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FIS Mondiali di Sci Nordico 2019
Seefeld in Tirol, 19/02/2019 – 03/03/2019
L'Olympiaregion Seefeld ospiterà la 52° edizione dei mondiali
nelle discipline di sci nordico. Ancora una volta un grande evento sportivo,
fedeli alla massima "Mano nella mano - Let‘s celebrate a nordic ski festival“,
avrà luogo nella capitale mondiale delle discipline nordiche,
tanto da essere la vera e incontrastata “Regina del fondo”.
Mancano poco più di 100 giorno: ecco le date, gli orari e gli appuntamenti imperdibili.

Seefeld è tra le dodici destinazioni alpine più apprezzate a livello internazionale, selezionate dall'associazione Best
of the Alps. Seefeld è stata sede dei Giochi Olimpici Invernali del 1964 e del 1976,

lo sarà ancora, per la seconda

volta dopo il 1985, per i Mondiali di sci nordico nel 2019 dal 19/02 al 03/03/2019. Seefeld, cuore indiscusso della
Olympiaregion composta da 5 comuni, è da sempre un punto di riferimento per lo sport invernale di alto livello.
Seefeld si è affermata contro Obersdorf in Germania e Planica in Slovenia. L'Olympiaregion Seefeld è riuscita ad
assicurarsi i mondiali soprattutto per la garanzia di neve e la buona raggiungibilità: saranno attesi oltre 700 atleti che si
misureranno in 21 competizioni. Inoltre, Seefeld è pioniera dello “snowfarming” una tecnica di produzione e
conservazione della neve artificiale: 2014/15 furono prodotti circa 6.000 metri cubi di neve artificiale che furono messi
a deposito a marzo in condizioni ideali senza l’ausilio di prodotti chimici. Con questo metodo la neve viene preservata
e si garantisce un anello d’allenamento di 1,5 chilometri per 6 metri di larghezza sin da novembre.
I lavori in vista dei mondiali sono a buon punto e in gran parte anche terminati: tra l'altro, sotto il trampolino olimpico
“Toni-Seelos”, dedicato a uno dei personaggi più famosi dell’Olympiaregion Seefeld e vera leggenda dello sci, verranno
terminati due stadi con palchi temporanei, è stata invece già terminata la ristrutturazione totale della stazione
ferroviaria, che permetterà agli ospiti in arrivo per i Mondiali 2019 di raggiungere Seefeld con i treni da Innsbruck e
Monaco di Baviera.

Di fondamentale importanza è il tema della sostenibilità. I Mondiali 2019 saranno all’insegna del rapporto rispettoso
con la natura e la capacità di valorizzare l’ambiente in quanto elemento distintivo del territorio, garantendo al
contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio. L'obiettivo è quello, differenziandosi così
da tante altre destinazioni teatro di mondiali, di preservare e proteggere le risorse tenendo sotto stretta
osservazione la sostenibilità delle misure di costruzioni, l'energia gestita come un bene prezioso e delle salvaguardia
della naturale bellezza di Seefeld, punto importante e in linea con la filosofia turistica della regione. Pertanto non vi
sarà alcun abuso edilizio: le strutture ricettive non subiranno ampliamenti, verranno invece realizzate nuove opere
che sostituiranno strutture destinate alla demolizione: il tutto a fini sportivi e competitivi, come per esempio il Nordic
Center, il Technical Center Tourism Association Seefeld, la Medal Plaza oppure il WSC-Tower 2019, che garantiranno
agli ospiti una vista e un’esperienza impareggiabile. Gli anelli da fondo, da sempre all’avanguardia, sono stati ridotti a
245 km (dai precedenti 270 km), allargati e resi perfetti per tutte le agilità, in modo da garantire spazio sufficiente a
principianti e professionisti in egual modo e a famiglie, permettendo a quattro persone di partire in contemporanea.
Inoltre ci sono anelli per persone con mobilità ridotta, anelli notturni illuminati e anelli per chi ama praticare il fondo
accompagnato dal proprio cane.

La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 18.00 di mercoledì 20 febbraio 2019 e le prime medaglie a essere assegnate
saranno, come di consueto, quelle dello sprint di sci da fondo, che si disputeranno nella tecnica skating.
Le tecniche saranno invertite rispetto ai Giochi olimpici di PyeongChang 2018 e di conseguenza saranno analoghe a
quanto visto durante i Mondiali di Lahti 2017, dove il gruppo italico ottenne un oro e un argento. Pertanto, nel 2018,
l’obiettivo sarebbe di migliorare ulteriormente le performance.
Il ricchissimo programma ha inizio mercoledì 20 febbraio 2019, alle 12.30 con la qualificazione femminile di fondo di
5km in tecnica classica. Alle ore 14.00 sarà la volta della qualificazione maschile con 10 km, sempre in tecnica classica.
Per assistere allo spettacolo sono stati creati vari pacchetti: dal SKI AUSTRIA FRIENDS di 4 giorni dal 21/02 con accesso

alla tribuna VIP, all’area VIP-Hospitality con specialità della cucina tirolese a Euro 500,- al GOLD VIP SEEFELD con un
ricco bouquet di servizi all-in da Euro 920,-. Le tariffe s’intendono per persona.
LINK UTILI
Per il programma esteso e informazioni dettagliate:
www.seefeld2019.com
Immagini scaricabili (si prega di voler indicare il copyright © Olympiaregion Seefeld) :
https://www.seefeld.com/presse/nordischeskiwm2019
Come arrivare: sull’Autostrada A22 del Brennero, superare il valico e immettersi sulla A13, imboccare l’Autostrada
dell’Inntal
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La stazione ferroviaria si trova a Seefeld. Comodo l’aeroporto di Innsbruck a 20 minuti, che prevede quattro
collegamenti giornalieri in autobus diretti a Seefeld oppure con il treno da Innsbruck.
A seguire il programma dei FIS Mondiali di Sci Nordico 2019 | Seefeld in Tirol, 19/02/2019 – 03/03/2019 indicato come
PROGRAMMA IN ORDINE CRONOLOGICO e PROGRAMMA IN ORDINE DI DISCIPLINA
PROGRAMMA IN ORDINE CRONOLOGICO
Mercoledì 20 Febbraio 2019
12.30 – Fondo: Qualificazione femminile, 5km TC
14.00 – Fondo: Qualificazione maschile, 10km TC
Giovedì 21 Febbraio 2019
12.00 – Fondo: Qualificazioni Sprint TL maschile e femminile
14.30 – Fondo: Finali Sprint TL maschile e femminile
Venerdì 22 Febbraio 2019
10.30 – Combinata Nordica: Salto HS130
14.30 – Salto: Qualificazioni HS130 maschile
16.15 – Combinata Nordica: Gundersen 10km
Sabato 23 Febbraio 2019
11.00 – Fondo: Skiathlon 15km femminile
12.15 – Fondo: Skiathlon 30km maschile
14.30 – Salto: Finale HS130 maschile
Domenica 24 Febbraio 2019
09.30 – Fondo: Qualificazioni Team Sprint maschile e femminile
10.30 – Combinata Nordica: Team Sprint Salto HS130
11.30 – Fondo: Team Sprint Finali maschile e femminile
13.30 – Combinata Nordica: Team Spring Gundersen 2×7,5km
14.45 – Salto: Gara a Squadre HS130

Martedì 26 Febbraio 2019
13.30 – Fondo: 10km TC femminile
16.00 – Salto: Qualificazioni femminile HS109
Mercoledì 27 Febbraio
14.00 – Fondo: 15km TC maschile
16.15 – Salto: Gara HS109 femminile
Giovedì 28 Febbraio
11.00 – Combinata Nordica: Salto HS109
13.00 – Fondo: Staffetta 4x5km femminile
15.15 – Combinata Nordica: Gundersen 10km
16.30 – Salto: Qualificazioni HS109 maschile
Venerdì 1 Marzo
13.15 – Fondo: Staffetta 4x10km maschile
16.00 – Salto: Gara HS109 maschile
Sabato 2 Marzo

11.00 – Combinata Nordica: Gara a squadre, salto HS109
12.15 – Fondo: Mass start 30km TL femminile
14.45 – Combinata Nordica: Gara a squadre, 4x5km
16.00 – Salto: Gara a squadre mista HS109
Domenica 3 Marzo
13.00 – Fondo: Mass start 50km TL maschile
PROGRAMMA IN ORDINE DI DISCIPLINA
SCI DI FONDO
21/02 – 12.00 – Qualificazioni Sprint Maschile e Femminile (F)
21/02 – 14.30 – Finali Sprint Maschile e Femminile (F)
23/02 – 11.00 – Skiathlon Femminile (C+F)
23/02 – 12.15 – Skiathlon Maschile (C+F)
24/02 – 09.30 – Qualificazioni Team Sprint Maschile e Femminile (C)
24/02 – 11.30 – Finali Team Sprint Maschile e Femminile (C)
26/02 – 13.30 – 10 km Femminile (C)
27/02 – 14.00 – 15 km Maschile (C)
28/02 – 13.00 – Staffetta 4x5 km Femminile (C+F)
01/03 – 13.15 – Staffetta 4x10 km Maschile (C+F)
02/03 – 12.15 – 30 km mass start Femminile (F)
03/03 – 13.00 – 50 km mass start Maschile (F)
SALTO
22/02 – 14.30 – Qualificazione Maschile Large Hill
23/02 – 14.30 – Gara Individuale Maschile Large Hill
24/02 – 14.30 – Prova a squadre Maschile Large Hil
26/02 – 16.00 – Qualificazione Femminile Normal Hill
27/02 – 16.15 – Gara Individuale Femminile Normal Hill
28/02 – 16.30 – Qualificazione Maschile Normal Hill
01/03 – 16.00 – Gara Individuale Maschile Normal Hill
02/03 – 16.00 – Prova a squadre Miste Normal Hill
COMBINATA NORDICA
22/02 – 10.30 – Segmento Salto LH/10 km
22/02 – 16.15 – Segmento Fondo LH/10 km
24/02 – 10.30 – Segmento Salto Team Sprint LH/2x7.5 km
24/02 – 13.30 – Segmento Fondo Team Sprint LH/2x7.5 km
28/02 – 11.00 – Segmento Salto NH/10 km
28/02 – 15.15 – Segmento Fondo NH/10 km
02/03 – 11.00 – Segmento Salto Prova a squadre NH/4x5 km
02/03 – 14.15 – Segmento Fondo Prova a squadre NH/4x5 km
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