RED BULL RACE BOARD CAMP
A CAREZZA EVENTI DI CONTORNO E DJ SET


Non solo Coppa del Mondo di snowboard sulla mitica pista “Pra di Tori”, a Carezza ci saranno un vortice di iniziative volte ad accompagnare le competizioni tra cerimonia di apertura, band musicali e show ad hoc. 
La pista “Paolina” sarà sede degli allenamenti, mentre la cerimonia di apertura andrà in scena mercoledì 18 dicembre alle ore 18 con l’estrazione dei numeri di partenza. Giovedì 19 dicembre giornata clou sin dalle ore 9 con le qualifiche della Snowboard FIS World Cup Parallel Giant Slalom, e alle ore 13 con la finalissima sulla pista “Pra di Tori”. Nel primo pomeriggio ci saranno invece le premiazioni, prima di dare inizio alla festa con Flying Disco Carezza e DJ, festa che proseguirà il 21 dicembre dalle ore 15 nel Birdies con "DJ Guggu", "Schirmbar Revival" & "Zyprian Blues Connection" e dalle ore 21 con l’After World Cup Party in compagnia di "Queen Laurin", "DJ Olly - Ganischgeralm" & "DJ Speedy". 
La giornata di sabato permetterà inoltre di ospitare il Red Bull Race Board Camp mettendo alla prova tutti gli appassionati di snowboard. Si tratta di una sfida lungo i tracciati di Carezza, che includerà persino la Pra di Tori sulla quale si cimenteranno i fuoriclasse di Coppa del Mondo. Il tutto sotto la supervisione di un pluri-campione del calibro di Roland Fischnaller: “L’idea di organizzare questo camp nasce dalla volontà di trasmettere la mia esperienza sulla tavola a tutti gli appassionati, per dare loro consigli tecnici utili ad aumentare il loro livello. Sono molti quelli che mi contattano e mi scrivono sui social, spinti dalla passione e dalla voglia di condividere una giornata di snowboard insieme a me. Con Red Bull Race Board Camp passeremo una giornata di discese, festa e divertimento!”.
A termini di regolamento, il Red Bull Race Board Camp è una gara di Snowboard Hard che si suddivide in 3 fasi, nella prima gli iscritti effettueranno una discesa in campo libero con partenza singola, venendo esaminati da una giuria qualificata (da 1 a 5 punti) che valuterà se l’atleta avrà interpretato al meglio il pendio eseguendo delle curve concatenate ad arco variabile (serpentina, raggio medio, raggio ampio). Una sfida anche “di stile”, poiché ad ogni atleta che si presenterà in abbigliamento vintage verranno assegnati i seguenti punteggi bonus (giacca 1 pt, pantalone 1 pt, tuta intera 2 pt, tutina da gara 2 pt, casco 1 pt, maschera 1 pt e tavola 3 pt). La Fase 2 riguarderà il gigante parallelo, dove i partecipanti proveranno l’ebbrezza di un 1 vs 1 come i campionissimi, tuttavia questa fase sarà scevra di punteggi. La Fase 3 ospiterà invece due manche di Slalom Gigante sulla ‘Pra di Tori World Cup’. 
Appuntamento il 21 dicembre presso la pista Pra di Tori - a Carezza sul Passo di Costalunga - ricordando che il comitato mette a disposizione pacchetti alloggio appositamente per l’occasione. 

Per ulteriori informazioni: info.rbcamp@redbull.it




