COMUNICATO STAMPA
La Coppa del Mondo di Snowboard riparte da Cortina, con le luci di Disano
•

Sabato 12 dicembre a Cortina d’Ampezzo si apre la Coppa del Mondo di Snowboard con
le gare di slalom parallelo in notturna, uno spettacolo sportivo quest’anno riservato al
pubblico televisivo.

•

Disano illuminazione sponsor tecnico della manifestazione ha realizzato un impianto luci
di alta qualità che permette lo svolgimento ottimale delle gare in notturna e una
straordinaria qualità delle immagini televisive.

•

Disano conferma il suo impegno di partnership tecnica con Cortina anche per i prossimi
grandi appuntamenti sportivi.

Milano, dicembre 2020. Per il sesto anno consecutivo Cortina d’Ampezzo ospiterà la Coppa del
Mondo di Snowboard, che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà a porte
chiuse. Le riprese televisive porteranno in tutto il mondo le spettacolari immagini della
competizione che ha il suo culmine nello slalom parallelo in notturna sulla pista Tondi di Faloria,
illuminata da Disano illuminazione, sponsor tecnico della manifestazione.
Roland Fischnaller vincitore della scorsa edizione e i suoi compagni della squadra azzurra hanno
ottenuto risultati straordinari sulla pista di Cortina e anche quest’anno sono considerati la squadra
da battere. Le finali dello slalom parallelo sono in programma sabato 12 dicembre a partire dalle
17 con diretta tv su Raisport ed Eurosport.
“La Coppa del Mondo di Snowboard è uno dei principali eventi sportivi della stagione invernale –
ha detto il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina - Siamo contenti di poter riproporre anche
quest'anno le gare nonostante l'emergenza Covid.”
L’evento di Cortina quest’anno apre le competizioni dell’International Ski Federation nello
Snowboard alpino. Denis Constantini, presidente del Comitato Organizzatore ha sottolineato che
le gare della Snowboard World Cup a Cortina hanno avuto sempre un grande successo, con il
massimo apprezzamento di atleti e pubblico.
Un risultato ottenuto anche con l’alta qualità dell’illuminazione della pista che permette uno
svolgimento ottimale delle gare in notturna e una straordinaria qualità delle immagini televisive.
La pista Tondi del Faloria, lunga circa 350 metri, è illuminata con un impianto fisso costituito da
182 proiettori Forum (Disano) da 2000 W distribuiti su 16 pali alti 13 metri per ogni lato.
L’impianto è omologato dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) e assicura un’illuminazione dai
1000 ai 1400 lux.
Disano partner tecnologico di Cortina
Disano sostiene, con la sua partnership tecnologica il rilancio degli sport invernali a Cortina, in un
cammino che prevede il grande appuntamento con i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 (in
programma dell’8 al 21 febbraio 2021) e che culminerà con i Giochi Olimpici Invernali MilanoCortina 2026.

Per i Campionati del Mondo di sci 2021 Disano ha realizzato la nuova illuminazione per la pista
Olympia delle Tofane, storico tracciato cortinese, che ospiterà le gare femminili e per la nuova
pista Vertigine, dove si svolgeranno le discese maschili. L’illuminazione permetterà di preparare al
meglio i percorsi per le gare e consentirà accensioni notturne di grande impatto scenografico.
L’impegno di Disano si estende all’hockey su ghiaccio, con la sponsorizzazione della squadra locale
(S.G. Cortina), una delle più antiche e titolate squadre italiane.

