


Le gare di sci nordico dell’ OPA Cup a dicembre 2022

rappresentano un tassello importante e di qualità per il nostro

Comune e per l’intero comparto territoriale della Via Lattea. 

Un momento sportivo rilevante a livello internazionale che

conferma la grande vocazione sportiva di Pragelato.

Queste gare rappresentano un volano per rilanciare il nostro

territorio in un contesto caratterizzato sempre di più dalla

concorrenza e dalla competitività tra i vari siti sportivi.

E Pragelato si candida, ancora una volta e per gli anni a venire, a

svolgere al meglio queste importanti e qualificate competizioni con

la sua professionalità, i suoi impianti e la sua consueta accoglienza

in vista dei Giochi Mondiali Universitari del 2025. 

Il Sindaco di Pragelato

On. Giorgio Merlo

SALUTO DI
BENVENUTO



Pragelato è una località montana della regione Piemonte in Alta val Chisone, nel

cuore delle Alpi Cozie a 1535 m. di altitudine con vette che la circondano fino a 3.280

m. La località vanta una storia ricca ed antica : dalle invasioni barbariche all’esperienza

della Reppublica degli Escartons, dal Ducato Sabaudo alla Reppubblica Italiana.

In questo paese di montagna, con 19 caratteristiche borgate, rimangono le

testimonianze tangibili delle civiltà passate che hanno lasciato il segno e l’eredità

culturale, non solo con usi e costumi della popolazione locale, ma anche con disegni,

date e simboli su meridiane, fontane e forni antichissimi.

Sito di gara durante le XX Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e le Universiadi di Torino

2007 per le discipline dello sci nordico, del salto e della combinata nordica, la località

è da tempo conosciuta per i fuoripista e il collegamento alla Via Lattea tramite funivia

per lo sci alpino. I tracciati olimpici e la pista turistica dello sci nordico sono ideali sia

per i principianti che per i più esperti fondisti percorrendo i meravigliosi tracciati

immersi nei paesaggi suggestivi del parco della Val Troncea. Pragelato è la capitale

dello sci di fondo. 
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Le potenzialità estive della località non sono da sottovalutare, che siano classiche o

moderne: escursionismo, mountain-bike, nordic walking, equitazione, golf, dog

trekking sono alcune delle attività praticabili in un ambiente naturale con panorami

mozzafiato. 

La giornata non si può concludere senza golose esperienze gastronomiche con

ingredienti semplici e tipici della montagna come le patate, i formaggi d’alpeggio, il

miele millefiori e le erbe alpine che regalano vere emozioni al palato.

Con le sue antiche ricchezze e un approccio moderno alle offerte turistiche, Pragelato

porta avanti la sua identità in un’epoca che è irrimediabilmente cambiata. Il conto alla

rovescio per i XXXII Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025 è ufficialmente

scattato.

Oggi però tutta la comunità pragelatese è felice di accogliere ed ospitare la OPA CUP E

GAMES 2022 in questo scenario meraviglioso.
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TRAGITTO
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HOTEL



Data Evento: 28 Novembre – 04 Dicembre 2022
Località gara: Pragelato Centro Olimpico del Fondo
Sede Ufficio Gara: Pragelato – Club Med
Apertura ufficio gara: dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Competizioni secondo le norme FIS 2022/2023
Regole generali: regole della competizione internazionale di sci, ICR -OPA COC
2022/23.
Tutti gli atleti devono avere un FIS-CODE attivo.
Le iscrizioni devono essere fatte dall'Associazione Nazionale Sci per tutti gli Atleti.

Quota di iscrizione:
Per i concorrenti provenienti da OPA Nazione non ci sarà alcuna quota di
iscrizione, per tutti gli altri concorrenti, (incluso squadre regionali) ci sarà una
quota d'iscrizione di € 15 a persona per gara.

La preparazione degli sci avverrà in una struttura adiacente dello stadio del fondo
e sarà organizzata per tutte le squadre.

Premiazioni: saranno premiati i migliori 5 atleti classificati di ogni categoria.

International Ski Federations

Federazione Italiana Sport Invernali

Sci Nordico Pragelato Asd
Via Rohrbach 9 – 10060 Pragelato(TO)
segreteria@scinordicopragelato.it
cell. +39 3662833448

COMITATO ORGANIZZATORE E GIURIA

PROMOTORE:

ORGANIZZATORE:

COMITATO ORGANIZZATORE: 

mailto:segreteria@scinordicopragelato.it
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Arrivo delegazione e
allenamenti non ufficiali

Allenamento ufficiale

Sprint tecnica libera

Mass Start tecnica libera 

Individuale tecnica classica



3 Dicembre 2022 MASS START TECNICA LIBERA

·06:00 Apertura Skiroom

·09:00 - 09:50 Prova pista e allenamenti ufficiali

·10:00 - Partenza prima categoria

·13:00 Premiazioni floreali

·14:00 -15:00 Conferma iscrizioni presso ufficio gara

·17:00 Riunione Giuria

·18.00 Premiazioni ufficiali prova sprint e mass start

·19.00 Spettacolo di fuoco 

4 Dicembre 2022 INDIVIDUALE TECNICA CLASSICA

·06:00 Apertura Skiroom

·09:00 - 09:20 Prova pista e allenamenti ufficiali

·09:30 Partenza primo concorrente

·13:00 Premiazioni

2 Dicembre 2022 SPRINT TECNICA LIBERA

·06:00 Apertura Skiroom
·09:00 – 09:20 Allenamenti ufficiali
·09:30 Partenza qualifiche
·13:30 Premiazioni floreali
·14:00- 15:00 Conferma iscrizioni presso ufficio gara 
·17:00 Riunione Giuria

PROGRAMMA28-29 Novembre 2022 arrivo e sistemazione in albergo delegazioni

30 Novembre 2022 09:00 – 17:00 prova tracciati libera

1 Dicembre 2022: 

·09:00 - 15:00 Allenamenti ufficiali
·14:00 - 15:00 Conferma iscrizioni presso ufficio gara
·17:00 Riunione Giuria



Per prenotazioni alberghiere 

entro il 15 Ottobre

clicca qui

Sistemazione in camere doppie presso il Club Med ubicato a 200m dal campo
gara

Pre-iscrizione numerica della squadra entro sabato 15 ottobre 2022 ore 17:00.
Iscrizione definitiva per numero di atleti entro 

domenica 20 novembre 2022 ore 17.00
Tramite il modulo in allegato a segreteria@scinordicopragelato.it

Pagamento: entro sabato 3 dicembre 2022 ore 18:00 presso la segreteria di gara

Per tutti gli atleti, tecnici ed accompagnatori
pensione completa: € 80 F/B


