
CORTINA

Prima la partecipazione a
Dolomiti Show di Longarone

Fiere, sabato e domenica

scorsi; oggi a Rimini, per la
prestigiosa fiera del turismo

Ttg 2019. Intanto la presenta-
zione di una nuova app per

seguire e vivere dall�interno
le Finali di Coppa del mondo

di sci 2020. Si susseguono gli
impegni e le attività di Fonda-

zione Cortina 2021, alla vigi-

lia di una stagione densa di
eventi e iniziative. L�evento

più importante verrà nel
marzo 2020, dal 18al 22, con

le Finali di Coppa, una prova
generale dei Mondiali del

febbraio 2021. Per la prima
volta saranno sulla Tofana

tutti i migliori atleti del cir-
cuito internazionale, uomini

e donne. L�attività di avvici-

namento sarà illustrata dal
nuovo sito internet di Fonda-

zione Cortina 2021 ed ora an-
che dalla nuova app ufficiale.

E�un altro tassello nella stra-
tegia per migliorare l�espe-

rienza dell�utente e il raccon-

to dell�evento. E�uno stru-
mento comodo e rapido per

leggere e sfogliare informa-
zioni, foto e contenuti media

di tutte le tappe; consultare il
calendario e i risultati delle

gare di Coppa; giocare con
l�Instant Win; entrare in con-

tatto diretto con Sofia Goggia

eKristian Ghedina, i due atle-
ti che rappresentano Cortina

ti che rappresentano Cortina
2021; seguire gli aggiorna-

menti sui social media. «Tut-

ta la squadra crede nello svi-
luppo tecnologico e digitale.

L�innovazione è un concetto,
una pratica, un valore ag-

giunto che permette di guar-
dare al futuro con concretez-

za ed efficacia» �dice Valerio
Giacobbi, amministratore di

Fondazione Cortina 2021. Og-

gi dalle 13.45 alle 14.30, alla
Fiera di Rimini, a �Italia è

montagna; grandi eventi,
winter sports, natura e av-

ventura� per Cortina inter-
verrà il vicesindaco e asses-

sore allo sport Luigi Alverà.

M. Dib.

INPISTACoppa del Mondo

presto al via, finali a Cortina
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