atleti originari dell'Area vacanze
di Plan de Corones:

Nome Località Disciplina Successi Status

Manuela Mölgg San Vigilio Sci alpino 14 Podi in CdM
3a in CdM GS 07/08
2 Olimpiadi
4 Mondiali
3 Titoli Italiani

Ritirata

Johanna Schnarf Valdaora Sci alpino 1 Podio in CdM
6x Top 5 in CdM
1 Olimpiade
4 Mondiali
1x Oro ai mondiali mil.

Ritirata

Lucia Recchia Brunico/
Riscone

Sci alpino 1x argento mondiale
SuperG
2 Podi in CdM
14x Top 10 in CdM
3 Olimpiadi
4 Mondiali
1x argento mondiali
junior
3 Titoli Italiani

Ritirata

Manfred Mölgg San Vigilio Sci alpino 1x argento mondiale SL
2x bronzo mond. SL, GS
1° in CdM SL 07/08
3° in CdM GS 07/08
2 vittorie in CdM
18 Podi in CdM
3 Olimpiadi
6 Mondiali
6 Titoli Italiani

In attività

Christof Innerhofer Gais Sci alpino 1x argento olimpico
1x bronzo olimpico
1x oro mondiale SuperG
1x argento mondiale S-
Kombi
1x bronzo mondiale DH
6 vittorie in CdM
13 Podi in CdM
2° in CdM combi 10/11
2 Olimpiadi
5 Mondiali
1x Titolo Italiano

In attività

K o n r a d K u r t
Ladstätter

Valdaora/
Sorafurcia

Sci alpino 4 Podi in CdM
16x Top10 in CdM
1x oro mondiale junior

Ritirato



1 Olimpiade
1 Mondiale
1x Titolo Italiano

Heinz Holzer Valdaora Sci alpino 1 Podio in CdM
3x Top 10 in CdM
1 Olimpiade
2x Titoli Italiani

Ritirato

Karlheinz Molling Valdaora Sci alpino/
Skicross

1x bronzo mond. junior
1 vittoria in CdM SkiX
4 Podi in CdM SkiX
2x Titoli Italiani SkiX
3 Mondiali SkiX

Ritirato

Michael „Much“ Mair Brunico/
Teodone

Sci alpino 3 vittorie in CdM DH
16 Podi in CdM
2° in CdM DH 87/88
3° in CdM DH 85/86
1 Olimpiade 
2 Mondiali
4x Titoli Italiani

Ritirato

Hannes Paul Schmid Terento Sci alpino 1x Top 10 in CdM
1 Olimpiade

Ritirato

Alexander Ploner San Vigilio Sci alpino 1 Podio in CdM
6x Top 10 in CdM
2 Olimpiadi
1 Mondiale 
2x Titoli Italiani GS

Ritirato

Meinhard Erlacher San Vigilio Snowboard 1x bronzo mond. junior
2 Podi in CdM
3 Olimpiadi
3 Mondiali
oggi Allenatore naz. ITA

Ritirato

Hannes
Mutschlechner

San Vigilio Snowboard 5 gare di CdM
1 Podio in EC
oggi Allenatore naz. ITA

Ritirato

Elmar Messner Rasun-
Anterselva

Snowboard 1x argento mondiale
4 vittorie in CdM 
9 Podi in CdM
1 Olimpiade
3 Mondiali
2x Titoli Italiani

Ritirato

Thomas Prugger Valdaora Snowboard 1x argento olimpico
1x oro mondiale SB
4 Podi in CdM
1 Olimpiade 
3 Mondiali

Ritirato

Walter Feichter San Vigilio Snowboard 1x bronzo mondiale 
1 vittoria in CdM
5 Podi in CdM
1° in CdM SB GS
1 Olimpiade 
3 Mondiali
1x Titolo Italiano

Ritirato



Dagmar Mair unter
der Eggen

Campo Tures Snowboard 1x oro mondiale SB
1x argento mondiale
1x bronzo mondiale SB
1 vittoria in CdM SB
10x Top 3 in CdM SB
2 Olimpiadi
5 Mondiali

Ritirato

Markus Eder Lutago Freestyle 1 Olimpiade 
6 gare di CdM Freestyle
Campione FWT

In attività

Kurt Brugger Brunico/
San Giorgio

Slittino
artificiale

1x oro olimpico
1x argento mondiale
2x bronzi mondiali
oggi Allenatore naz. ITA

Ritirato

Norbert Huber S. Lorenzo Slittino
artificiale

1x oro olimpico doppio
2x argento olimpico dpp
1x oro mondiale doppio
3x argento mondiale dp
1x bronzo mondiale
5x CdM doppio
3x CdM singolo
1x bronzo mondiale sing
2 Olimpiadi

Ritirato

Willy Huber S. Lorenzo Slittino
artificiale

1x oro olimpico doppio
6 Olimpiadi 
1x argento mondiale dp
2x bronzo mondiale dpp
1x bronzo mondiale sing
4x secondo in CdM
oggi Allen. Jun ITA

Ritirato

Günther Huber S. Lorenzo Bob 1x oro olimpico bob a 2
1x bronzo olimpico b2
2 Olimpiadi 
1x oro mondiale b2
1x argento mondiale
3x vitt. CdM bob a 2

Ritirato

Hansjörg Raffl Valdaora Slittino
artificiale

2x argento olimpico dpp
1x oro mondiale doppio
3x argento mondiale
1x bronzo olimpico dpp 
5x CdM generale dpp
2° in CdM gen. Sing.

Ritirato

Paul Hildgartner Chienes/
Casteldarne

Slittino
artificiale

1x oro olimpico doppio
1x oro olimpico singolo
1x argento olimpico sng
1x oro mondiale doppio
1x argento mondiale dp 
1x oro mondiale singolo
2x bronzo mondiale 
2x oro europeo sing 
2x oro europeo doppio

Ritirato

Walter Plaikner Chienes/
Casteldarne

Slittino
artificiale

1x oro olimpico doppio
1x oro mondiale doppio

Ritirato



2x oro europeo doppio

Dorothea Wierer Rasun/
Anterselva

Biathlon 2x bronzo olimpico
3x oro mondiale
4x argento mondiale
3x bronzi mondiali
1x oro mondiale estate
5x oro mondiale Junior
1x argento mond. Jun
2x bronzo mondiale Jun
1a CdM indiv. 15/16
2a CdM inseguimento
3a CdM sprint 15/16
1a CdM gen. 18/19 +
19/20
57 Podi in CdM

In attività

Lukas Hofer S. Lorenzo Biathlon 2x bronzo olimpico
2x argento mondiale
2x bronzo mondiale Mss
1x oro mondiale estate
2x oro mondiale Jun
1x bronzo mondiale Jun
23 Podi in CdM

In attività

Dominik Windisch Rasun/
Anterselva

Biathlon 3x bronzo olimpico Mix
1x oro mondiale
1x argento mondiale
1x bronzo mondiale 
5 vittorie in CdM
15 podi in CdM

In attività

Florian Clara Longiarù Slittino
naturale

7x oro mondiale doppio
4x argento mondiale d
6x oro Camp. Europ.
3x argento Camp. Eur.
1x bronzo Camp. Eur. 
1 1 x C d M g e n e r a l e
doppio
81 podi in CdM 

In attività

Manfred Reichegger Selva Molini Scialpinismo 2x oro mondiale
4x oro europeo
3 vittoria CdM discipline
1 vittoria Pierramenta

Ritirato

Klaus Bachlechner Brunico Calcio 1 vitt Coppa Italia 81/82
204 pres. in Serie-A, 1
gol
71 pres. In Serie B, 2
gol
S q u a d r e : I n t e r ,
B o l o g n a , V e r o n a ,
Novara, Pisa

Ritirato

Armin Helfer Brunico Hockey 3x Titolo Italiano
2x Supercoppa Italiana
2x Coppa Italia
Best Player Mondiale
Div.1

Ritirato



Giocatore nazionale
1 Olimpiade



Dietmar Nöckler Brunico Sci di fondo 1x bronzo mondiale
1 vittoria in CdM
2 Podi in CdM
1 Olimpiade
2 Mondiali
1x argento mondiale
Rollerskiing
1 v i t t o r i a i n C d M
Rollerskiing
3 Podi in CdM

In attività

Roland Clara Riscone Sci di fondo 2 Olimpiadi
5 Mondiali
11 Podi in CdM
6 Podi in TourSki
2 vittorie CdM Rollerski

Ritirato

Hans Kammerlander Acereto Alpinismo 12 Ottomila raggiunti
Seven Second Summits

In attività

Christoph Hainz Riscone Alpinismo Arrampicata di velocità
Difficoltà elevate

In attività

Simon Kehrer San Vigilio Alpinismo Alpinista estremo
Pr ima su l l a P a r e t e
Rakhiot al Nanga Parbat

In attività

Simon Gietl Lutago Alpinismo Prime internazionali
Difficoltà elevate

Karin Knapp Lutago Tennis 2 vittorie WTA
6 vittorie ITF
Best ranking sng: 33
(2015)

Ritirata

Hubert Pallhuber Anterselva MTB 1x oro mondiale CX 07
1x bronzo mondiale CX
1 Olimpiade

Ritirato

Wilfried Pallhuber Anterselva Biathlon 5x oro mondiale stf
1x bronzo mondiale stf
4x oro mondiale estate
1x argento mondiale est
14 Podi in CdM
5 Olimpiadi

Ritirato

Tobias Kastlunger San Vigilio Sci alpino 1° class. FIS giovani 
1x argento Mondiali Jun
2 presenze in CdM

In attività



8) IL COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato Organizzatore „Al Plan Events“ si occupa sia della FIS Coppa Europa – City
event che anche della Audi FiS Coppa del Mondo femminile GS. Ne fanno parte persone
esperte, che da 18 anni organizzano la Coppa Europa e da 5 anni la Coppa del Mondo,
assieme a volti nuovi alla prima esperienza.

Nome Funzione

FIS Chief Race Director WC Ladies Peter Gerdol

FIS Race Director WC Ladies tech. events Markus Mayr

FIS Technical Operations Manager WC
Ladies

Andreas Krönner

Chief of race Klaus Kastlunger

Chief of course Daniele Clara

Chairman OC Al Plan Events Willi Kastlunger

Race Office Manager Paul Pisching

General Manager Finish Area Coordinator Danny Kastlunger

Chief of Media Diego Clara

Accreditation Manager Raimund Promberger

Accommodation Manager Karl Runggaldier

Parking Sites Manager Guido Vittur

Marketing Manager Andrea Del Frari



9) INFORMAZIONI LOGISTICHE

Qui si può evincere dove si trovano i singoli uffici importanti dell'organizzazione dell'Audi
FIS Skiworldcup Kronplatz, nonché la spiegazioni di come arrivare a San Vigilio di
Marebbe:

Media Center – Sala stampa
(San Vigilio, Strada Plan de Corones 30 – Polo Scolastico)
Responsabile: Diego Clara
Cell.: +39 339 7332607      E-Mail: press@skiworldcup-kronplatz.com
Orari d'apertura: Lunedì 25/01/2021 dalle 09.00-23.00 h
                         Martedì 26/01/2021 dalle 08.00-21.00 h

Covid-19 Test Center
(San Vigilio, Strada Plan de Corones 30 – Palestra Polo Scolastico)
Responsabile: Dr. Patrick Franzoni
Cell.: +39 0471 431014        E-Mail: info@skiworldcup-kronplatz.com
Orari d'apertura:   Venerdì 22/01/2021 dalle 14.30-18.00 h

        Sabato 23/01/2021 dalle 09.00-12.00 + 13.00-18.00 h
                           Domenica 24/01/2021 dalle 10.30-12.00 + 13.00-20.30 h
                           Lunedì 25/01/2021 dalle 09.00-13.00 + 14.30-18.30 h
                           Martedì 26/01/2021 dalle 08.00-11.00 h

Ufficio Accrediti
(San Vigilio, Strada Plan de Corones 30 – Palestra Polo Scolastico)
Responsabile: Raimund Promberger
Tel.: +39 0474 431 014       E-Mail: raimund@funivi.it
Orari d'apertura:   Sabato 23/01/2021 dalle 15.00-19.00 h
                           Domenica 24/01/2021 dalle 08.00-20.00 h
                           Lunedì 25/01/2021 dalle 08.00-20.00 h
                           Martedì 26/01/2021 dalle 07.00-11.00 h

Ufficio Gara – Race Office
(San Vigilio, Strada Plan de Corones 30 – Palestra Polo Scolastico)
Responsabile: Paul Pisching
Cell.: +39 0471 431014        E-Mail: info@skiworldcup-kronplatz.com
Orario di apertura: Sabato 23/01/2021 dalle 15.00-20.00 h
                            Domenica 24/01/2021 dalle 08.00-20.00 h
                            Lunedì 25/01/2021 dalle 08.00-20.00 h
                            Martedì 26/01/2021 dalle 07.00-17.00 h

Alloggi – Accommodation
(San Vigilio, Strada Catarina Lanz 14 – Ufficio Turistico San Vigilio)
Responsabile: Karl Runggaldier
Tel.: +39 0474 501037        E-Mail: info@sanvigilio.com
Orario di apertura: Domenica 24/01/2021 dalle 10.00-18.00 h
                           Lunedì 25/01/2021 dalle 08.00-18.30 h
                           Martedì 26/01/2021 dalle 08.00-16.30 h

mailto:info@skiworldcup-kronplatz.com
mailto:info@sanvigilio.com
mailto:info@skiworldcup-kronplatz.com
mailto:raimund@funivi.it
mailto:press@skiworldcup-kronplatz.com


Come raggiungerci con facilità (Automobile, ferrovia, autobus):

Da Nord e da Sud, lasciare l'autostrada A22 al casello di Bressanone, poi proseguire in
direzione Val Pusteria sulla statale E66 verso Est fino a San Lorenzo di Sebato. Girare a
destra passando il ponte, poi avanti per 10 km. Al bivio di Longega svoltare a sinistra e
dopo 4 km si raggiunge San Vigilio di Marebbe.

Arrivando da Est, seguire la statale della Val Pusteria E66, entrando in Italia presso Prato
Drava. Continuare fino a San Lorenzo di Sebato poi svoltare a sinistra passando il ponte,
poi proseguire per 10 km fino al bivio di Longega. Svoltare a sinistra, poi dopo 4 km San
Vigilio di Marebbe è raggiunta.

Informazioni stampa
Diego Clara
press@skiworldcup-kronplatz.com
+39 339 7332607

mailto:press@skiworldcup-kronplatz.com

