
SALOMON TV "ALLA CARICA" PER L’INVERNO CON NUOVI EPISODI 
E INEDITE SERIE BACKCOUNTRY SKIING EDUCATION

3 Film della stagione 2020 ammessi al Banff Film Festival
hashtag di riferimento: #TimeToPlay

ANNECY, FRANCIA - Potrebbero esserci incertezze sulla stagione sciistica invernale in arrivo, ma la 
pluripremiata Salomon TV sta “caricando l'inverno” con una serie completa di film sci ai piedi creati 
per intrattenere, istruire e semplicemente entusiasmare gli sciatori per i futuri (e speriamo vicini) 
giorni a tutto powder. Come al solito, la stagione televisiva di Salomon è iniziata con un'uscita 
adrenalinica, quest'anno con Charge 2, che prevede 4 minuti di sci alpinismo nella Columbia 
Britannica. L'episodio mostra cinque membri del team Free Ski Salomon inseguiti da un drone con 
telecamera nelle mani di un pilota  campione del mondo “droni”.

The Chairlift  è una vera e propria ‘ode’ al dispositivo-seggiovia e funge da pilastro centrale della 
cultura dello sci. Presenta storie personali di atleti e membri della comunità sciistica in generale 
che condividono il modo in cui le seggiovie hanno influenzato il loro approccio allo sci. Sia The 
Chairlift sia Follow the Forecast saranno pubblicati nelle prossime settimane su TV.Salomon.com e 
su YouTube, mentre Charge 2 può essere visualizzato qui.

L'episodio più recente di Salomon TV, The WURL, vede protagonisti gli atleti di freeski di Salomon Mali 
Noyes e Lani Bruntz  che sciano ed esplorano una cresta continua di 58 km nelle Wasatch Mountains 
dello Utah. Il viaggio, che non era mai stato intrapreso prima, è durato quattro giorni e tre notti.

LA NUOVA SERIE IN 10 PUNTATE DI BACKCOUNTRY EDUCATION FIRMATA SALOMON TV
Con la grande incertezza che incombe sulla prossima stagione sciistica a causa dell'attuale 
pandemia COVID-19, ci si aspetta che molte più persone tornino (o provino) a fare sci alpinismo il 
prossimo inverno. Per aiutare queste persone a comprendere meglio le sfumature di questo sport, 
Salomon ha realizzato una serie di 10 puntate che approfondisce l'attrezzatura necessaria per il 
backcountry, l’equipaggiamento legato alla sicurezza e alcune delle basi per la scelta del set-up.
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Charge 2 è uno dei tre film della lineup di Salomon TV del 
2020 ad essere ammessi al prestigioso Banff Film Festival, 
che si è tenuto virtualmente quest'anno dal 31 ottobre al 12 
novembre. Oltre a Charge 2, i "partecipanti" del festival Banff 
hanno visto anche The Chairlift e Follow the Forecast  di 
The Blank Collective, il 6°  film dei membri del team Salomon 
Alexi Godbout (co-regista con Jeff Thomas) e Stan Rey 
(produttore), che recitano anche nel lungometraggio insieme 
a una raccolta di freeskier di altissimo livello. 

"Il Banff Mountain Film Festival presenta i migliori film di montagna del 
mondo dal 1976 e ogni anno è uno dei nostri obiettivo primari quello di 
cercare di portare uno dei nostri film al festival", ha commentato 
l'atleta del team Salomon Mike Douglas, che, a capo di Switchback 
Entertainment, è il regista di The Chairlift, Charge 2 e una lista infinita 
di produzioni TV di Salomon. “Nonostante il Covid-19 abbia interrotto la 
nostra stagione di produzione, siamo stati abbastanza fortunati da 
portare due dei tre film che abbiamo completato nel festival quest'anno. 
È un grande onore avere il nostro lavoro al Banff e il pubblico è sempre 
fantastico. Sfortunatamente, il festival si svolgerà solo virtualmente 
quest'anno. Non vediamo l'ora di tornarci di persona".
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Un nuovo video di Ski Touring Safety  debutta ogni settimana per 10 settimane. Il primo episodio è 
stato condiviso il 3 novembre. L'intera serie è disponibile sul canale YouTube. In totale, Salomon 
offre più di un'ora di contenuti che mirano a informare e a mantenere gli sciatori al sicuro quando si 
avventurano nel backcountry. La serie non è pensata, ovviamente, per sostituire una lezione di 
persona sulla protezione contro le valanghe: ci sarà un episodio dedicato all'importanza dei percorsi 
valanghe, della mappatura, della lettura dei rapporti delle valanghe e dell'attrezzatura per il soccorso. 

"Le persone possono apprendere le basi su come scegliere l'attrezzatura per il backcountry  più 
adatta a loro e come usarla", afferma Stan Rey, atleta del team Salomon di Whistler "Questa serie 
non sostituisce in alcun modo un percorso di formazione contro le valanghe, ma è un ottimo modo 
per partire in vantaggio. Il nostro team Salomon ha atleti, guide, medici e fantastici esperti di 
montagna a tutto tondo con una grandissima esperienza che si aggiunge a un incredibile bagaglio 
di conoscenze, che cerco di imparare ogni volta che esco con loro. La buona notizia è che puoi 
farlo anche tu in questa serie online gratuita!".

Anche per un atleta noto per le sue clip Instagram "Backy  Sunday", la sicurezza è sempre la priorità 
numero uno nel backcountry e Rey è entusiasta di condividere i suggerimenti e i trucchi che ha imparato. 

"Assicurati solo di fare tue quelle abilità che hai imparato qui e applicarle a un corso sulle 
valanghe prima di decidere di andare là fuori", dice. "E quando è il momento di uscire, consiglio 
vivamente di andare con una persona esperta in modo che tu possa rilassarti e imparare da loro. 
Se lo fai, sarà molto più divertente".

L'atleta del team Salomon Cody  Townsend ha trascorso gli ultimi inverni scalando e sciando sulle 
linee più iconiche del Nord America, come parte del suo progetto personale "The Fifty". Townsend, 
con sede a Lake Tahoe, prevede un incremento dello scialpinismo a causa delle restrizioni dell'area 
sciistica, dei rifugi chiusi e del potenziale di lunghe linee di risalita.

"Non sono un indovino, quindi non posso prevedere tutti i cambiamenti per la stagione sciistica 
20/21, ma una cosa di cui sono sicuro è che assisteremo a un'impennata nell'utilizzo del 
backcountry  quest'inverno", afferma Townsend. “Molti sciatori, sia esperti che principianti, 
cercheranno la solitudine e l’isolamento del backcountry. La scorsa primavera l'intero settore ha 
registrato un rialzo nelle vendite di attrezzature per il backcountry  e penso che sia un passo 
responsabile e prudente per il settore assicurarsi che l'istruzione sia confezionata con un nuovo 
prodotto specifico, proprio per il bc".

Come Rey, Townsend avverte gli sciatori di non puntare alla vetta più alta nel loro primo tour e di 
andare con persone esperte. "L'unico consiglio che darei alle persone che non conoscono il 
backcountry  è di iniziare lentamente", dice Townsend. "Lo scialpinismo è incredibilmente 
gratificante, ma può essere fisicamente impegnativo, mentalmente frustrante ed estremamente 
pericoloso se non sei preparato".

IMMAGINE SALOMON TV - SKI TOURING SAFETY SERIES: DOWNLOAD

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon:

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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Gli episodi sono pubblicati ogni settimana sui canali 
social di Salomon e presenteranno gli atleti Salomon 
e gli sciatori esperti di backcountry  Cody  Townsend, 
Chris Rubens, Leah Evans, Stan Rey, Drew Peterson, 
Alexi Godbout, Mali Noyes, Drew  Peterson, Greg Hill, 
Josh Daiek e Mike Douglas. 
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