Gran Galà dello Sport
per ufficializzare l’aggiudicazione del
Mondiale Tarvisio 2017 (IPC alpine skiing World Championships)
11 maggio 2016
Sono le 21 di sera quando ad unisono da Bonn nella sede centrale dell’IPC e Portopiccolo Sistiana
( Durante l’evento-sfilata di presentazione dei Mondiali) viene ufficializzata l’aggiudicazione.
L’associazione sportiva Sport x All sarà il responsabile locale dell’organizzazione dei Mondiali che
si terranno in Friuli Venezia Giulia a gennaio 2017.
Il contratto è stato siglato in data odierna e controfirmato dalla presidente della FISIP (Federazione
Italiana Sport Invernali Paralimpici) Tiziana Nasi, da Luca Pancalli, presidente del CIP (Comitato
Italiano Paralimpico) e da Paolo Tavian, presidente del comitato organizzatore locale.
Dimitrije Lazarovski, a capo degli sport invernali dell’IPC (International Paralympic Committee)
dichiara: “Sono sicuro che Tarvisio e la regione FVG forniranno uno scenario unico per il Mondiale
2017. Abbiamo gestito molte Coppe del Mondo in questa location nel passato, incluse le Finali
della Coppa del Mondo prima di Sochi 2014 che sono sempre state organizzate con standard
altissimi e apprezzate dagli atleti e dalle nazioni. Questo Mondiale rappresenta la competizione più
importante prima di Pyeong Chang 2018 Paralympic Winter Games e per questo motivo ci
aspettiamo che a competere siano i migliori atleti del mondo. Sono grato agli organizzatori, Sport x
All, e ai loro partners per il supporto e entusiasmo così come sono grato ai comitati di accoglienza e
alla stampa proveniente da tutto il mondo per questa che è una competizione a livelli altissimi.”
Il direttore del Comitato Organizzativo Locale Paolo Tavian : ”Sono onorato di poter ospitare in
Italia i Mondiali di para sci alpino IPC Tarvisio 2017. Lo sono, perchè rappresentano una tappa
importante nella mia carriera di sportivo - sia come allenatore che come atleta. Lo sono, perchè so
che la nostra regione può rappresentare per la comunità sportiva internazionale un territorio tutto
da scoprire che non mancherà di accogliere gli atleti in maniera calorosa e entusiasta. Sportxall, in
qualità di LOC, si impegna sin d'ora a lavorare in questa direzione, con la missione di rendere i
mondiali un evento dove gli atleti potranno mostrare al mondo le loro abilità speciali, il loro
coraggio e la loro bravura. Vorrei che ognuno di loro, come ho avuto modo di provare anch’io
nelle mie numerose esperienze paralimpiche, si possa sentire a casa sua in terra straniera.”
Presenti, alla sfilata di moda anche le plurimedagliate atlete paralimpiche Melania Corradini e
Silvia Parente che hanno sfilato assieme alle studentesse del liceo artistico Max Fabiani di Gorizia
in una sfilata di moda che ha voluto celebrare le abilità a tutto campo, dalla moda allo sport.
Dopo l’aggiudicazione, è prevista la campagna per il reclutamento dei volontari e un progetto
transfrontaliero per le scuole, da promuovere nelle altre tappe che fanno parte del Tour Aspettando i
Mondiali Tarvisio 2017. Main sponsor del Modiale FIAT- FCA che fornirà agli atleti anche i mezzi
per potersi spostare agevolmente nella nostra regione.
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