
COMUNICATO STAMPA 
  

“Alassio Sci di Fondo on The Beach 2012” 
3° Edizione domenica 22 aprile dalle ore 10 alle 18 

 

Manifestazione Ideata ed organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con Regione Liguria Assessorato Turismo e 
Spettacolo, Assessorato al Turismo Comune di Alassio, l’Associazione Bagni Marini di Alassio, Associazione Nazionale 
Salvamento Sez. Alassio, Associazione Albergatori Alassio-Laigueglia, Associazione Alassio Donna, CNAM Circolo Nautico Al 
Mare Alassio, Bottero SKI, Pro Loco e Centro Sci Fondo Sci Nordico Limone, Majani cioccolato dal 1796, Acquario di Genova, 
NordiConad, la Focaccia di Ugo Alassio, Radio NumberOne, TGevents Television e Croce Service di Alassio. 
 

Domenica 22 aprile 2012, si svolgerà la 3° edizione di “ALASSIO SCI DI FONDO ON THE BEACH”. Alassio si conferma 
ancora una volta centro sperimentale di nuove forme di divertimento. Ad Alassio tutto l’anno ogni cosa parla il linguaggio 
del sole e del mare, del divertimento e dello sport. Nel 2010 la manifestazione “Sci di Fondo On The Beach” si svolse per la 
prima volta in zona Borgo Coscia, nel 2011 si sposta davanti al tratto di spiaggia Dino Grollero, mentre nel 2012 il campo 
gara individuato è quello davanti a Piazza Partigiani. Ancora una volta un evento per tutta la città dove tutti (turisti e 
residenti) potranno godere in spiaggia di una surreale gara sportiva, visitare gli stand del villaggio con le relative 
promozioni delle località turistiche coinvolte, seguire una spettacolare sfilata moda sport presentata da Bottero SKI con il 
gran finale aperitivo live music (Rudy Mas e Manu Pleasure), premiazioni dei vincitori + sfilata “La Maison De Mavie” 
scarpe donna, moda e design stile londinese di Alassio. Il Village offrirà anche un folkloristico stand con prodotti tipici 
offerti da “Nordiconad” e serviti dall’Istituto Professionale Alberghiero Giancardi di Alassio e dalla “Focaccia di Ugo” e i 
dolci di…! Dichiara l’Assessore al Turismo Rinaldo Agostini… “Siamo contenti di ospitare ancora una volta un evento 
unico nel suo genere che ha saputo richiamare da subito l’attenzione dei principali media nazionali, portando nella nostra 
splendida Baia nuovi turisti ed ospiti di prestigio come la pluridecorata Stefania Belmondo, campionessa Mondiale e 
Olimpionica”. Dichiara Ernesto Schivo Presidente Associazione Bagni Marini… “con questa manifestazione si conferma 
ufficialmente un nuovo modo di fare sport e di prepararsi alla montagna utilizzando la sabbia sopraffina della Baia del Sole 
di Alassio che ha dimostrato caratteristiche eccezionali tali da poter rappresentare una superficie valida per svolgere l’attività 
sportiva di allenamento pre-sciistico”. La manifestazione è a carattere goliardico, sportivo-promozionale, dichiara Marco 
Dottore responsabile della Eccoci Eventi… “Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere diverse località invernali del 
Piemonte,Valle D’Aosta e Lombardia in competizioni basate sull’utilizzo dello sci di fondo, delle ciaspole, del traino dello 
slittino, gara con i mosconi ed  una straordinaria gara ciclistica in acqua “Shuttle Bike” (www.shuttlebike.com). Abbiamo 
chiesto a Stefania Belmondo, madrina di “SCI DI FONDO ON THE BEACH”, come vive questa manifestazione così 
rivoluzionaria…. “E’ un progetto divertente ed intelligente! Sono molto contenta di partecipare come madrina, lo sci di fondo 
è uno sport completo, accessibile, piacevole  e a questo punto direi non soltanto sulla neve! Questo sport ci permette 
veramente di vivere a stretto contatto con la natura, quindi se possiamo trasferirlo anche on the beach è sicuramente 
un’occasione per apprezzare la splendida spiaggia ligure”. Ed infine aggiunge Luca Galtieri coordinatore artistico della 
manifestazione… “Abbiamo voluto dedicare a tutto il pubblico ed ai turisti presenti una speciale gara della solidarietà a 
favore dell’ A.I.R.C. dove tutti possono partecipare con offerta libera e provare la straordinaria emozione di sciare sulla 
spiaggia di Alassio. Tutto questo sarà possibile ancora una volta grazie alle attrezzature offerte da Bottero SKI (Elio Bottero) 
e Centro Sci Nordico Limone che da subito hanno sostenuto questa pazza idea e che oggi ne condividono meritatamente i 
successi!”. Ad animare lo show ci penseranno: Matteo Cancelli e Alessia Pagani di Radio NumberOne - Rinaldo 
Agostini, Assessore nonché storico speaker della Alassio By Night - Luca Griotto cantautore, animatore, sarto musicale e 

Fabio Baraonda vulcanico organizzatore Mare e Monti !  … sci scarponi e ciaspole ve li diamo noi !!! 
 

PROGRAMMA GIORNATA: 
 

ORE 10:00 apertura villaggio PIAZZA PARTIGIANI,  
ORE 10:30 sci e ciaspole a disposizione del pubblico per prove libere-dimostrative 
ORE 11:00 presentazione delle squadre protagoniste  
ORE 11:30 gara di  sci di fondo on the beach 
ORE 12:30 gara di mosconi e SHUTTLE BIKE in mare 
ORE 15:00 gara di slittino 
ORE 15.30 gara di sci di fondo turisti a favore dell’ A.I.R.C 
ORE 16.00 gara di ciaspole 
ORE 17:00 sfilata moda sport Bottero SKI in PIAZZA PARTIGIANI 
ORE 17:40 aperitivo live con “la Focaccia di Ugo e Conad” … Presentazione ufficiale nuovo singoli estate 2012 Rudy Mas & 
Manù Pleasure: THE WORLD e B-LOVE etichetta Saifam Bit - Artistico live: Rudy Mas dj e producer, Manù Pleasure – 
voice, Rayko – voice, Gabry Sax – Saxofono, Matthew Dee – Percussioni, Luca Griotto – Tastiere, segue 
premiazioni/interviste e sfilata “La Maison de Mavie” ! 
 

Nell’arco della giornata ci saranno collegamenti in diretta con Radio NumberOne… radio ufficiale della manifestazione. 
 

Partners: 
 

      

        
 

 


