Fine settimana sul ghiaccio
L’Altopiano di Piné si prepara ad un week-end di grande Sport in
attesa dei due eventi internazionali ISU Junior World Cup FInal (9-10
febbraio) e della World Junior Championships (15-17 febbraio)
Presso Ice Rink Piné, dal 2 al 3 febbraio si terrà la

58° Edizione del

TrofeoAlberto Nicolodi,

gloriosa manifestazione di pattinaggio veloce su
ghiaccio “short track” riservata alle categorie giovanili, organizzata dalla A.S.D. Sportivi
ghiaccio Trento che vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutto il
mondo. Australia, Serbia, Slovenia, Francia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, le nazioni
straniere maggiormente rappresentate, oltre a importanti team Italiani. Al Trofeo Nicolodi
è stata riconosciuta dall'organizzazione Guinness World Record la prestigiosa etichetta di
"manifestazione internazionale di pattinaggio veloce più antica del mondo" e si tratta
della più longeva a livello provinciale, che si svolge in due giornate di gara. Per
organizzare la manifestazione è coinvolto uno staff di 40 collaboratori e appassionati del
settore che contribuisce ad elevare la qualità dell’evento e il livello di ospitalità del
territorio, l’Altopiano di Piné, oramai divenuto capitale del pattinaggio su ghiaccio a livello
italiano. Info e programma su: http://www.sportivighiaccio.trento.it/gare.htm

Presso L’ice Rink di Miola, SABATO 02 E DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019, sarà possibile
per il pubblico pattinare solo sulla pista esterna con orsetti e pinguini tutor dei
giovanissimi pattinatori. (DALLE 14.00 – 16.30 con servizio biglietteria e noleggio
pattini disponibili). Info: www.icerinkpine.it
Sul Lago di Serraia, l’appuntamento è invece dedicata alle attività subacquee con un
programma di IMMERSIONE SOTTO GHIACCIO inserito nel calendario nazionale della
manifestazioni ufficiali FIAS, Federazione Italiana Attività Subacquee. Lo Stage Nazionale
di Immersione Sotto Ghiaccio riconosciuto da FIAS (Federazione Italiana Attività
Subacquea) è ormai diventato un appuntamento importante per tutti gli amanti della
subacquea e nel corso degli ultimi anni ha visto un crescendo di partecipazioni da tutta
Italia: 120 sono gli atleti iscritti quest’anno. La manifestazione come nelle precedenti
edizioni si divide in una parte teorica che avviene il sabato e in una parte pratica che si
svolge la domenica. Nella prima giornata (sabato) si terrà una conferenza presso la sala
convegni dell’albergo Albergo Edera di Piné, che avrà come titolo: “La Sicurezza
nell’immersione”. Esperti del settore parleranno delle nuove attrezzature subacquee e di
cosa vuol dire insegnare la subacquea partendo dalla prevenzione degli incidenti. Il
Nucleo Subacqueo dei Vigili del Fuoco di Trento, con il quale il Circolo Subacqueo
Archeo Sub Trento ha da sempre una proficua collaborazione, sarà presente alla
manifestazione ed illustrerà le difficoltà incontrate nel fare un’emergenza subacquea.
Nella giornata di domenica a partire dalle ore 8.00 sulla superficie ghiacciata del lago
della Serraia potrete assistere alle immersioni, eseguite in massima sicurezza, sia con le
bombole che in apnea. Organizza: Archeo Sub Trento. Info: 349 5291049,
info@archeosubtrento.com, www.archeosubtrento.co
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