
CONCETTO DI PARTNERSHIP

WORLDCUP 2017 & 
IL “BAUERNMEISTERSCHAFT” DELLA 
VAL PASSIRIA 2016 





LA COPPA DEL MONDO DI  
ARRAMPICATA SU GHIACCIO 2017
Le due ultime stagioni di Corvara sono state davvero eccezionali. E non c‘è da 
meravigliarsi: nello scorso anno, nel 2015, sulla torre di ghiaccio della Val Passiria i 
Campionati Mondiali si sono rivelati un evento superlativo. L‘ultimo fine settimana 
di gennaio e il primo di febbraio, la Coppa del Mondo e i Mondiali Juniores hanno 
avuto una grandissima risonanza a livello internazionale. 

Nel 2017 si ritorna all‘“ordine del giorno“, che a Corvara significa alla Coppa del 
Mondo. Dal 27 al 29 gennaio 2017, ai piedi del Passo del Rombo, i migliori atleti del 
mondo si contendono preziosissimi punti per la classifica generale nelle discipline 
Lead (difficoltà) e Speed (velocità). 

Migliaia di spettatori verranno ad ammirare dal vivo le prodezze dei circa 100 parte-
cipanti, provenienti da 20 nazioni, che si arrampicheranno ad altezze vertiginose.  

Per tre giornate, Corvara e tutta la Val Passiria saranno nuovamente le protagoniste 
della cronaca sportiva internazionale. Per i settori turistico ed economico si presenta 
così un‘ottima occasione pubblicitaria per la Val Passiria e i suoi prodotti che spazia 
ben al di fuori dei confini regionali.



UIAA ICE CLIMBING 
WORLD CUP 
TOUR 2016/2017
UIAA ICE CLIMBING WORLD CUP
16-17 December (2016), Durango, Colorado (USA)
7-9 January, Beijing (China)
14-15 January, Cheongsong (South Korea)
20-21 January, Saas Fee (Switzerland)

       28-29 January, Rabenstein (Italy)

UIAA ICE CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS
4-5 February, Champagny-en-Vanoise (France)



I PARTECIPANTI 
L‘Alto Adige è ospitalità, l‘Alto Adige è garanzia di qualità. 
Proprio per questo motivo la tappa di Corvara è una delle 
più popolari dell‘intera Coppa del Mondo di arrampicata su 
ghiaccio. In Val Passiria, i grandi dell‘arrampicata su ghiaccio 
si sentono come a casa loro. Per questo motivo, è già ora 
una certezza che all‘UIAA Ice Climbing World Cup 2017 di 
Corvara parteciperanno i migliori scalatori su ghiaccio di 
tutto il mondo. Saranno oltre 100, provenienti da oltre 20 
nazioni. 

Tra i partecipanti nelle discipline maschili non mancheranno 
i fratelli Maxim e Alexey Tomilov, entrambi campioni del 
mondo di arrampicata su ghiaccio. Ma anche il coreano Hee 
Yong Park si trova perfettamente a suo agio sulla torre di 
Corvara ed è un ottimo candidato alla vittoria. 

Tra le donne, invece, tornerà ad entusiasmare il pubblico 
la regina dell‘arrampicata su ghiaccio, Angelika Rainer di 
Merano, già tre volte campionessa del mondo e seconda ai 
Mondiali di casa sua, quelli di Corvara, nel 2015. Tra le atlete 
più quotate ci saranno anche le coreane Woon Seon Shin e 
Han Na Rai Song, vincitrice della scorsa edizione, nonché le 
atlete russe, tra cui spicca Maria Tolokonina. Anche la svizze-
ra Petra Klingler, con i suoi due podi negli ultimi due anni, ha 
dimostrato di trovarsi bene a Corvara. 

Maxim Tomilov

Angelika Rainer



LA RISONANZA MEDIATICA 
DELLA COPPA DEL MONDO
ALCUNI DATI E FATTI: 
• 5 equipe televisive durante le finali 
• Servizi nei telegiornali/trasmissioni di Rai, Rai Alto Adige (SportArena), Sky, ORF, SKF, 

Video 33, SDF. Richieste di materiale dalla televisione coreana. 
• Livestream con un numero complessivo di 10.000 utenti durante il fine settimana 
• 6000 visitatori da 60 nazioni sul sito web www.eisklettern.it.
• Collaborazione con CometaPress e con il SID. Servizi sui giornali o sui siti internet di „Gaz-

zetta dello Sport“, „Tuttosport“, „Die Zeit“, „Handelsblatt“, „Focus“, „Ran“, „Alpin“  e altri 
media internazionali di alto livello.  



RISCONTRO MEDIATICO 
Da sempre, l‘associazione „Eisturm Rabenstein“ crede molto 
in un rapporto professionale con i media che, negli ultimi 
anni, ha dato vita a numerosi reportage da parte di media 
locali, nazionali e internazionali. L’anno scorso, ad esempio, 
sono stati pubblicati oltre 300 articoli su giornali, riviste e 
in internet, e trasmissioni televisive e radiofoniche hanno 
arricchito l‘attività mediatica. Al di fuori dall‘Alto Adige, 
l‘associazione Eisturm Rabenstein collabora, dalla stagione 
2013/2014, con due agenzie di stampa (CometaPress per 
l‘Italia, SID per i paesi di lingua tedesca), usufruendo dei loro 
ampi canali di distribuzione. 

L‘associazione “Eisturm Rabenstein” non si limita solo alla 
tradizionale attività giornalistica e mediatica, ma ha aperto 
anche efficaci canali di comunicazione come un sito web 
personale, un profilo su Facebook e uno su Twitter. Durante 
la stagione invernale, circa 25.000 utenti ne consultano 
i contenuti. Si ricorda anche l‘esistenza di un „livestream“ 
proprio, realizzato da una troupe televisiva professionista (5 
telecamere + regia). 



ATTIVITÀ STAMPA/PROGETTAZIONE 
• annuncio della Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio nei media dell‘Alto Adige
• annuncio nei media di lingua tedesca (tramite SID)
• annuncio nei media italiani (tramite Cometa Press)
• comunicati stampa sulla tappa di Coppa del Mondo e comunicati conclusivi per tutti i media
• servizi in tre lingue (italiano, tedesco, inglese) sul nostro sito internet www.eisklettern.it (schede perso-

nali degli atleti, informazioni sulle gare, presentazione delle strutture, ...) 
• cura dell‘account su Facebook

Negli scorsi anni si è riusciti ad aumentare costantemente la risonanza mediatica sia a livello quantitativo 
che a livello qualitativo. Ogni anno si sono ottenuti servizi televisivi (RAI, ORF, SDF, Sky) e radiofonici (su 
tutte le emittenti locali), nonché numerosi articoli sulla stampa e su siti internet a livello locale, nazionale e 
internazionale. A questo si aggiunge l‘ottimo livestream. Il suo materiale, inoltre, viene messo gratuitamen-
te a disposizione delle emittenti televisive. 

L‘attività stampa comprende anche il “Bauernmeisterschaft” della Val Passiria, che negli scorsi anni è stato 
molto curato. 

Inoltre, sul sito internet tutti gli interessati trovano informazioni relative agli orari di apertura della torre di 
ghiaccio, le norme di sicurezza e molto altro ancora.



LA TORRE DI GHIACCIO DI CORVARA
La torre di ghiaccio di Corvara è un impianto sportivo spettacolare e straordinario. Spettacolare perché è una 
delle strutture di arrampicata su ghiaccio artificiale più impegnative al mondo, sulla quale anche i migliori 
scalatori a livello internazionale devono dare il massimo. Straordinario perché l’impianto non sorge al centro 
di una città, bensì a Corvara, in Alta Val Passiria, una località di 230 anime ai piedi del Passo del Rombo. 

Eventi spettacolari quali i Campionati Mondiali e la Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio e il “Bauern-
meisterschaft” attirano atleti, spettatori e addetti stampa in questa arena sportiva altoatesina ormai famosa 
in tutto il mondo, che nel 2013 è stata ampliata con un modernissimo edificio multifunzionale completo di 
magazzini, spogliatoi, uffici, un ristorante e una sala conferenze. 

La torre di ghiaccio di Corvara non è aperta solo agli scalatori professionisti. Da dicembre a inizio marzo, 
infatti, anche gli scalatori amatoriali possono cimentarsi con questo sport oppure migliorare la propria tecnica 
sul “gigante di ghiaccio”. 



PERIODO DI APERTURA 
Condizioni meteo permettendo, a Corvara la stagione 
dell’arrampicata si apre per tradizione il 26 dicembre. Da questa 
data in poi la torre di ghiaccio rimane a disposizione degli scala-
tori quattro volte alla settimana, fino a inizio marzo. L’impianto 
può essere utilizzato da 18 atleti contemporaneamente. Per 
gruppi superiori a sei, l’impianto viene messo a disposizione 
anche al di fuori dell’orario di apertura. Ogni stagione la torre di 
ghiaccio viene utilizzata da un migliaio di visitatori provenienti 
da tutto l‘Alto Adige, ma anche dalle regioni italiane confinanti, 
dall‘Austria e dalla Svizzera.  



EDIFICI  
Un‘importante pietra miliare non solo nella storia dell‘associazione “Eisturm Rabenstein” ma anche 
dell’arrampicata sportiva su ghiaccio in Alto Adige è stata posta il 29 dicembre 2013 con l’inaugurazione 
del nuovo edificio dell’associazione. Con una superficie di oltre 500 metri quadrati, la struttura ospita 
uffici, spogliatoi, magazzini, garage, depositi per l’attrezzatura, un ristorante e una sala conferenze. 
Tutto questo è stato possibile grazie al generoso sostegno finanziario del comune di Moso. L’edificio ha 
contribuito a migliorare soprattutto le condizioni generali di soggiorno degli atleti. 

Grazie all’utilizzo di materiali naturali, il nuovo edificio è in perfetta armonia con il suggestivo paesaggio 
dell’Alta Val Passiria e offre nuove opportunità di farsi conoscere alle aziende interessate. Possono 
usufruire, infatti, sia di spazi per pubblicità esterna (ad esempio banner sulla piattaforma degli spettatori), 
ben visibili soprattutto durante le riprese televisive o i reportage fotografici, che di spazi interni, come 
gli spogliatoi degli atleti, dove presentare i propri prodotti. Sfruttate queste nuove possibilità per dare 
maggiore visibilità alla vostra azienda intorno alla torre di ghiaccio di Corvara!



PERCHÉ SPONSORIZZARE PROPRIO QUI?  
Dopo il grande successo del debutto in Coppa del Mondo nel febbraio 2013, il trionfo su tutti i 
fronti nello svolgimento dei Campionati Mondiali di arrampicata su ghiaccio 2015 e l‘eccezionale 
organizzazione di un‘ulteriore tappa della Coppa del Mondo e dei Campionati Mondiali Giovanili 
2016, l‘associazione „Eisturm Rabenstein“ si è posta l‘obiettivo di affermarsi come miglior 
organizzatore nel circuito di Coppa del Mondo. L‘obiettivo di Reinhard Graf e dei suoi colleghi è 
„Rabenstein nell‘arrampicata su ghiaccio come Kitzbühel nello sci“. 

Il marchio UIAA garantisce una maggiore presenza mediatica e naturalmente un interesse 
particolarmente vivo da parte del pubblico (sportivo) dell‘Alto Adige, ma soprattutto a livello 
internazionale. Tale interesse deve essere sfruttato anche dalle aziende locali che, in occasione 
dell’evento, hanno la straordinaria possibilità di pubblicizzare sé stesse e i propri prodotti. 

La struttura ottimale, il modernissimo edificio polifunzionale, l’evento sportivo in sé e la magnifica 
atmosfera contribuiscono a rendere Corvara l’ombelico della scena internazionale di arrampicata su 
ghiaccio. Tutto questo influisce naturalmente in modo positivo su ogni pubblicità nei media locali, 
nazionali e internazionali, consentendo ai nostri partner e sponsor di trarne beneficio.



Banner nelle circostanze dell’impianto 
(sul recinto intorno all‘impianto e 
all‘interno dello stesso)

Bandiera con logo 
sulla torre per tutta la 
stagione

PRESTAZIONI PER GLI SPONSOR 
WORLDCUP

Per  esempio Logo 2013 Logo aziendale integrato nel Logo della gara



logo sulla “wall” 
degli sponsor

logo sui pettorali

Soluzioni individuali: 
Stand aziendale durante
la manifestazione



Logo aziendale posto sulle affissioni 
che installiamo per le strade principali 
della Val Passiria e del Burgraviato

Logo aziendale sullo 
schermo gigante durante la 
manifestazione

Sponsor sul casco dei membri 
della nostra società



Logo sulla copertina e 
sul retro dell brochure
di presentazione (2000 
pezzi distribuiti in Alto
Adige e in altre regioni)

Presentazione 
dell‘azienda nella 
brochure e spazio dispo-
nibile per presentazioni 
aziendali all‘interno

www.marmot.euKLAUS KRANEBITTER, KLAUS FENGLER

AMA DABLAM JACKET
SEIT SEINER GRÜNDUNG HAT MARMOT AUF DAUNE 
ALS LEISTUNGSFÄHIGES ISOLATIONSMEDIUM GESETZT. 
KEINE KUNSTFASER KANN SO LEICHT, SO WARM, SO 
KLEIN PACKBAR UND SO LANGLEBIG SEIN WIE DAUNE.

Stylisch, funktional und leistungsfähig, so präsentiert sich die Ama Dablam Jacket mit ihrer wärmenden 
800er Gänsedaunenfüllung. Damit ist sie die perfekte Wahl bei einem breiten Winteraktivitätenspektrum 
und hinterlässt auch in der City einen nachhaltigen Eindruck.

MARMOTS ERSTE PRODUKTE 1974 WAREN EINE DAUNENWESTE, EIN 
DAUNENSWEATER, EIN DAUNENPARKA UND EIN DAUNENSCHLAFSACK. 

Seitdem hat Marmot die technischen Standards seiner Insulated-Kollektion 
immer weiter entwickelt. 
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Logo in tutte le 
pubblicazioni ufficiali 
(Affisioni, manifesti, 
carta intestata...



loghi sui banner ufficiali di 
presentazione degli sponsor

Logo sull‘assegno per i 
vincitori che verrà con-
segnato al vincitore da un 
rappresentante ufficiale
dello sponsor

presentazione dell‘azienda 
sul nostro sito, logo sul 
sito…



Banner edificio per tutta 
la stagione (incl gare)

Banne recinzione

Banner area 
Worldcup



PRESTAZIONI PER GLI 
SPONSOR MERAN

Banner su torre mobile

Manifesto e Flyer

Logo su pannello dietro 
le premiazioni



IL “BAUERNMEISTERSCHAFT” 
DELLA VAL PASSIRIA

  15 GENNAIO 2017
Il “Bauernmeisterschaft” della Val Passiria (letteralmente il ‘campionato dei con-
tadini‘) non mette in primo piano solo l’ambizione sportiva. Questo duathlon che 
unisce la disciplina dell‘“Haiziechn” e quella dell’arrampicata su ghiaccio, infatti, 
punta i riflettori soprattutto sul divertimento e su una tradizione antica che ritorna 
in vita. L‘“Haiziechn”, cioè il „trascinare il fieno“, è praticato in Val Passiria da molti 
secoli. Uno dei due partecipanti, l‘“Haiziecher”, deve trainare la sua “Haizuig”, cioè 
una slitta con sopra il ”Hai Piirl”, un carico di fieno di oltre 150 chilogrammi, lungo 
un percorso di 400 metri con due discese ripide e alcuni passaggi in piano. Una 
volta giunto davanti alla torre di ghiaccio, l‘”Haiziecher” (letteralmente ‚tiratore di 
fieno‘) passa il testimone al compagno scalatore che deve completare i 25 metri 
di altezza nel minor tempo possibile. Il cronometro viene fermato non appena 
questo raggiunge la cima. 



PRESTAZIONI PER GLI SPONSOR 
BAUERNMEISTERSCHAFT

Nominazione ruota, asseg-
no per vincitore, consegno 
premio premiazione

Banner 
Bauernmeisterschaft

Presenza logo aziendale nel logo dell’ evento



Banner area Bauern-
meisterschaft

Logo aziendale posto sulle 
affissioni che installiamo 
per le strade principali della 
Val Passiria 

Logo su pannello 
premiazione

Manifesto e flyer
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www.eisklettern.it

info@eisklettern.it

Reinhard Graf +39 348 7562362
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