King of Brenta:
lo spettacolo del parapendio acrobatico
Al via la prima Coppa del Mondo di parapendio acrobatico a Molveno in
Trentino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta dal 13 al 19 giugno 2016
Milano, giugno 2016
Nel cuore delle montagne più famose d’ Europa a cospetto del maestoso gruppo del
Brenta, sulle sponde del lago di Molveno, prende il via King of Brenta, l’adrenalinica
gara-evento che vedrà sfidarsi i migliori piloti di parapendio acrobatico d’ Italia e del
Mondo in fantastiche coreografie aeree nelle specialità singolo e sincronizzato.

I paragliders si butteranno dal monte Gazza, famoso spot per parapendio, a una quota di 1.900 m.s.l. e giunti
sulla verticale del lago inizieranno le loro manovre sfidando le leggi della fisica e terminando il volo, con
precisione millimetrica, su una zattera posta nel bel mezzo del lago di Molveno.
Finale degna di un film di James Bond
Per la finale l’asticella della difficoltà si alza: i piloti non decolleranno più dal decollo convenzionale, ma lo
faranno gettandosi nel vuoto da un elicottero posto a 600 metri sopra il lago dove i migliori piloti e team
sincro della settimana cercheranno di accaparrarsi il monte premi. A seguire la finale dei paragliders ci sarà
uno spettacolo aereo con base jumper che voleranno con le loro tute alari, dimostrazioni di deltaplano
acrobatico e paramotors oltre che alla consueta animazione e tanta adrenalina.
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Acroland: spettacolo nello spettacolo
A contorno della spettacolare gara King of Brenta sarà allestito un villaggio dello sport chiamato “ACROLAND”
con stand delle migliori marche, zona food and beverage, animazione, zona vip e per le serate del week end
anche un palco da dove si potranno ascoltare le migliori band del nord Italia e la famosissima radio Viva Fm.
PROGRAMMA
Lunedì 13 giugno - Molveno Trophy (Acro Italian Cup)
Martedì 14 giugno - Molveno Trophy (Acro Italian Cup)
Mercoledì 15 giugno - Molveno Trophy (Acro Italian Cup) - Training Day World Cup - Molveno Trophy
premiazioni
Giovedì 16 giugno - Aerobatic Paragliding World Cup
Venerdì 17 giugno - Coppa del mondo di parapendio acrobatico
Sabato 18 giugno - Coppa del mondo di parapendio acrobatico
Domenica19 giugno - Coppa del mondo di parapendio acrobatico (D-bag dall’elicottero) - Acro Show
(basejumper - parapendio) - Premiazioni e cerimonia di chiusura.
Informazioni: www.kingofbrenta.com

www.visitdolomitipaganella.it
Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli appassionati di montagna,
grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia (50 km di piste, 1100 metri di dislivello, avanzato sistema di innevamento sul 100% dei
tracciati, 17 modernissimi impianti di risalita) e alla posizione privilegiata collocata tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta.
I Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada
– offrono oltre 130 Hotel e Residence (di cui molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare
ogni esigenza e budget, dalle lussuose suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e
all’area sosta per Camper. Oltre 8500 posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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