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Tutto pronto per la terza tappa del Porsche Sci Club che dal 7 al 9 
febbraio sarà protagonista a Ponte di Legno.  
 

Parte venerdì la terza tappa del Porsche Sci Club Italia che, fino a domenica, sarà a Ponte di 
Legno per un week end ricco di emozioni. 
 

Padova. Terzo appuntamento di stagione per il Porsche Sci Club Italia ed in questa occasione la neve non si 
è di certo fatta desiderare. Nella tre giorni ormai alle porte, i soci saranno protagonisti a Ponte di Legno, 
splendida località dove si incontrano natura incontaminata e divertimenti, un binomio che si coniuga al perfetto 
stile del Club: sci e motori, convivialità e amicizia, l’amore per la montagna e per le proprie vetture Porsche. 
 
Venerdì, in serata, i soci del Club si ritroveranno presso l’Hotel Adamello di Temù per il briefing di inizio week 
end tenuto dal direttore tecnico del Porsche Sci Club, il Campione del Mondo Peter Runggaldier, e per la con-
segna dei pettorali.  
Sabato 8 febbraio tutti pronti per un’intensa giornata: ritrovo presso il villaggio Porsche Allestito al Passo del 
Tonale e servizio ski test offerto dal Calzaturificio Dal Bello; al mattino i soci saranno impegnati nella gara di 
slalom gigante sulla pista Alpe Alta, con un tracciato disegnato ad hoc da Peter Runggaldier, e nel workshop 
fotografico organizzato dai professionisti di Manfrotto e Canon. Dopo pranzo i soci, a bordo delle proprie vettu-
re con gommatura invernale, si sfideranno nella prova di abilità su neve nel piazzale antistante il Villaggio e 
dovranno concludere più giri sul percorso indicato dai birilli nel minor tempo possibile e senza penalità. 
Nel tardo pomeriggio saranno le auto le vere protagoniste: tirate a lucido per l’occasione, sfileranno per le vie 
del centro per poi fermarsi nella zona pedonale e soddisfare le curiosità degli appassionati. 
La domenica sarà dedicata allo sci con il tour del comprensorio, o ad una delle attività che Ponte di Legno 
propone, organizzate per i soci del Club: un indimenticabile tour in elicottero della zona della Baracca, 
un’escursione in ciaspole o una prova di sleddog, per poi ritrovarsi tutti a pranzo per le premiazioni. 
 
*********************************************************************************************************************** 
 
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. 
Gli appassionati di sci possessori di Porsche possono ancora iscriversi al Club a tutti i restanti appuntamenti o 
aderendo, in modo più flessibile e sulla base delle proprie esigenze, alle singole tappe. La tappa successiva si 
terrà a Zoncolan (Ravascletto – UD) dal 21 al 23 febbraio. 
 
Per informazioni visitare il sito www.porsche.it/sciclub oppure chiamare lo 049 8292851 o il 349 3324165. 
                           


