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LA TORRE DI GHIACCIO DI CORVARA
La torre di ghiaccio di Corvara è una delle strutture artificiali per l‘arrampicata su ghiaccio più spettacolari al 
mondo. Non solo perché è sempre una sfida persino per l‘élite internazionale dell‘arrampicata su ghiaccio, 
ma anche perché, nel 2013, questa rinomata struttura altoatesina è stata ampliata con un modernissimo 
edificio multifunzionale completo di magazzini, spogliatoi, uffici, un ristorante e una sala conferenze.

A utilizzare la torre di ghiaccio di Corvara non sono però solo i campioni internazionali. Da dicembre a inizio 
marzo, infatti, anche gli scalatori amatoriali possono cimentarsi con questo sport oppure migliorare la propria 
tecnica sul “gigante di ghiaccio”.





UIAA ICE CLIMBING 
WORLD CUP 
TOUR 2019
UIAA ICE CLIMBING WORLD CUP

14 - 16 Dec. - Moscow (Russia)
11 - 13 Jan. - CheongSong (Korea)
18 - 20 Jan. - Hebei Province (China)
25 - 26 Jan. - Saas Fee (Switzerland)

8 - 10 Feb. - Vanoise (France)
22 - 24  Feb. - Denver, Colorado (USA)
8 - 10 March - Kirov (Russia)

       2-3 February - Rabenstein (Italy)



LA COPPA DEL MONDO DI 
ARRAMPICATA SU GHIACCIO 2019
La UIAA Ice Climbing World Cup è il maggiore circuito internazionale di arrampicata su ghiaccio. Il 2 
e 3 febbraio 2019, la Coppa del Mondo fa tappa a Corvara/Val Passiria già per la settima volta. In tale 
occasione, sulla torre di ghiaccio rinomata a livello mondiale, oltre 100 atleti provenienti da più di 20 
nazioni diverse e da 3 continenti si sfideranno per conquistare punti preziosi per la classifica generale. 

Le discipline in programma a Corvara sono Lead (difficoltà) e Speed (velocità). Solitamente migliaia 
di tifosi sfegatati incitano gli atleti mentre, con forza, tenacia e precisione ma anche con una velocità 
estrema, si arrampicano ad altezze vertiginose. 

Durante la Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio, Corvara si pone al centro delle cronache 
sportive internazionali, offrendo così alla Val Passiria e ai suoi prodotti una piattaforma per presentarsi 
a un vasto pubblico. 



LA RISONANZA MEDIATICA DELLA 
COPPA DEL MONDO
Dati e fatti: 

• 5 equipe televisive durante le finali 
• servizi nei telegiornali/trasmissioni sportive di RAI, RAI Alto Adige (SportArena), Sky, ORF, 

SDF, Video 33. Il materiale video viene richiesto anche dalla televisione coreana, da quella 
russa e dall‘emittente svizzera SRF 

• diretta streaming con migliaia di visitatori del sito durante l‘intero fine settimana della Coppa 
del Mondo

• video di presentazione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della torre di ghiaccio di 
Corvara con decine di migliaia di click 

• decine di migliaia di visualizzazioni sul sito www.eisklettern.it
• collaborazione con le agenzie Cometa-Press e SID. Presenza rafforzata nei media di lingua 

tedesca e nell‘area di lingua italiana. Servizi pubblicati sui giornali e sui siti di „Gazzetta dello 
Sport“, „GQ ITALIA“ „Tuttosport“, „Focus“, „Handelsblatt“, „sportal“, „ran“, „Spox“, „Zeit“, „Freie 
Presse“, „climbing.de“, „UKclimbing.com“, „up-climbing.com“ e „mountainblog.eu“, nonché in 
altri media internazionali di alto livello. Enorme risonanza nella stampa locale. 



LA NOSTRA TORRE 
DI GHIACCIO MOBILE 
ALTA 15 M

DATI DI 
RIFERIMENTO:

ALTEZZA: 15 METRI

POSSONO 
ARRAMPICARSI 
MAX. QUATTRO 

PERSONE CONTEM-
PORANEAMENTE



PRESTAZIONI PER GLI SPONSOR 
WORLDCUP

Per  esempio Logo 2013Logo aziendale integrato nel Logo della gara

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

Bandiera con logo 
sulla torre per tutta la 
stagionePERCHÉ SPONSORIZZARE

PROPRIO QUI? 
„Corvara/Val Passiria nell‘arrampicata su ghiaccio come Kitzbühel nello sci“: questo è il motto 
dell‘associazione Verein Eisturm Rabenstein dal febbraio 2013, ossia da quando organizza la 
UIAA Ice Climbing World Cup. Ed, effettivamente, il calendario internazionale di gara è diventato 
impensabile senza Corvara. Tra i punti salienti delle stagioni trascorse ricordiamo i Campionati 
Mondiali di arrampicata su ghiaccio nel 2015 e i Campionati Mondiali Juniores l‘anno seguente.

Il marchio UIAA garantisce una maggiore presenza mediatica e, naturalmente, un interesse 
particolarmente vivo da parte del pubblico (sportivo) non solo dell‘Alto Adige, ma soprattutto 
a livello internazionale. Risveglia, insomma, un grande interesse dal quale le aziende locali 
devono assolutamente trarre vantaggio. In occasione dell’evento in Val Passiria, infatti, hanno 
un‘opportunità unica di pubblicizzare sé stesse e i propri prodotti davanti a un pubblico 
estremamente vasto e internazionale.

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 reportage nei media locali, 
nazionali e internazionali, consentendo ai nostri partner e sponsor di trarne beneficio. 

La torre di ghiaccio di Corvara rimane aperta per tutto l‘inverno e ospita, inoltre, il 
“Bauernmeisterschaft” della Val Passiria, offrendo quindi opportunità interessanti di presentarsi a 
livello locale. 



logo sulla “wall” 
degli sponsor

logo sui pettorali

Soluzioni individuali: 
Stand aziendale durante
la manifestazione

Logo aziendale sullo 
schermo gigante durante la 
manifestazione

Sponsor sul casco dei 
membri della nostra società

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



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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Freitag ab 10.00 Uhr / Finale SPEED 19.30 Uhr

Samstag ab 10.00 Uhr

Finale mit Lichtershow am 

Samstag 27.01 ab 18.00 Uhr

RABENSTEIN
IM PASSEIERTAL
26. / 27. JÄNNER
www.eisklettern.it

Samstag 

27.01.2018

ab 20.00 Uhr

LIVE MUSIK IM

 BEHEIZTEN 

ZELT

schriftenmeister@bfree.it | www.schriftenmeister.com | T 0471 81 30 24 | F 0471 82 17 68
3 9 0 5 2  Kaltern / Caldaro (BZ) | H andwerkerzone / Zona Artigianale 2 0

Rent

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…

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

Logo in tutte le 
pubblicazioni ufficiali 
(Affisioni, manifesti, 
carta intestata...



Banner edificio per tutta 
la stagione (incl gare)

Banne recinzione

Banner area 
Worldcup



Prestazioni per lo sponsor

Sponsor            
Denominatore 

1 Sponsor:

SU RICHIESTA

Premiumsponsor 
5 Sponsor:

7.000€

Mainsponsor        
max. 6 Sponsor:

3.000€

Denominatore Worldcup ✔ – –
Bandiera torre di ghiaccio ✔ – –
nominazione ruota, assegno per vincitore, consegno 
premio premiazione Massimo 3 Sponsor ✔ ✔ –
Numero di partenza ✔ ✔ –
Banner uniforme torre e zona ingresso ✔ ✔ –
Banner worldcup ✔ ✔ –
Logo su pannello dietro le premiazioni ✔ ✔ ✔

Banner edificio per tutta la stagione (incl gare) ✔ ✔ ✔

Banner recinzione ✔ ✔ ✔

Banner area worldcup ✔ ✔ ✔

Bigprints ✔ ✔ –
Manifesto ✔ ✔ –
Manitor grande Rabenstein ✔ ✔ ✔

Sponsor casco ✔ ✔ –
Carta intestata ✔ ✔ –
Homepage logo ✔ ✔ ✔

Facebook ✔ ✔ ✔

Logo copertina brochure ✔ ✔ –
Logo quarta di copertina brochure ✔ ✔ ✔

Pagina brochure ✔ ✔ ✔

Azioni individuali ✔ su richiesta su richiesta

PACCHETTI SPONSOR
WORLDCUP

Prestazioni per lo sponsor Prezzo

Banner edificio per tutta la stagione (incl gare) 600 €

Banner recinzione 400 €

Banner area worldcup 200 €

Manitor grande Rabenstein 200 €

Homepage logo 250 €

Facebook 200 €

Pagina brochure 300 €

Mezza pagina brochure 200 €

Presentazione al bar e nei spogliatoi su richiesta

Presentazione del logo o di un filamto aziendale durante gli orari di apertura del bvar su richiesta

Stand di presentazione o simile su richiesta

SINGOLA PRESTAZIONE
WORLDCUP



IL “BAUERNMEISTERSCHAFT” 
DELLA VAL PASSIRIA

  20 GENNAIO 2019
Il “Bauernmeisterschaft” della Val Passiria è un duathlon composto dalle due 
discipline „Haiziechn“ e arrampicata sul ghiaccio. Si tratta di un evento soci-
ale che non pone al suo centro tanto l‘ambizione sportiva quanto la rinascita 
dell‘antica tradizione locale del tirare lo slittone carico di fieno. Da secoli, infatti, 
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. Il 
percorso è costellato di ostacoli, tra i quali due ripide discese. Al traguardo, il „ti-
ratore“ 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 lo sponsor

Sponsor
Denominatore 

2.200€

Pacchetto

1.000€

Singola
prestazione 

Denominatore Bauernmeisterschaft ✔ – –
nominazione ruota, assegno per vincitore, consegno 
premio premiazione ✔ – –
Banner Bauernmeisterschaft ✔ ✔ 150 €

Banner area Bauernmeisterschaft ✔ ✔ 150 €

Banner uniforme torre e zona ingresso BM ✔ ✔ –
Logo su pannello dietro le premiazioni ✔ ✔ 150 €

Bigprints ✔ ✔

Manifesto e flyer ✔ ✔ –
Carta intestata ✔ ✔

Azioni individuali ✔ su richiesta su richiesta

PACCHETTI SPONSOR
PSAIRER BAUERNMEISTERSCHAFT



CONTATTO  
www.eisklettern.it

info@eisklettern.it

Reinhard Graf +39 348 7562362

© EISTURM RABENSTEIN


