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Eurostandsmettein sicurezza
i Mondiali di sci di Cortina
L’azienda haallestito6milametriquadratidi spazie percorsicheproteggonoatletie ospitidal contagio

di BarbaraCalderola
CAMBIAGO (Milano)

All’inizio della pandemiaerano far-

macie, negozi, uffici pubblici a com-
prare le barriere antivirus di Euro-

stands; ora è il Campionato del mon-

do di sci a chiedereaiuto all’azienda
di Cambiago, fino all’esplosionedelvi-

rus leadernegli allestimenti fieristici e
oggi, grazie a una riconversione lam-
po, puntodi riferimento per la sicurez-

za diaziende, persone,eventi. Il Comi-
tato Cortina 2021ha chiamato Mauri-

zio Cozzaniehachiestoun pacchetto
completoperatleti, giornalisti e colla-

boratori. E l’imprenditore che hasalva-

to fatturato e dipendenti dal disastro
quandola pandemiahacancellatofie-

re e passerellein tutto il mondo, haac-

cettato la sfida: in un meseha realizza-

to 800 metri di pannelli, 5mila metri

quadratidi moquette,più di 2mila arti-

coli di arredo e 120colonnine igieniz-
zati per il Centro Media, il National Vil-
lage e le areeVip lounge. Ha caricato
tutto su 70 camion chehannofatto la
spola con le Dolomiti percorrendo
28mila chilometri, con l’orgoglio di far
partedi un grandeprogettoglobale.
Obiettivo, «tutelarelasalute dei cam-
pioni e delmondocheruotaintorno a
loro, senzarinunciare al comfort» , sot-

tolinea il manager.L’estetica èunmu-

st per chi èabituatoa lavorarecon Ar-

mani. «Siamo orgogliosi di affiancare
il Comitato organizzatore. É un’occa-
sione unica per il Paese,un importan-

te segnaledopounanno complicato»,
aggiungeCozzani. Domani, dunque,
ad accoglieregli atleti ci saràanche
unpezzodi eccellenzalombarda,al la-

voro dietro le quinte per proteggerli
dal contagio. Per arrivare quassù lo
storicomarchio milanesenato70anni

fa (120 dipendenti) ci hamessola stes-

sa tenacia usataper salvarsi,quasiun
anno fa. Quando tutto sembrava per-

duto ela pauradi chiuderetoglieva il

sonno,Cozzaniha messo in produzio-
ne il parafiato - 10mila pezzi pronti in
pochesettimane- che ha consolidato
il fatturato a15 milioni di euro nell’an-
no più nero per l’economia mondiale.
Ora, la prestigiosa partnership sporti-
va corona la scommessacheharidato
un futuro ad attività e dipendenti.
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L’allestimentoEurostandsa Cortina e,sotto,l’amministratoredelegatoMaurizio Cozzani
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci.
    La realizzazione è stata curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano)
technical partner della manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli
allestimenti. Sono 70 i Tir che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina,
per realizzare i lavori.
    Il progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by
Longines, posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente
dedicato all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge.
    Tutte le aree interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti
della linea Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che
ne permettono l'installazione nella neve. (ANSA).
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Sport: Eurostands allestisce 6000 mq
Covidstop per Mondiali sci alpino
MILANO (MF-DJ)--Eurostands, technical partner della manifestazione e realta' simbolo
nel settore degli allestimenti, garantira' la sicurezza nelle due settimane di gare del
Mondiale di sci alpino, che si svolgeranno a Cortina. 70 camion, si legge in una nota,
hanno percorso 28 mila km, da Cambiago a Cortina, con l'obiettivo di realizzare spazi
innovativi capaci di offrire comfort e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori.
com/lde fine MF-DJ NEWS
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Cortina 2021. Eurostands allestisce 6.000
mq in tempi record e mette in sicurezza i
Campionati del Mondo di sci alpino con i
prodotti della linea Covistop

Industry

Technical partner della manifestazione, l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri
lineari di pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120
colonnine igienizzanti della linea Covistop destinate al Centro Media, al National Village
e alle aree VIP lounge. Per trasportare i materiali dalla Brianza alle Dolomiti sono stati
necessari 70 camion.

Nonostante le incognite che gravitano attorno al mondo dello sport siano ancora molte,
da un Paese all’altro sono diversi gli approcci adottati per garantire la sicurezza: come
riporta France24, fra le misure più stringenti spiccano quelle dell’Australian Open, per il
quale si è scelto di richiedere agli oltre 300 atleti due settimane di quarantena.

La UEFA, invece, potrebbe modificare il format degli Europei, scegliendo di far disputare
tutte le partite in una sola città invece che nelle 12 previste mentre, secondo The
Guardian, la classica del ciclismo Paris-Nice si correrà senza pubblico. Una decisione
presa anche per i Campionati del Mondo di sci alpino 2021, un importante evento non
solo per lo sport ma anche per il Paese, dal momento che si tratta del primo
appuntamento internazionale che si terrà in Italia dallo scoppio della pandemia.

A garantire la sicurezza nelle due settimane di gare, che si svolgeranno nell’incantevole
cornice di Cortina, è Eurostands, technical partner della manifestazione e realtà
simbolo da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i camion che hanno
percorso 28.000 km, da Cambiagoa Cortina, con l’obiettivo di realizzare spazi
innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per sportivi, giornalisti e
collaboratori.

“Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino – afferma Maurizio Cozzani (in foto), AD di Eurostands – Si tratta di
un’occasione unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno complicato.
Un orgoglio che voglio condividere con le più alte cariche dello sport italiano, il
Presidente del CONI Giovanni Malagò e il team di Fondazione Cortina 2021, presieduto
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da Alessandro Benetton, a testimonianza delle eccellenze italiane. Una straordinaria
occasione di visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della FISI
Flavio Roda nella quale la sicurezza resta il punto focale: solo progettando attentamente
gli spazi possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti e, speriamo in un futuro
prossimo, anche degli spettatori che potranno tornare sugli spalti per incitare i loro
beniamini”.

Technical partner di Fondazione Cortina 2021, Eurostands si unisce infatti agli oltre
6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del design
made in Italy per allestire le aree destinate ai media e agli atleti.

Un progetto ambizioso iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper
by Longines, posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai
fermato nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Un grande lavoro di allestimento, prevalentemente dedicato all’interior fitting, che ha
coinvolto l’azienda brianzola dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio
e ha portato alla costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree VIP
lounge. In soli 30 giorni sono stati realizzati 800 metri lineari di pannellature, 5000
mq di moquette e più di 2000 articoli di arredo, per un totale di 6000 mq allestiti. La
sicurezza resta sempre la parola d’ordine: tutte le aree, sia interne sia esterne, sono
state allestite con 120 colonnine igienizzanti.

E non è tutto perché, per questa occasione, i dispositivi della linea Covistop, che hanno
permesso a Eurostands di non fermare la produzione nemmeno nei mesi più duri del
2020, sono state ridisegnate per adattarsi al meglio all’ambiente circostante e si sono
arricchite di picchetti che permettono l’installazione anche nella neve.
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Unlavorocertosinoenonbanaleperoffrire un’oasi di comfortadatleti,stampaeospiti
Eneltempodi internetancheunsaltoindietro nel tempoconla presenzadeiradioamatori

Centromedia,areavip, lounge
Unacittadinanatadalnulla

LECURIOSITA’

P
eraccoglieregliatleti
provenienti da tutto
il mondo,la Fondazio-

ne Cortina 2021 ha
scommessosulla collabora-
zione conEurostands,azien-

da leadernegli allestimenti
checoniugalaqualitàdeldesi-

gn “Made in Italy” alla totale
messain sicurezzadegli am-

bienti. Technicalpartnerdel-

la manifestazione,l’impresa
brianzola ha realizzato 800
metri linearidi pannellature,
5000mq di moquette,più di
2000articoli di arredoe 120
colonnineigienizzantidellali-
nea CovistopdestinatealCen-

tro media,al Nationalvillage
e alle areeVip lounge. Sono
70i camionchehannopercor-

so 28.000 km,daCambiagoa
Cortina,conl’obiettivodi rea-
lizzare spaziinnovativi capa-

ci di offrireun’oasidi comfort
esicurezzapersportivi,gior-

nalisti e collaboratori. «Sia-
mo orgogliosidi affiancareil

Comitato organizzatore dei
Mondiali», affermaMaurizio
Cozzani,Ad di Eurostands,

«sitrattadi un’occasioneuni-
ca peril nostroPaese,un im-
portante segnaledopounan-

no complicato. Un orgoglio
chevogliocondividerecolpre-
sidente del Coni, Giovanni
Malagò,e il team di Cortina
2021,presiedutodaAlessan-

dro Benetton,a testimonian-

za delleeccellenzeitaliane.

IN CAMPOI RADIOAMATORI

Perallacciareun contatto al-

meno virtuale con tutto il
mondo,vistochesigareggerà
a porte chiuse,scendonoin
campoi radioamatori,i culto-

ri dellapassioneper laradioe
per i contatticheconessapos-

sono esserestretti in tutto il
mondo,sfruttando l affasci-

nante propagazionedelleon-
de corte.

«L’ideadiattivare unaserie
di stazioni radioin occasione
di Cortina2021 percollegare

quantipiùradioamatoripossi-

bile », spiegal’auronzano Ti-
ziano MacchiettoDellaRossa
(foto nella paginaa destra),
neoelettopresidentedella se-

zione Cadoredell’Ari (Asso-
ciazione radioamatori italia-

ni), «è natain seno alprece-

dente direttivo di sezioneche
èstatorinnovato lo scorsodi-
cembre. Appenaeletti (il di-

rettivo ècompostoda5soci)
abbiamo raccolto volentieri

l’ideae l’abbiamopropostaai
socidella sezionechesi sono
dettidisponibili.Nell’eradi in-
ternet sembrastranopratica-

re questohobby ma,attorno
allaradio, confluisconomolti
temi chedasempreattirano
appassionatidielettronica,di
comunicazionieanchedi au-
tocostruzione. Perché,quasi
in antitesiaisofisticatismart-

phone, oggièancorapossibi-
le costruiredaséunostrumen-

to dicomunicazione–la radio
–concuicollegarsiadaltri ap-

passionati, affiancandoilpia-

cere del contattoumanocon
la soddisfazione tecnica
dell’autocostruzione».—

A.S.
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L’allestimentodellaTofanaloungeneipressidellafinish area
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Mondiali di sci di Cortina: in sicurezza
6.000 mq di percorsi per atleti e media |
Oggi Treviso | News
Altri sport
Tutte le aree saranno equipaggiate con 120 colonnine igienizzanti

04/02/2021 12:00 |

CORTINA D'AMPEZZO - Sono 800 i metri lineari di pannellature, 5.000 metri quadrati
di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri quadri,
allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti,
giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci.

La realizzazione è stata curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano)
technical partner della manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli
allestimenti. Sono 70 i Tir che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina,
per realizzare i lavori.

Il progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by
Longines, posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente
dedicato all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge.

Tutte le aree interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti
della linea Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti
che ne permettono l'installazione nella neve.
 

Altri Eventi nella categoria Altri sport
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Altri sport
Il pilota franco-svizzero ha riportato bruciature alle mani e alla caviglie.

29/11/2020 15:54

BAHRAIN - Spaventoso incidente nel corso del primo giro del Gp del Bahrain di Formula
1

Altri sport
Tutte le aree saranno equipaggiate con 120 colonnine igienizzanti

04/02/2021 12:00

CORTINA D'AMPEZZO - Sono 800 i metri lineari di pannellature, 5.000 metri quadrati di
moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri quadri, allestiti in
meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti, giornalisti e
collaboratori ai prossimi...

Altri sport
Dopo dieci stagioni con le Fiamme Gialle, la mezzofondista trevigiana torna a vestire la
maglia di una società della sua provincia

26/01/2021 12:39

SAN VENDEMIANO - Ventinove anni, nata a Montebelluna e cresciuta a Musano di
Trevignano, anche se da circa un anno risiede a Treviso, Giulia Viola è uno dei più
grandi talenti espressi dal mezzofondo azzurro nell’ultimo decennio.
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SI ACCENDONO LE LUCL.
ORMAI CI SIAMO, POCHIGIORNI E LA KERMESSEIRIDATA AVRÀ INIZIO.

E IN QUESTOBREVE CONTO ALLA ROVESCIA LE PISTEDEI MONDIALI SI ILLUMINANO BUCANDO

IL BUIO DELLA NOTTE PER ATTIRARE LATTENZIONEE DIRE: «SIAMO PRONTE!»

M
ancasempremeno ai Campio-

nati Mondiali di scialpino e a

Cortina le piste si sono final-

mente illuminateperil count-

down finale,pronteadaccoglie-

re lestelle dellosci tra i paesaggiquest'anno
straordinariamenteinnevatiche circondano
le Tofane.

I riflettori sono stati puntati sututtele
pistesucui si disputerannole gare: l'Olym-

pia, riservata alle gare femminilidi Slalom

gigante,Libera, Super Ge Combinataal-

pina; la Vertigine,teatro delle competizio-

ni maschilidi Libera,Super G e Combina-

ta alpina;la Druscié
A, dovevedremo lo

Slalom femminilee

maschile; la Labirin-

ti, pista dello Slalom

gigantemaschile;e
Rumerlocon la Fi-
nish Area.

Cortinacapita-

le dello sci mondia-

le vuoledunque lan-

ciare un messaggio

di speranzae di fi-

ducia nel futuro,
in questafase così

complicata, presen-

tandosi al traguardo

dei Campionatidel

Mondo con pistee

impianti completa-

mente nuovi, con
infrastrutture mo-

derne ed un'offerta

turisticaall'altezza
della suafama.E lo

fa, insiemealle tan-

te aziendechela so-

stengono.

Anche nel qua-

dro di incertezza determinatadall'emergen-

za sanitaria,infatti, i partnerdiCortina 2021

hannoconfermatolapropria adesionealpro-

getto dei Mondiali, un percorso pluriennale

condivisoconle aziende,cheha saputocata-

lizzare iniziative eattivitàdi branding, comu-

nicazione, engagementebusiness.

A partire da Telepassche,diventandopre-

senting sponsor, porterà nella Regina delle

Dolomitiuna concezione avveniristica del-

la mobilità sostenibilee dellafruizionedello

sci. Tra gli Officiai Main Sponsordi Cortina

2021, Audi, cheda anni ha scelto il mondo

dello sciedellamontagnacomescenariideali

per promuoverelamobilitàsostenibile. I Na-

tional Partner Enel, che sostienei Mondiali
attraverso una visionedell'energia orientata

ternazionale;Eolo,che forniràla tecnologia

migliore perla gestione dell'eventoe per as-

sicurare un alto livello di servizioin un am-

biente montano.

Eancora,Longines,Pirelli, Helvetia,Liqui

Moly,Forst, ProseccoDoc,Dolomiti Superski,
The AdeccoGroup;i TechnicalSupplierTecni-

ca Group,GruppoLeitner, Ethimo,CWT,VISA

Gruppi Elettrogeni,APA, Aon,Eurostands,Di-

sano, Mondialpol, Liski, Leonardo, Intercom

dr. Leitner, ConsorzioPiaveDOP,TargaTele-

matics, Pro-Construction, Wave& Co,WiWell.

Recentementesi sonoaggiunti nuovi Te-

chnical Partner: Blue Valley,unprogetto di

al futuro; BancaIfis, ilcui marchio accompa-

gnerà tutti i CampionatidelMondonei diver-

si eventi e iniziative a livello nazionale e in-

compensazione delleemissionidi CO2;Algeco,

aziendaleadernelsettoredell'architetturamo-

dulare e del noleggiodi container peri gran-
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di eventi; Bus For Fun, l'innovativo provider

della mobilità dedicato alle manifestazioni

nazionali e internazionali; Autovia, azienda

operante nel comparto dell'automotive; Pri-

cewaterhouseCoopers, società leader a livello

mondiale nel settore della consulenza e della

revisione;Almaviva,societàitalianadi Infnj-- |f._

mationTechnology leader nel settore traspor-

ti e nella Digital Transformation.

Una grandesquadra, quella che sta per scen-

dere in campo per l'attesissimo evento irida-

to, che saprà vincere la sfida di organizzare

un grande evento sportivointernazionale in

un momento storico tanto straordinario.
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Mondiali di Sci Cortina 2021 in sicurezza

Continua la marcia di avvicinamento alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci di
Cortina 2021, che inaugurerà il primo grande evento sportivo in epoca di pandemia.
Eurostands, Technical Partner della manifestazione, insieme a Fondazione Cortina
2021 ha sempre avuto un obiettivo cardine: garantire la sicurezza.

Mondiali di Sci Cortina 2021: inizia il countdown
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“Manca ormai poco al via” esordisce Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, “e, guardando
indietro, siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fin ora. Il nostro obiettivo è stato quello di
mettere in sicurezza in primis le strutture da noi allestite per l’evento, come media center
e vip lounge, mediante la distribuzione di 120 colonnine igienizzanti da esterno con
picchetti per la neve, una tecnologia studiata su misura per adempire ai difficili compiti
che ci sottoponeva questa sfida, le classiche colonnine gel igienizzante da interno,
schermi e barriere in policarbonato per mettere in sicurezza uffici, aree comuni, centri
media e aree VIP”.

“Ricollegandomi a quanto detto dal collega Valerio Giacobbi – continua Cozzani – ci
tengo a sottolineare di come ogni opera, ogni allestimento e ogni lavoro siano stati
realizzati rispettando le linee guida diramate dal CTS, al fine di garantire la sicurezza di
atleti, addetti ai lavori e tutte le donne e gli uomini coinvolti nell’evento”. Un messaggio
forte quello comunicato dal CEO di Eurostands, volto a sottolineare l’importanza della
sicurezza e l’attenzione ai particolari che caratterizzano il lavoro dell’azienda.
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Mondiali di Cortina partenza con rinvio
sempre guardando a sostenibilità e
sicurezza

ATTUALITA'•

La riuscita dei Campionati del mondo di sci alpino possono rappresentare anche il via
libera alla riapertura degli impianti sciistici per almeno l’ultima parte della stagione, un
supporto importante al settore agricolo. Il commento della Coldiretti

Da
Redazione

-
8 Febbraio 2021

58

Stenta a partire Cortina 2021. La combinata femminile che avrebbe dovuto aprire i
Campionati del mondo di sci alpino a Cortina è stata annullata per troppa neve sulla
pista così come il Super gigante Freeski maschile previsto oggi. Entrambe le prove si
sarebbero svolte sull’Olympia delle Tofane. Intanto tutto è pronto affinché gli sportivi
siano in massima sicurezza sono stati realizzati tre tamponi nei 10 giorni precedenti le
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gare a tutti i presenti al villaggio.

Gli stand sono stati realizzati da Eurostands, technical partner della manifestazione.
Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiagoa Cortina, con
l’obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per
sportivi, giornalisti e collaboratori in cui non mancano colonnine igienizzanti e dispositivi
Covid-free.

“Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino. Si tratta di un’occasione unica per il nostro Paese – afferma Maurizio
Cozzani, AD di Eurostands– un importante segnale dopo un anno complicato.
progettando attentamente gli spazi possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti
e, speriamo in un futuro prossimo, anche degli spettatori che potranno tornare sugli
spalti per incitare i loro beniamini”.

Non mancano le iniziative sostenibili nel corso della manifestazione come il contatore
ambientale, in collaborazione con il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e l’uso di
mezzi elettrici e il trasporto degli spettatori e delle merci a maggior efficienza e a basse
emissioni. Per quanto come ricorda Susanna Sieff, sustainability manger del campionati
mondiali di sci di Cortina 2021, nell’intervista a Canale Energia “Nessun grande evento
può essere a impatto zero o green”.
Sicurezza e agricoltura a km zero

La riuscita in sicurezza dei campionati del mondo di sci alpino possono rappresentare
anche il via libera alla riapertura degli impianti sciistici per almeno l’ultima parte della
stagione. Almeno è quanto spera la Coldiretti nel commentare il via libera del Comitato
tecnico scientifico alla possibilità di far ripartire gli impianti sciistici a partire dal 15
febbraio nelle Regioni in fascia gialla. “Dal turismo invernale dipende buona parte della
sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione
svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto
idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento. Con le presenze praticamente azzerate
nel momento più importante della stagione, si guarda ora con fiducia – spiega in una
nota la Coldiretti – all’ultimo scorcio con la speranza che le aspettative non vengano
vanificate dall’aumento dei contagi e dall’andamento climatico avverso. L’economia che
ruota intorno al turismo invernale ha un valore stimato prima dell’emergenza Covid tra i
10 e i 12 miliardi di euro all’anno tra diretto, indotto e filiera.
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economiche e sociali portate dalla sfida climatica.
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Centro media, area vip, lounge: una
cittadina nata dal nulla

Trusted

Un lavoro certosino e non banale per offrire un’oasi di comfort ad atleti, stampa e ospiti.
E nel tempo di internet anche un salto indietro nel tempo con la presenza dei
radioamatori 

CORTINA D'AMPEZZO

Per accogliere gli atleti provenienti da tutto il mondo, la Fondazione Cortina 2021 ha
scommesso sulla collaborazione con Eurostands, azienda leader negli allestimenti che
coniuga la qualità del design “Made in Italy” alla totale messa in sicurezza degli ambienti.
Technical partner della manifestazione, l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri
lineari di pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120
colonnine igienizzanti della linea Covistop destinate al Centro media, al National village
e alle aree Vip lounge. Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago
a Cortina, con l’obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort
e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori. «Siamo orgogliosi di affiancare il
Comitato organizzatore dei Mondiali», afferma Maurizio Cozzani, Ad di Eurostands, «si
tratta di un’occasione unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno
complicato. Un orgoglio che voglio condividere col presidente del Coni, Giovanni
Malagò, e il team di Cortina 2021, presieduto da Alessandro Benetton, a testimonianza
delle eccellenze italiane.
In campo i radioamatori

Per allacciare un contatto almeno virtuale con tutto il mondo, visto che si gareggerà a
porte chiuse, scendono in campo i radioamatori, i cultori della passione per la radio e per
i contatti che con essa possono essere stretti in tutto il mondo, sfruttando l’affascinante
propagazione delle onde corte.

«L’idea di attivare una serie di stazioni radio in occasione di Cortina 2021 per collegare
quanti più radioamatori possibile», spiega l’auronzano Tiziano Macchietto Della Rossa (
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foto nella pagina a destra), neo eletto presidente della sezione Cadore dell’Ari
(Associazione radioamatori italiani), «è nata in seno al precedente direttivo di sezione
che è stato rinnovato lo scorso dicembre. Appena eletti (il direttivo è composto da 5 soci)
abbiamo raccolto volentieri l’idea e l’abbiamo proposta ai soci della sezione che si sono
detti disponibili. Nell’era di internet sembra strano praticare questo hobby ma, attorno
alla radio, confluiscono molti temi che da sempre attirano appassionati di elettronica, di
comunicazioni e anche di autocostruzione. Perché, quasi in antitesi ai sofisticati
smartphone, oggi è ancora possibile costruire da sé uno strumento di comunicazione –
la radio – con cui collegarsi ad altri appassionati, affiancando il piacere del contatto
umano con la soddisfazione tecnica dell’autocostruzione». —
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Centro media, area vip, lounge: una
cittadina nata dal nulla

Un lavoro certosino e non banale per offrire un’oasi di comfort ad atleti, stampa e ospiti.
E nel tempo di internet anche un salto indietro nel tempo con la presenza dei
radioamatori 

CORTINA D'AMPEZZO

Per accogliere gli atleti provenienti da tutto il mondo, la Fondazione Cortina 2021 ha
scommesso sulla collaborazione con Eurostands, azienda leader negli allestimenti che
coniuga la qualità del design “Made in Italy” alla totale messa in sicurezza degli ambienti.
Technical partner della manifestazione, l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri
lineari di pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120
colonnine igienizzanti della linea Covistop destinate al Centro media, al National village
e alle aree Vip lounge. Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago
a Cortina, con l’obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort
e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori. «Siamo orgogliosi di affiancare il
Comitato organizzatore dei Mondiali», afferma Maurizio Cozzani, Ad di Eurostands, «si
tratta di un’occasione unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno
complicato. Un orgoglio che voglio condividere col presidente del Coni, Giovanni
Malagò, e il team di Cortina 2021, presieduto da Alessandro Benetton, a testimonianza
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delle eccellenze italiane.

In campo i radioamatori

Per allacciare un contatto almeno virtuale con tutto il mondo, visto che si gareggerà a
porte chiuse, scendono in campo i radioamatori, i cultori della passione per la radio e per
i contatti che con essa possono essere stretti in tutto il mondo, sfruttando l’affascinante
propagazione delle onde corte.

«L’idea di attivare una serie di stazioni radio in occasione di Cortina 2021 per collegare
quanti più radioamatori possibile», spiega l’auronzano Tiziano Macchietto Della Rossa (
foto nella pagina a destra), neo eletto presidente della sezione Cadore dell’Ari
(Associazione radioamatori italiani), «è nata in seno al precedente direttivo di sezione
che è stato rinnovato lo scorso dicembre. Appena eletti (il direttivo è composto da 5 soci)
abbiamo raccolto volentieri l’idea e l’abbiamo proposta ai soci della sezione che si sono
detti disponibili. Nell’era di internet sembra strano praticare questo hobby ma, attorno
alla radio, confluiscono molti temi che da sempre attirano appassionati di elettronica, di
comunicazioni e anche di autocostruzione. Perché, quasi in antitesi ai sofisticati
smartphone, oggi è ancora possibile costruire da sé uno strumento di comunicazione –
la radio – con cui collegarsi ad altri appassionati, affiancando il piacere del contatto
umano con la soddisfazione tecnica dell’autocostruzione». —
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Sport: Eurostands allestisce 6000 mq
Covidstop per Mondiali sci alpino
Eurostands, technical partner della manifestazione e realtà simbolo nel settore degli
allestimenti, garantirà la sicurezza nelle due settimane di gare del Mondiale di sci alpino,
che si svolgeranno a Cortina. 70 camion, si legge in una nota, hanno percorso 28 mila
km, da Cambiago a Cortina, con l'obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire
comfort e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori.
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Per gli atleti provenienti da tutto il mondo, il Comitato di
Cortina 2021 ha scommesso sulla collaborazione con
Eurostands, azienda leader negli allestimenti che coniuga
la qualità del design Made in Italy alla messa in sicurezza
degli ambienti. Technical partner della manifestazione,
l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri lineari di
pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di
arredo e 120 colonnine igienizzanti della linea Covistop
destinate al Centro Media, al National Village e alle aree
VIP lounge. Per trasportare i materiali dalla Brianza alle
Dolomiti sono stati necessari 70 camion.

Nonostante le incognite che gravitano attorno al mondo
dello sport siano ancora molte, da un Paese all’altro sono

diversi gli approcci adottati per garantire la sicurezza: come riporta  France24, fra le
misure più stringenti spiccano quelle dell’Australian Open, per il quale si è scelto di
richiedere agli oltre 300 atleti due settimane di quarantena. La UEFA, invece, potrebbe
modificare il format degli Europei, scegliendo di far disputare tutte le partite in una sola
città invece che nelle 12 previste mentre, secondo The Guardian, la classica del ciclismo
Paris-Nice si correrà senza pubblico. Una decisione presa anche per i Campionati del
Mondo di sci alpino 2021, un importante evento non solo per lo sport ma anche per il
Paese, dal momento che si tratta del primo appuntamento internazionale che si terrà in
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Italia dallo scoppio della pandemia. A garantire la sicurezza nelle due settimane di gare,
che si svolgeranno nell’incantevole cornice di Cortina, è Eurostands, technical partner
della manifestazione e realtà simbolo da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti.
Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago a Cortina, con l’obiettivo
di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per sportivi,
giornalisti e collaboratori.

“Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino – afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Si tratta di un’occasione
unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno complicato. Un orgoglio
che voglio condividere con le più alte cariche dello sport italiano, il Presidente del CONI
Giovanni Malagò e il team di Fondazione Cortina 2021, presieduto da Alessandro
Benetton, a testimonianza delle eccellenze italiane. Una straordinaria occasione di
visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della FISI Flavio Roda
nella quale la sicurezza resta il punto focale: solo progettando attentamente gli spazi
possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti e, speriamo in un futuro prossimo,
anche degli spettatori che potranno tornare sugli spalti per incitare i loro beniamini”.

Technical partner di Fondazione Cortina 2021, Eurostands si unisce infatti agli
oltre 6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del
design made in Italy per allestire le aree destinate ai media e agli atleti. Un progetto
ambizioso iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai fermato nonostante
le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Un grande lavoro di allestimento,
prevalentemente dedicato all’interior fitting, che ha coinvolto l’azienda brianzola
dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e ha portato alla costruzione
del Centro Media, del National Village e delle aree VIP lounge. In soli 30 giorni sono stati
realizzati 800 metri lineari di pannellature, 5000 mq di moquette e più di 2000 articoli di
arredo, per un totale di 6000 mq allestiti. La sicurezza resta sempre la parola d’ordine:
tutte le aree, sia interne sia esterne, sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti. E
non è tutto perché, per questa occasione, i dispositivi della linea Covistop, che hanno
permesso a Eurostands di non fermare la produzione nemmeno nei mesi più duri del
2020, sono state ridisegnate per adattarsi al meglio all’ambiente circostante e si sono
arricchite di picchetti che permettono l’installazione anche nella neve.
Eventi e culturaNotizie
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Eurostands mette in sicurezza i
Campionati del Mondo di sci alpino
4 febbraio 2021

Per accogliere in sicurezza gli atleti provenienti da tutto il mondo, il Comitato di Cortina
2021 si è affidata a Eurostands, la quale ha realizzato 800 metri lineari di pannellature,
5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120 colonnine igienizzanti della
linea Covistop destinate al Centro Media, al National Village e alle aree VIP lounge.

Per garantire la sicurezza nelle due settimane di gare dei Campionati del Mondo di sci
alpino 2021, che si svolgeranno nell’incantevole cornice di Cortina, il Comitato
Organizzatore dell'evento si è affidato Eurostands, technical partner della
manifestazione e realtà simbolo da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i
camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago a Cortina, con l’obiettivo di
realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per sportivi,
giornalisti e collaboratori.

"Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino – afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Si tratta di un’occasione
unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno complicato. Un orgoglio
che voglio condividere con le più alte cariche dello sport italiano, il Presidente del CONI
Giovanni Malagò e il team di Fondazione Cortina 2021, presieduto da Alessandro
Benetton, a testimonianza delle eccellenze italiane. Una straordinaria occasione di
visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della FISI Flavio Roda
nella quale la sicurezza resta il punto focale: solo progettando attentamente gli spazi
possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti e, speriamo in un futuro prossimo,
anche degli spettatori che potranno tornare sugli spalti per incitare i loro beniamini".

Technical partner di Fondazione Cortina 2021, Eurostands si unisce infatti agli oltre
6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del design
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made in Italy per allestire le aree destinate ai media e agli atleti. Un progetto ambizioso
iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai fermato nonostante
le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Un grande lavoro di allestimento,
prevalentemente dedicato all’interior fitting, che ha coinvolto l’azienda brianzola dalla
progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e ha portato alla costruzione del
Centro Media, del National Village e delle aree VIP lounge. In soli 30 giorni sono stati
realizzati 800 metri lineari di pannellature, 5000 mq di moquette e più di 2000 articoli di
arredo, per un totale di 6000 mq allestiti. La sicurezza resta sempre la parola d’ordine:
tutte le aree, sia interne sia esterne, sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti. E
non è tutto perché, per questa occasione, i dispositivi della linea Covistop, che hanno
permesso a Eurostands di non fermare la produzione nemmeno nei mesi più duri del
2020, sono state ridisegnate per adattarsi al meglio all’ambiente circostante e si sono
arricchite di picchetti che permettono l’installazione anche nella neve.
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Cortina: - 3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza
Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti. La realizzazione è stata curata da
Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della manifestazione e
operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir che hanno ...Leggi
la notizia

Persone:
vip

Organizzazioni:
longineseurostands

Prodotti:
mondiali

Luoghi:
cortinacambiago

Tags:
atletimediaAnsa.it

Cortina: - 3; 6.000 mq. percorsi atleti e media in sicurezza
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... 5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000
articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri
quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina
D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti, ...
Corriere di Como  -  5 ore faPersone:vip

Organizzazioni: longineseurostandsProdotti:mondialiLuoghi:cortinacambiagoTags:atleti
mediaMondiali di sci di Cortina: in sicurezza 6.000 mq di percorsi per atleti e media

... 5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000
articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri
quadri , allestiti in meno di un mese a Cortina
D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti, ...
Oggi Treviso  -  5 ore faPersone:vip

Organizzazioni: longineseurostandsProdotti:mondialiLuoghi:cortinacambiagoTags:sci
percorsiMondiali di Cortina, anche Arpa Fvg per studiare il meteo

...che curerà uno dei servizi più importanti a
supporto dei Mondiali di sci alpino di Cortina
2021: le ... In questa occasione di rilevanza
mondiale, per offrire a tutti gli atleti in gara il
massimo delle ...
IlFriuli.it  -  5 ore faOrganizzazioni:provincia
autonomaprotezione civileProdotti:mondiali

Luoghi: cortinatrentoTags:meteoneveCortina 2021: ecco Casa Italia Collection - Fisi, il
media hub della Nazionale azzurra (2)
"Casa Italia Collection - Fisi" aprirà ufficialmente domenica 7 febbraio con un incontro
virtuale di presentazione dei Top atleti Fisi, con il Presidente Fisi Flavio Roda, il
Presidente del Coni ...
TV7  -  5 ore faPersone:presidentegiovanni malagòOrganizzazioni:fisinazionaleProdotti:
mondialeLuoghi:cortinaTags:mediahub''Per chi suona la montagna'': il più grande flash
mob sulla neve venerdì 5 febbraio
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Senza polemiche ma con il sorriso e
l'entusiasmo di un corale 'in bocca al lupo' agli

atleti  del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore. ...
La voce delle Valli  -  7 ore faPersone:nadia fanchinilara magoniOrganizzazioni:giorgio
roccacampaniliProdotti:mondialidesignLuoghi:bormiosanta caterina valfurvaTags:flash
mobneve"Per chi suona la montagna" flash mob del mondo della neve

Senza polemiche ma con il sorriso e
l'entusiasmo di un corale "in bocca al lupo" agli

atleti  del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore. ...
ValtellinaNews  -  10 ore faPersone:lara magonipresidenteOrganizzazioni:unione
nazionale comuni comunità entiuncemProdotti:mondialidesignLuoghi:italiasanta caterina
valfurvaTags:flash mobneveMondiali di sci, Cortina nella bolla: Vietato ogni contatto con
gli atleti

In arrivo atleti internazionali A Cortina sono in
arrivo 60 atleti da 70 Paesi del mondo, 3.500 le
persone coinvolte; la priorit metterle tutte in
sicurezza. Ecco quindi che anche la Regina
delle ...
Corriere del Veneto  -  22 ore faPersone:jacopo
mastrangelogianpaolo bottacinOrganizzazioni:

fondazione cortina 2021 protezione civileProdotti:mondialemisuraLuoghi:cortinaveneto
Tags:sciatletiMondiali di sci di Cortina, tutte le gare in programma Il calendario completo
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Quest'anno le sta riuscendo splendidamente e
se al cancelletto di Cortina Marta sarà nella
stessa ... Gli atleti di punta in questa gara sono
così l'austriaco Marco Schwarz, Marco il nero,
regolarissimo ...
Il Gazzettino (venezia)  -  22 ore faPersone:

federica brignone sofia goggiaProdotti:supergmondialiLuoghi:cortinaitaliaTags:scigare
'Che tempo farà?', un team di esperti meteo da tutto il Nordest per le 'previsioni' sui
Mondiali

CORTINA - Ai Mondiali di sci alpino di Cortina
2021 e come accade per tutti gli sport outdoor,
le prestazioni sportive sono fortemente legate al
meteo. Per offrire a tutti gli atleti in gara il
massimo delle informazioni sulla situazione ...
Il Gazzettino (venezia)  -  22 ore fa

Organizzazioni: provincia autonomaprotezione civileProdotti:mondialiLuoghi:nordest
cortinaTags:meteotempo
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata
curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della
manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir
che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il
progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente dedicato
all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l'installazione nella neve. (ANSA).
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata
curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della
manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir
che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il
progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente dedicato
all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l'installazione nella neve. (ANSA).
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata
curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della
manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir
che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il
progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente dedicato
all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l'installazione nella neve. (ANSA).
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Cortina: - 3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza
La gazzetta del mezzogiorno

31461

55 minuti fa
La realizzazione è stata curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical
partner della manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti.
Sono 70 i Tir che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina ...Leggi la
notizia

Persone:
vip

Organizzazioni:
longineseurostands

Prodotti:
mondiali

Luoghi:
cortinacambiago

Tags:
atletimediaLa gazzetta del mezzogiorno

ALTRE FONTI (149)''Per chi suona la montagna'': il più grande flash mob sulla neve
venerdì 5 febbraio
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Senza polemiche ma con il sorriso e
l'entusiasmo di un corale 'in bocca al lupo' agli

atleti  del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore. ...
La voce delle Valli  -  2 ore faPersone:nadia fanchinilara magoniOrganizzazioni:giorgio
roccacampaniliProdotti:mondialidesignLuoghi:bormiosanta caterina valfurvaTags:flash
mobneve"Per chi suona la montagna" flash mob del mondo della neve

Senza polemiche ma con il sorriso e
l'entusiasmo di un corale "in bocca al lupo" agli

atleti  del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore. ...
ValtellinaNews  -  5 ore faPersone:lara magonipresidenteOrganizzazioni:unione
nazionale comuni comunità entiuncemProdotti:mondialidesignLuoghi:italiasanta caterina
valfurvaTags:flash mobneveMondiali di sci, Cortina nella bolla: Vietato ogni contatto con
gli atleti

In arrivo atleti internazionali A Cortina sono in
arrivo 60 atleti da 70 Paesi del mondo, 3.500 le
persone coinvolte; la priorit metterle tutte in
sicurezza. Ecco quindi che anche la Regina
delle ...
Corriere del Veneto  -  17 ore faPersone:jacopo
mastrangelogianpaolo bottacinOrganizzazioni:

fondazione cortina 2021 protezione civileProdotti:mondialemisuraLuoghi:cortinaveneto
Tags:sciatletiMondiali di sci di Cortina, tutte le gare in programma Il calendario completo
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Quest'anno le sta riuscendo splendidamente e
se al cancelletto di Cortina Marta sarà nella
stessa ... Gli atleti di punta in questa gara sono
così l'austriaco Marco Schwarz, Marco il nero,
regolarissimo ...
Il Gazzettino (venezia)  -  17 ore faPersone:

federica brignone sofia goggiaProdotti:supergmondialiLuoghi:cortinaitaliaTags:scigare
'Che tempo farà?', un team di esperti meteo da tutto il Nordest per le 'previsioni' sui
Mondiali

CORTINA - Ai Mondiali di sci alpino di Cortina
2021 e come accade per tutti gli sport outdoor,
le prestazioni sportive sono fortemente legate al
meteo. Per offrire a tutti gli atleti in gara il
massimo delle informazioni sulla situazione ...
Il Gazzettino (venezia)  -  17 ore fa

Organizzazioni: provincia autonomaprotezione civileProdotti:mondialiLuoghi:nordest
cortinaTags:meteotempoImpianti sciistici, flash mob venerdì 5 "Per chi suona la
montagna".

Non solo dunque un 'in bocca al lupo' agli atleti
del grande evento Cortina 2021, ma anche un
segnale di forte compattezza del mondo della
montagna italiano, con la volontà di richiamare
l'attenzione ...
City Milano  -  3-2-2021Persone:lara magoni

marco di marco Organizzazioni:uncemcampaniliProdotti:pilmondialiLuoghi:cortinabormio
Tags:montagnaflash mob"Per chi suona la montagna", anche Foppolo si fa sentire con
sirene e flash mob
Senza polemiche ma con il sorriso e l'entusiasmo di un corale 'in bocca al lupo' agli
atleti del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore".
Il Corriere della Sera - Bergamo  -  3-2-2021Persone:lara magoniOrganizzazioni:tricolore
Luoghi:foppolocortinaTags:flash mobsireneCOPPA EUROPA IN VALTELLINA SANTA
CATERINA OSPITA LE DISCESE FEMMINILI
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...degli aspetti tecnici e soprattutto sanitari per
salvaguardare e garantire la salute degli atleti
... perché potrebbe aggiungersi qualche 'big'
non convocata per i Mondiali di Cortina. Per ora
le ...
MI-Lorenteggio  -  3-2-2021Persone:deborah
compagnonitino pietrogiovannaOrganizzazioni:

cancro primo aiuto onlus oltre cpaProdotti:coppa europacoppa del mondoLuoghi:europa
santa caterina valfurvaTags:coppavaltellina12345678910SuccessiveDAI BLOG (-19)
Sport e dintorni - Giochi diplomatici

... al salvataggio in serie A della Triestina e al
valore simbolico assunto dagli atleti e dalle
...all'Italia di presentare con successo la propria
candidatura per le Olimpiadi invernali di Cortina
1956 e ...
Carmilla on line  -  26-10-2020Persone:sbetti

onesti Organizzazioni:coniministero degli esteriProdotti:giochitour de franceLuoghi:italia
triesteTags:dintornipaesi
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media in sicurezza
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• 4 Febbraio 2021

Di
Ansa4 Febbraio 2021

(ANSA) – CORTINA D’AMPEZZO, 04 FEB – Sono 800 i metri lineari di
pannellature, 5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un
totale di 6.000 mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D’Ampezzo per gli
spazi e i percorsi di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La
realizzazione è stata curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical
partner della manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti.
Sono 70 i Tir che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i
lavori. Il progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by
Longines, posizionato in corso Italia a Cortina. L’allestimento è stato prevalentemente
dedicato all’interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all’ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l’installazione nella neve. (ANSA).
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

DiAnsa04/02/2021inSport Top News

(ANSA) – CORTINA D’AMPEZZO, 04 FEB – Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D’Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata
curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della
manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir
che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il
progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina. L’allestimento è stato prevalentemente dedicato
all’interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all’ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l’installazione nella neve. (ANSA).
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