La Val di Fassa è Training Center del Team Italia
Sono otto le «Piste Azzurre» per gli allenamenti
Le piste della Val di Fassa sono denominate anche «Piste Azzurre», perché sono la sede ufficiale degli allenamenti del
Team Italia di sci alpino della Federazione Sport Invernali. Azzurre come il colore ufficiale delle nazionali sportive italiane. Si
tratta di un progetto nato nel 2006 su indicazione dell’attuale presidente della Fisi Flavio Roda, a quel tempo direttore tecnico
del Team Italia, che ben conosceva questi tracciati dai tempi in cui allenava Alberto Tomba. Il campione bolognese nelle sue
stagioni migliori aveva scelto questi tracciati per preparare al meglio gli appuntamenti di Coppa del Mondo, i Campionati
Mondiali e le Olimpiadi.
Ogni fine settimana le «Piste Azzurre» ospitano gare, grazie anche alla scrupolosa organizzazione delle varie società
impiantistiche, che sono in grado di garantire a sci club e ad associazioni un pacchetto comprensivo di tutto il necessario, dai
pettorali alla tracciatura, dal cronometraggio alla gestione delle classifiche. Questo l'elenco dei tracciati.
ALOCH - Si trova nella ski area Pozza - Buffaure, ha una lunghezza di 982 metri, parte a quota 1.631 metri con arrivo a
quota 1.342, nel paese di Pozza di Fassa, per un dislivello di 308 metri e una pendenza media del 27%.
LA VOLATA - Si trova nella ski area Alpe Lusia – San Pellegrino ed è di recente realizzazione. Presenta una lunghezza di
2.300 metri, parte a quota 2.510 con arrivo a quota 1.880, con un dislivello di 630 metri e una pendenza media del 28,4%.
NUOVA CIMA UOMO - Si trova nella skiarea Alpe Lusia - San Pellegrino, ha una lunghezza di 2.200 metri, parte a quota
2.458 con arrivo a quota 1.958, per un dislivello di 500 metri.
FIAMME ORO 1 - Si trova nella skiarea Alpe di Lusia - San Pellegrino, ha una lunghezza di 1.450 metri, parte a quota 1.810
metri con arrivo a quota 1.360 metri, per un dislivello di 450 metri.
PIAVAC - Si trova nella skiarea Alpe di Lusia - San Pellegrino , ha una lunghezza di 1.200 metri, parte a quota 2.196 con
arrivo a quota 1.766, per un dislivello di 430 metri.
MEDIOLANUM - Si trova nella skiarea Alpe di Lusia - San Pellegrino, ha una lunghezza di 1.510 metri, parte a quota 2.188
con arrivo a quota 1.766, per un dislivello di 422 metri.
TOMBA - Si trova nella skiarea Vigo - Catinaccio, ha una lunghezza di 900 metri, parte a quota 2.100 con arrivo a quota
1.840, per un dislivello di 300 metri.
BELVEDERE - Si trova nella skiarea Canazei - Belvedere, ha una lunghezza di 1.330 metri, parte a quota 2.375, con arrivo
a quota 2.035, per un dislivello di 340 metri.
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