
PREMESSA

La Fondazione Cortina 2021 è l’organismo al quale è affidata l’organizzazione dei 
Cam¬pionati Mondiali di Sci Alpino 2021. Membri fondatori sono la FISI (Federazione 
Italiana degli Sport Inverna¬li), il Comune di Cortina, la Provincia di Belluno e la Re-
gione Veneto, mentre sono membri onorari il CONI e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
La Fondazione Cortina 2021 desidera da sempre coinvolgere i giovani per sensibiliz-
zarli alla pratica degli sport invernali, per avvicinarli a tutto ciò che la montagna può 
offrire e ai prossimi grandi eventi che coinvolgeranno il territorio bellunese in futuro e 
per incrementare il livello di consapevolezza e di scoperta delle bellezze della natura 
montana e dolomitica (Patrimonio UNESCO).

OBIETTIVI

• Far conoscere gli sport invernali nelle scuole.
• Offrire ai giovani opportunità di coinvolgimento diretto e partecipazione, rendendoli 

protagonisti degli eventi mondiali che si svolgeranno a Cortina.

LE PROPOSTE

La Fondazione Cortina 2021 vuole proporre alle scuole della Regione Veneto due gran-
di opportunità:
1. Diventare volontari nei grandi eventi sportivi mondiali a Cortina d’Ampezzo
2. Partecipare alle gare finali della Coppa del Mondo di Sci 2020

FONDAZIONE CORTINA 2021: 
GRANDI OPPORTUNITÀ
PER I GIOVANI



1. PROGETTO VOLONTARI CORTINA 2021

Fondazione Cortina 2021, in collaborazione con Adecco, presenta ai giovani studenti 
come sia possibile diventare Volontari: un’opportunità unica per essere parte attiva 
dell’evento a carattere internazionale.

Essere parte del team di Volontari significa:
• Ampliare le proprie esperienze 
• Acquisire o consolidare competenze
• Costruire un network di relazioni 
• Sviluppare nuovi ambiti di interesse

Modalità: si propone un incontro della durata di 1 ora, presso l’Istituto, rivolto ai ra-
gazzi delle classi 4^ e 5^ superiori per presentare nel dettaglio il progetto e spiegare i 
metodi di iscrizione.

2. AUDI FIS SKI WORLD CUP FINALS CORTINA 2020

Fondazione Cortina 2021 offre la possibilità di assistere alle finali della Coppa del 
Mondo di sci maschile e femminile. Il progetto vuole far vivere agli studenti una 
giornata memorabile nelle piste da sci, assieme agli atleti dello sci alpino maschile e 
femminile più forti del mondo che si sfideranno sulle nevi di Cortina d’Ampezzo.

Modalità: Tutte le classi del vostro istituto avranno la possibilità di partecipare ad una 
delle giornate in calendario dal 17 al 19 marzo 2020 e vivere una giornata di sport sulla 
neve partecipando ad un evento mondiale.
I dettagli relativi alla partecipazione saranno comunicati ufficialmente entro il 15 di-
cembre 2019. Le conferme di partecipazione dovranno essere inviate entro e non 
oltre il 15 gennaio 2020.

Per fissare gli incontri o per qualsiasi chiarimento potete contattare la segreteria orga-
nizzativa allo 0437 999889, e-mail: cortina2021@ibuonimotivi.it.

Cordiali saluti

 
        Segreteria Organizzativa
        I Buoni Motivi
        Mauro Topinelli

 In collaborazione con


