COMUNICATO AL PUBBLICO
Maribor, 4.1.2017
Alla fine di gennaio il complesso sciistico del Pohorje ospiterà la gara internazionale di sci delle
giovani leve di questo sport LITTLE FOX Race of Future Champions.
L’associazione ASK Branik organizza dal 26 al 29 gennaio nel complesso sciistico Pohorje di
Maribor la gran gara internazionale di sci alpino LITTLE FOX RACE per sciatori e sciatrici delle
categorie giovanili (U8, U10, U12, U14 in U16).
I giovani atleti rimarranno incantati dall’atmosfera magica che si vive sulla pista ufficiale FIS della
Zlata lisica (Volpe d’oro) per le categorie “adulte”. Nonostante il fervore agonistico delle giovani
leve la LITTLE FOX Race of Future Champions è dedicata soprattutto all’ulteriore popolarizzazione
dello sci tra i bambini, alla creazione di un rapporto positivo verso lo sport ed al conseguente
successo nello sviluppo di tutte le discipline sciistiche.
Anche se la realizzazione dell’evento agonistico LITTLE FOX di quest’anno è il primo in tale
formato, l’associazione ASK Branik prospetta l’iscrizione di oltre 350 atleti ed atlete delle varie
categorie di età (dalla U8 alla U16), provenienti da tutta la Slovenia e dalle nazioni contermini. La
tassa d’iscrizione alla competizione individuale di sabato ammonta a 25 € e comprende la
medaglia di partecipazione, il video della performance personale, un pullover con cappuccio e un
pasto gratuito al “Pasta Party”. La tassa d’iscrizione alla gara a squadre di domenica ammonta a
30 €, mentre a 20 € ammonta per un’altra squadra della stessa società ed a 10 € per ogni ulteriore
squadra i cui membri sono affiliati sempre alla stessa società. Le iscrizioni sono aperte sino al 18
gennaio compreso, e si effettuano all’indirizzo web www.littlefox.si.
Naturalmente accanto alla parte agonistica si svolgerà sotto il Pohorje un interessante
programma collaterale, durante il quale l’apertura ufficiale della competizione sarà caratterizzata
da una pittoresca fiaccolata sugli sci. Il divertimento continuerà anche durante la gara notturna
con i “botti”, alla quale parteciperanno pure note mascotte.
Boštjan Tancer, Presidente dell’associazione ASK Branik:
“L’associazione sciistica Branik di Maribor ha intrapreso con rinnovato impegno e sotto
un’egida diversa lo sviluppo complessivo dello sport sciistico sul complesso montuoso del
Pohorje, che si erge a breve distanza dalla città di Maribor. Con la manifestazione LITTLE FOX
intendiamo rafforzare i nostri sforzi e gli intenti dei nostri sponsor per garantire agli sciatori
più giovani un ambiente colmo di opportunità e di spirito positivo per il loro sviluppo di successo
in ambito sportivo. L’iniziativa inerente l’organizzazione di questo evento è scaturita dai
genitori dei nostri atleti, che si sono uniti ed hanno compiuto un lavoro straordinario per la
realizzazione di questo progetto. L’iniziativa ben pianificata è stata bene accetta
dall’associazione, nonostante dalla “piccola”volpe alla Volpe d’oro il percorso si presenti non
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scevro di difficoltà. Comunque ai giovani atleti di Maribor qualcosa certamente non manca:
piste adeguate e leggende di questo sport da pendere ad esempio, come i nostri Ilka, Boštjan
e Klemen, i quali hanno iniziato la pratica sportiva esattamente come i giovani di oggi, ossia
tra le file delle giovani leve del Branik. Da non sottovalutare inoltre anche il lato promozionale
dell’evento, poiché il massiccio del Pohorje e Maribor rafforzeranno la loro immagine piacevole
nei cuori e nelle menti dei concorrenti, dei loro allenatori e dei numerosi accompagnatori dei
bambini come meta e destinazione sciistica molto attraente”.
Ilka Štuhec, la concorrente di maggior successo dell’ASK Branik:
“A prescindere dal fatto di gareggiare come master o ancora in qualcuna delle selezioni
giovanili, non esiste di meglio che sciare a casa propria. Sulla propria montagna e davanti al
proprio pubblico. La LITTLE FOX sarò certamente per tutti i bambini una bella esperienza e
rappresenterà una grande motivazione per il futuro, talvolta veramente necessaria in uno
sport che richiede tanto impegno e lavoro come lo sci. Che il Pohorje offra tutte le condizioni
per l’ottima organizzazione di un evento di tale portata è noto a tutti. Sono comunque
particolarmente soddisfatta che anche i nostri atleti più giovani avranno da oggi in poi una
gara di tale portata proprio alle porte di casa propria, e non solamente in centri sciistici esteri,
distanti 5 e più ore di viaggio”.
Maggiori informazioni inerenti l’evento si possono reperire nel dépliant allegato, nella pagina
Facebook Little Fox Race o sul sito web www.littlefox.si.

Persona di contatto:
Pubbliche Relazioni
Petra Ribič
+386 41 313 262
littlefox@ask-branik.si
Ufficio gara / Race office
Manca Kravina
+386 41 678 315
manca.kravina@ask-branik.si
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