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Porsche Sci Club Italia: gran finale di stagione sulle nevi di Cervinia.  
 

Parte venerdì la quinta e ultima tappa del Porsche Sci Club Italia che, fino a domenica, sarà a 
Cervinia per un week end ricco di emozioni che decreterà i vincitori della stagione. 
 

Padova. Si terrà, da venerdì 14 marzo a domenica 16, il quinto e ultimo appuntamento del Porsche Sci Club 
Italia che, per l’occasione, ha scelto Cervinia per la finale della stagione 2013/2014. 
Una località già conosciuta dai soci storici che hanno avuto modo di sfidarsi su queste nevi negli anni passati 
e che accoglie il Club sempre con grande entusiasmo e ospitalità. 
 
La tre giorni Porsche Sci Club inizierà venerdì con una meravigliosa escursione sciistica a Zermatt, che durerà 
tutta la giornata e che porterà i soci a visitare la grotta di ghiaccio più alta d’Europa: un’esperienza e 
un’occasione unica che Porsche organizza per i propri soci per chiudere insieme una stagione davvero impe-
gnativa. In serata, presso il Sertorelli Sporthotel, verranno consegnati i pettorali e i materiali utili, nonchè illu-
strate le attività dei due giorni successi. 
Sabato 15 tutti pronti per un’intensa giornata: ritrovo al Villaggio Porsche allestito presso il parco giochi della 
Scuola Sci del Cervino, dove ci sarà il servizio ski test offerto dal Calzaturificio Dal Bello; al mattino i soci sa-
ranno impegnati nella gara di slalom gigante sulla pista 29, con un tracciato disegnato ad hoc da Peter Rung-
galdier, Campione del Mondo e direttore tecnico del Club, e nel workshop fotografico con i professionisti Man-
frotto/Canon. Dopo pranzo, a bordo delle proprie vetture con gommatura invernale, i soci si sfideranno nella 
prova di abilità su neve presso l’Ice Kart Cervinia: un’occasione per gli appassionati del brand e di motori di 
vedere in azione vetture nuove e storiche del marchio tedesco, impegnate nel difficoltoso tracciato che decre-
terà i migliori della stagione. 
A cena il Club si ritroverà presso il Ristorante Alpage: messe da parte le rivalità dei campi da sci, i soci si go-
dranno un momento di convivialità e amicizia nella grande famiglia che da oltre 10 anni accoglie sempre più 
iscritti. 
La domenica mattina sarà dedicata allo sport con il tour del comprensorio con Runghi e il presidente del Por-
sche Sci Club, Claudio Berti, per poi ritrovarsi tutti a pranzo per le tanto attese premiazioni e i saluti con 
l’augurio di rivedersi alla prossima stagione. 
 
*********************************************************************************************************************** 
 
Il Porsche Sci Club Italia, nato dalla volontà e dalla passione di alcuni Porschisti amanti dello sci, è una delle 
iniziative dedicate ai possessori Porsche che da anni prosegue ormai con la stesso spirito di sempre: una 



grande famiglia, amici vecchi e nuovi, che si ritrovano per week end ricchi di emozioni, in cui, a farla da padro-
ne, sono lo sport e la passione per i motori, il tutto condito da divertimento, convivialità, ottime cene e 
un’organizzazione su misura. In ogni tappa i soci si sfideranno sulle piste da sci, sotto i consigli del direttore 
tecnico, nonché Campione del Mondo Peter Runggaldier, e a bordo delle proprie Porsche su piazzali innevati, 
per non dimenticare le regole principali della guida in condizioni difficili. Ma non solo: i partecipanti vivranno le 
emozioni delle escursioni in motoslitta, delle “ciaspolate”, delle serate in baita.  
Il binomio sci-motori si arricchisce inoltre grazie alla collaborazione con Porsche Italia, Intesa San Paolo Priva-
te Banking, Porsche Financial Services, il marchio Killy, il brand Cober, G. Cova, Pico Maccario, e, per il primo 
anno, Vita in Linea Group, Manfrotto, Canon e il Calzaturificio Dal Bello Srl, distributore dei marchi Dal Bello, 
Marker e Völkl. 
 
Per informazioni visitare il sito www.porsche.it/sciclub oppure chiamare lo 049 8292851 o il 349 3324165. 
                           


