
 
 
I MONDIALI FIEMME 2013: 
DENTRO E FUORI LE PISTE 
In vista dei Campionati Mondiali di Sci Nordico di Fiemme 2013, Garmin ha rilasciato 
la versione ufficiale del proprio minisito che contiene tutte le tracce dei percorsi di 
gara. E per i tifosi in valle la possibilità di scaricare gratuitamente i punti di 
interesse che per dieci giorni animeranno la rassegna iridata. Dario Cologna: 
«Voglio il titolo nella 50 km per lasciare tracce d’oro». 
 

L’impegno di Garmin verso i Campionati Mondiali di 
Sci Nordico 2013 della Val di Fiemme va oltre la 
semplice sponsorizzazione: è un impegno nella strategia 
di essere sempre più vicini alle esigenze dell’utente 
finale, sia esso un fondista accanito o semplicemente un 
tifoso appassionato. E ne sono attesi parecchi di tifosi 
nella valle trentina: dal 20 febbraio oltre 300.000 
appassionati caleranno su Tesero, Predazzo, Cavalese 
e tutti gli altri paesi della val di Fiemme, per sostenere i 
propri atleti e per assistere all’evento dal vivo. A questi 
andranno aggiunti milioni di spettatori che seguiranno le 
gare in diretta televisiva. 

 
«Per valorizzare la nostra presenza ai Mondiali di Fiemme 2013 abbiamo investito sulla 
tecnologia on-line mettendo a disposizione tutte le nostre piattaforme di comunicazione: 
un minisito dedicato, Garmin Connect a Garmin Adventures. Il nostro obiettivo è 
comunicare attraverso lo sport il DNA del brand Garmin– ha commentato Maria Aprile, 
Marcom Manager di Garmin Italia –  un brand che interpreta la navigazione satellitare in 
diversi settori di mercato: dall’auto, allo sport, all’outdoor, alle applicazioni mobili, alla 
nautica ». 
 
Infatti all’indirizzo www.garmin.com/it/valdifiemme2013 è possibile entrare nel mondo 
satellitare dei prossimi campionati mondiali di sci nordico. 
 
Per i fondisti più tecnici che in passato hanno 
frequentato le piste di Lago di Tesero (ma anche 
coloro che lo faranno nel prossimo futuro) sarà utile 
ritornare virtualmente sui percorsi e visionare i 
tracciati di gara sulla nota piattaforma Garmin 
Connect. A questa va aggiunta anche la nuova -
“soluzione” Garmin Adventures che abbina 
commenti, foto e video a specifici punti di interesse 
del tracciato come le salite o specifiche location. I 
fondisti potranno così scaricare le tracce GPS sul 
proprio navigatore satellitare e tornare in Val di 
Fiemme per sciare sullo stesso palcoscenico 
mondiale dove Dario Cologna punta a vincere una 



o più medaglie iridate o per confrontarsi in “gare virtuali” con i fortissimi fondisti della 
nazionale norvegese. 
 
«La Val di Fiemme resta il mio obiettivo stagionale perché non ho mai vinto medaglie 
mondiali - ha commentato lo svizzero Cologna – e se proprio devo fare una scelta punto 
alla medaglia d’oro nella 50 chilometri, anche se so che è sempre difficile fare previsioni, 
quindi ogni medaglia sarà la benvenuta». 
 
Tra le squadre che hanno adottato i GPS Garmin in modo sistematico nei propri 
allenamenti c’è la formazione di punta di tutto il circo bianco: la Norvegia. In più di una 
occasione lo staff tecnico di Oslo ha sottolineato che per conquistare un titolo mondiale si 
deve lavorare sui dettagli con l’obiettivo di spostare in avanti i propri limiti: «In tal senso gli 
strumenti Garmin ci aiutano a mantenere la giusta intensità e di analizzare le sedute di 
allenamento in ogni particolare». 
 
Ma non solo fondisti. Garmin, ha pensato anche alle migliaia di spettatori che per la prima 
volta visiteranno la Valle di Fiemme. Oltre alle tracce dei percorsi di gara, sul minisito 
Garmin è disponibile un pacchetto di punti di interesse che aiuteranno i tifosi presenti in 
loco a destreggiarti tra parcheggi, aree dedicate al pubblico, punti ristoro, servizi alle 
tifoserie e location dei numerosi eventi collaterali. Dal minisito Garmin è possibile scaricare 
gratuitamente il file GPI da installare sui navigatori satellitari quali nüvi, zumo, StreetPilot 
(solo c5**, 2820, 7200, 7500). 
 
Le gare dei mondiali si svolgeranno dal 20 febbraio 2013 al 3 marzo 2013 in Val di 
Fiemme e in quest’occasione i migliori interpreti del mondo delle discipline nordiche, 
ovvero sci di fondo, salto e combinata nordica, si sfideranno per le medaglie messe in 
palio. L’affidabilità degli strumenti Garmin è confermata dalla fiducia riposta da grandi 
campioni degli sci stretti come lo svizzero Dario Cologna e la nazionale norvegese di 
Cross Country, atleti che hanno trovato nei prodotti della famiglia Forerunner validi 
compagni di allenamento. 
 
Per informazioni:  
www.garmin.com/it/valdifiemme2013 
connect.garmin.com  
adventures.garmin.com  
www.fiemme2013.com  
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Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione 
satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la 
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