
	  

	  

 

INIZIATO IL COUNTDOWN DI “ALTA QUOTA” 
LA FIERA DELLA MONTAGNA PRESENTA I CAMPIONI DELLA FISI 

 
 

Countdown iniziato per Alta Quota! La manifestazione di Promoberg che porta in città i 

mille volti della Montagna e dell’Outdoor è pronta a prendere il via domani alle ore 15 alla 

Fiera di Bergamo.  
 

Tra i tanti protagonisti dell’evento giunto alla 13esima edizione non poteva di certo 

mancare la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi). Il Comitato di Bergamo della 

Fisi sarà presente con un importante stand, con video, fotografie e molto altro, e in cui si 

avvicenderanno i campioni bergamaschi, e non solo, degli sport invernali. I fan degli atleti 

e il pubblico di AQ avranno così la grande opportunità di incontrare e conoscere vis a vis i 

campioni azzurri, scattandosi un selfie e portandosi a casa un autografo.  
 

Tra gli atleti azzurri orobici più attesi dagli appassionati degli sport invernali,  la regina 

dello snowboard cross Michela Moioli, che, impegni istituzionali permettendo, sarà 

presente sabato sera, portando con sé la mitica sfera di cristallo conquistata la scorsa 

stagione.  
 

L’elenco delle presenze azzurre ad AQ è davvero lungo, anche se non si può escludere 

che i numerosi impegni istituzionali degli atleti possano guastare all’ultimo momento (ma 

speriamo proprio di no!) i programmi di alcuni. Nella mattinata di sabato è previsto l’arrivo 

di Sergio Bonaldi (Coppa del Mondo skiroll e nazionale fondo marathon), mentre nel 

pomeriggio sarà la volta di Michela Azzola (CdM sci alpino), Virginia Palazzi e Martina 
Bellini (fondo), e William Boffelli (sci alpinismo). Domenica mattina prevista la 

partecipazione di Chiara Milesi (bronzo mondiali junior sci erba), mentre nel pomeriggio 

sono attesi gli atleti Sofia Belingheri (CdM snowboard cross), Mattia Casse (CdM sci 

alpino), Edoardo Zorzi e Riccardo Gerosa (skicross); in forse l’arrivo dell’altra 

primadonna della neve in salsa orobica, Sofia Goggia (CdM sci alpino). 

 



	  

	  

 

Polo d’incontro di tutti gli appassionati che vorranno riallacciare i rapporti dopo l’estate, lo 

spazio del Comitato Fisi sarà inoltre a disposizione di tutti gli sci club orobici che avranno 

la possibilità di illustrare le loro attività, iniziative ed eventi, primi fra tutti la tappa di Coppa 

Europa di snowboard cross a Colere, i campionati italiani di tutte le specialità dello 

snowboard al Monte Pora, e la novità assoluta per il panorama nazionale dello sci nordico, 

il Bergamo Ski Tour, una kermesse che in tre giorni porterà il meglio del fondismo dello 

Stivale a disputarsi lo scudetto tricolore tra Schilpario, Clusone e gli Spiazzi di Gromo.  
 

Presenti anche i Consiglieri del Comitato Provinciale di Bergamo, per dialogare, 

confrontarsi e, perché no, fare anche solo quattro chiacchiere in allegria con il pubblico 

parlando del bellissimo mondo bianco. 

 
Alta Quota rappresenta per tutti gli operatori e appassionati del settore un’imperdibile 

anteprima in vista della nuova stagione invernale. La kermesse consolida il suo 

caratteristico format, che abbina alla ricca parte espositiva nel padiglione A, un nutrito 

calendario di eventi collaterali, con l’area esterna trasformata nel regno delle attività 

sportive outdoor. In totale oltre 11mila metri quadrati ricchi di prodotti, servizi e attività 

adrenaliniche a mille! 
 

Pur con uno sforzo organizzativo davvero notevole, Promoberg ha confermato l’ingresso 
gratuito, perché la passione per la montagna non ha prezzo! Ad affiancare l’ente fieristico, 

i main sponsor UBI Banca Popolare di Bergamo, Regione Lombardia, inLombardia, 
Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco, e la Camera di Commercio di 
Bergamo, tradizionale partner di Promoberg. 

Orari apertura:  Venerdì  15 – 22;  Sabato e domenica  10 – 20. 

Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero) 

Info: www.alta-quota.it  -  www.promoberg.it - tel. +39 035.3230911  

 

Promoberg: Fiera di Bergamo, Fiere per tutti! 
	  


