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Grande successo per la prima tappa del Porsche Sci Club Italia in Val di 
Fiemme. Dopo la pausa natalizia, si riparte da Cortina.  
 

Cavalese. Località di rara bellezza naturalistica, abbracciata da cime, come le guglie del Latemàr, riconosciute 
dall’Unesco “Patrimonio Naturale dell’Umanità“, la Val di Fiemme ha offerto ai soci del Porsche Sci Club un’accoglienza 
in grande stile per la prima tappa di stagione. 
 
La copiosa nevicata che si è tenuta venerdì e sabato non ha fermato il prestigioso Club che ha passato il primo week 
end all’insegna dello sport e dei motori, ma soprattutto del divertimento. La mattina del sabato è stata dedicata allo sci e 
all’agonismo con lo svolgimento dello slalom gigante sotto la supervisione del direttore tecnico nonché amico del Por-
sche Sci Club Italia, il campione del mondo Peter Runggaldier. Runghi, per gli affezionatissimi soci, ha disegnato un bel 
tracciato di gara: una ventina di porte sulla pista Variante Agnello, rese ulteriormente impegnative dalla scarsa visibilità e 
dalla neve fresca che hanno messo alla prova grandi e piccoli sciatori. A vincere, nelle varie categorie: Alissia Conti, 
classe 2004, di Forlì, per la cat. Junior Femminile; Alan Taucer, classe 2010, di Prosecco (TS), per la cat. Junior Maschi-
le; Giovanni Berti, di Valdagno (VI), cat. Giovani; Michele Wurzer, di Badia Polesine (RO), cat. Master A; Rodolfo Ago-
stini, di Mirano (VE), cat. Master B. 
Nel pomeriggio di sabato i soci hanno potuto testare la propria abilità di guida, sfidando le avversità meteorologiche, 
sulla splendida pista di Predazzo. Come da tradizione la giornata si è conclusa con la cena presso il Ristorante Tito, il 
Maso dello Speck: un momento conviviale imperdibile per i soci del Porsche Sci Club.  
Domenica riservata allo svago, con il tour del comprensorio Ski Center Latemar in compagnia di Runghi e del Presidente 
del Club. Il week end si è poi concluso con la premiazione di tutti i vincitori in P.za Italia a Cavalese. 
Durante le due giornate un Team di Tecnici ATOMIC specializzati è stato presente per offrire un servizio di ski test a tutti 
i “porschisti”. 
 
Il Porsche Sci Club Italia è una delle più coinvolgenti iniziative che il brand di Stoccarda dedica in esclusiva ai possessori 
di vetture Porsche di qualsiasi anno e modello. 
Passione e sportività, convivialità e divertimento per tutta la famiglia, attività sempre nuove ed esclusive e 
un’organizzazione su misura: dalla scelta degli hotel e dei ristoranti alla creazione, in ogni tappa, di un Villaggio Porsche 
dedicato, dall’organizzazione di gare di sci e prove auto, all’intrattenimento con eventi di svago.  
Il programma varia di appuntamento in appuntamento, ma non mancano i capisaldi che caratterizzano da sempre il 
Club: le sfide sulle piste da sci, con i tracciati disegnati dall’ormai inossidabile direttore tecnico, il campione del mondo 
Peter Runggaldier, le prove a bordo delle proprie vetture Porsche, preparate dalla Porsche Driving School, serate 
all’insegna del buon cibo e momenti di divertimento. Proprio il gusto del bello e del buono sono la ragione della presenza 
dell’Antica Pasticceria Cova e dell’azienda vitivinicola Pico Maccario ad ogni tappa del Porsche Sci Club Italia. 
Anche quest’anno il binomio sci-motori si arricchisce inoltre grazie alla collaborazione con Atomic che durante le tappe 
sulla neve sarà presente con un'ampia selezione di sci in grado di soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti. Affianca-
no da quest’anno l’avventura del Porsche Sci Club Italia anche Cober, marchio storico che dal 1947 produce bastoncini, 
attacchi da sci e non solo, e il marchio Killy, abbigliamento caratterizzato dal suo stile puro che combina prestazioni, 
eleganza ed esclusività. 
  
La prossima tappa si svolgerà a Cortina d’Ampezzo, dall’11 al 13 gennaio 2013. E’ ancora possibile iscriversi. 
Per informazioni visitare il sito www.club.it.porsche.com/sci oppure chiamare lo 049 8292851 o il 349 3324165. 
 
 
Per  ulteriori informazioni, per ricevere le immagini  ad alta risoluzione in formato jpeg e/o per organizzare un’intervista contattate 
l’ufficio stampa Porsche Sci Club Italia.  
 
Porsche Italia    Ufficio stampa Porsche Sci Club Italia 
Porsche Sci Club Italia   A Più Srl 
Corso Stati Uniti, 35    Via Martiri delle Foibe 5 
35127 Padova    20853 Biassono MB 
Tel. +39 049 8292934   Tel. +39 039 746502 
sciclub@porsche.it    segreteria@a-piu-srl.com; veronica@a-piu-srl.com  
www.porsche.it     
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Dettaglio tappe 
 
11 - 13 gennaio 2013 Cortina d’Ampezzo 
Dove la mondanità è di casa. 
 
Conosciuta come la “Regina delle Dolomiti” offre scenari di incomparabile bellezza per chi desidera fare sport ma non 
vuole rinunciare al lusso e alla mondanità dell’after-ski. 
Stazione invernale tra le più eleganti e le più rinomate al mondo, Cortina propone un’offerta sciistica che accontenta 
qualunque sciatore per la bellezza e la varietà delle piste e per gli scenari unici. 
Il programma del Porsche Sci Club prevede la gara di slalom gigante sulla pista Padeon del Monte Cristallo, il tour del 
comprensorio assieme al direttore tecnico dello Sci Club Peter Runggaldier, dispensatore di preziosi consigli, mentre le 
prove di abilità alla guida su neve si svolgeranno sulla splendida e sempre ben innevata pista di Fiames. 
La giornata di sabato si concluderà con una cena presso il Vip Club, il locale esclusivo di Cortina, per una serata 
all’insegna dell’allegria e dell’amicizia in puro stile Porsche Sci Club. La domenica sarà dedicata al tour del comprenso-
rio, con partenza dalle Tofane. Un calendario ricco di appuntamenti che fanno del secondo incontro con il Porsche Sci 
Club un evento imperdibile! 
 
22 - 24 febbraio 2013 Madesimo 
Fascino discreto nel silenzio della natura. 
 
Madesimo è un rinomato ed elegante centro di villeggiatura, situato a 1550 metri d’altitudine nell’alta Valle Spluga, a 
pochi chilometri dalla frontiera svizzera ed a soli 140 km da Milano. 
In questa cornice spettacolare si svolge il terzo appuntamento del Porsche Sci Club Italia. 
Nella mattina del sabato si svolgerà la gara di slalom gigante sulla neve fresca della pista di Montalto. Nel pomeriggio il 
tour del comprensorio con Runghi e, per la prima volta quest’anno, una strepitosa gita in motoslitta: Soci e non  saranno 
protagonisti di una splendida escursione di 44 chilometri che li porterà sino al confine svizzero, nel “punto d’Italia più 
lontano dal mare”, al Passo dello Spluga. La giornata si concluderà con un suggestivo e divertente aperitivo falò. Dome-
nica la prova di guida sicura nel fondovalle di Madesimo e il buffet finale per darsi appuntamento all’ultima tappa del 
Porsche Sci Club Italia! 
 
15 - 17 marzo 2013 Courmayeur 
Tradizione alpina e stile italiano alle pendici del Monte Bianco. 
 
Si chiude in una cornice spettacolare l’edizione 2012 - 2013 del Porsche Sci Club Italia: a Courmayeur, località sciistica 
d’importanza internazionale dove stile esclusivo e atmosfera alpina si uniscono in maniera perfetta. 
Il weekend lungo inizia il venerdì con l’emozionante tour “Vallée Blanche” per immergersi già dal primo giorno 
nell’incanto della neve. 
Il sabato la gara di Slalom gigante sulla neve della pista di Le Greye, nel primo pomeriggio il tour del comprensorio con 
Runghi, e a seguire la prova di guida sicura. 
La domenica si conclude con il tour del comprensorio Checrouit/Val Veny assieme a Peter Runggaldier  e al Presidente 
del Porsche Sci Club Italia. Per concludere la giornata e darsi l’arrivederci alla prossima stagione del Porsche Sci Club 
Italia un ricco buffet presso il ristorante “Lo sciatore”. 


