
ATOMIC SKI RACING TEST – STELVIO:
POLLICE ALL’INSÙ DOPO IL PRIMO 

MESE DI ATTIVITÀ
hashtag di riferimento: #weareskiing #redster

ATOMIC in vista della stagione agonistica 2020-21 ha deciso di premere sull’acceleratore, basti 
pensare all’arrivo nel Team dell’ex  azzurro Werner Heel, punto di riferimento per quanto riguarda il 
mondo Racing in Italia, e agli accordi di sponsorizzazione tecnica esclusiva firmati con le realtà 
Falconeri Ski Team e Sci Club Cortina. 

Ma il marchio a tre punte non si è fermato qui. Nell’agenda di programma dei responsabili c’era la 
volontà di cambiare passo o, quantomeno, di proporre una formula nuova ed esclusiva per quanto 
riguardava l’importante attività di test dei materiali, in particolare quella rivolta agli Sci Club e agli atleti 
d’interesse nazionale. Da qui nasce e prende corpo il progetto ATOMIC Ski Racing Test 2020.

Nonostante le problematiche legate al lockdown, che ha portato incertezza sulla data di partenza 
operativa del progetto, location e personale dedicato al piano ATOMIC Ski Racing Test erano stati 
definiti: parliamo dello Stelvio, come “palestra” ideale per i test, e di Werner  Heel e Mario Zanotta 
come figure professionali di riferimento. Il 13 giugno è stato dato il via ufficiale all’ATOMIC Ski Racing 
Test – Stelvio e a un mese esatto dal semaforo verde sono riportate qui di seguito alcune informazioni 
sul lavoro svolto e sul feedback raccolto finora.

ATOMIC Ski Racing Test – Stelvio
ATOMIC ha reso disponibile per la struttura Ski Racing Test circa 50 paia di sci FIS, in particolare si 
tratta di modelli da Slalom Gigante  e Slalom  Speciale  in tutte le versioni che il marchio a tre punte 
produce, sia in termini di lunghezze  che di durezze. Allo Stelvio, in questo primo mese di attività post 
lockdown, l’ATOMIC Ski Racing Test ha soddisfatto le richieste di “prove materiali” complete a una 
dozzina di Sci Club, trovando la soddisfazione degli allenatori che hanno potuto fare testare (con 
metodo) i prodotti FIS 2020.21 a tanti giovani talenti dello sci italiano.

Le categorie cui ATOMIC ha rivolto particolare attenzione sono state: ragazzi, allievi e giovani; ovvero, 
quelle in cui la crescita tecnico/fisica è più marcata ed è quindi necessario assecondare al meglio in 
termini di materiali ad hoc. Tra i giovani talenti che hanno manifestato ottimi feedback troviamo i fratelli 
Romele, Giulia e Federico, e l’atleta d’interesse nazionale Daniele Sorio. 
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La nuova formula organizzativa dell’ATOMIC Ski Racing Test ha previsto l’accesso ai materiali da parte 
degli Sci Club e atleti attraverso la formula della “prenotazione”, passaggio rivolto direttamente al 
responsabile Mario Zanotta, con tempistiche medie di circa una settimana prima rispetto all’utilizzo in 
pista. Questa soluzione è stata apprezzata dai vari responsabili e allenatori dei “Club” e ha permesso, 
cosa molto importante, ad ATOMIC di poter fornire gli sci FIS con la migliore messa a punto oltre che 
poter accontentare più richieste contemporaneamente.

Il servizio ATOMIC Ski Racing Test allo Stelvio in questo primo mese di attività non ha previsto “solo” 
la fornitura del materiale, ma si è  trattato di un vero e proprio supporto tecnico e di consulenza 
dell’azienda in pista grazie alla presenza del responsabile Mario Zanotta e di Werner Heel.

ATOMIC Ski Racing Test - Stelvio rimarrà attivo tutta l’estate, ovviamente fin quando le condizioni del 
ghiacciaio permetteranno test attendibili. Ci sarà, poi, un incremento del lavoro in prossimità 
dell’autunno per tutti quegli Sci Club che non hanno in programma nel breve termine di salire allo 
Stelvio; parliamo ad esempio di quelli con categorie cuccioli e baby che hanno preferito posticipare gli 
allenamenti estivi causa emergenza Covid-19.

Mario Zanotta, responsabile ATOMIC Ski Racing Test, dopo questo primo mese di lavoro ha 
commentato: “Non è stato ‘solo’ motivante, è stato ancora di più... un grande lavoro di  squadra con 
Werner e Oscar (rispettivamente Heel, resp. Racing, e Canclini, resp. commerciale - ndr). Credo si sia 
fatto un lavoro diverso, più specifico e attento alle esigenze dei  singoli club/atleti e, poi, confrontandomi 
con alcuni allenatori, mi hanno confermato che abbiamo fornito un servizio di alto livello, con 
un’attenzione al pari di quella che normalmente viene messa in campo per le Squadre Nazionali”.

ABOUT ATOMIC
Fondata nel 1955 nel cuore delle Alpi austriache, ATOMIC è il più grande produttore di sci al mondo. 
Prodotti testati su misura per sciatori in pista e freeskier, scialpinisti e fondisti, principianti e campioni del 
mondo, sono in continua fase di sperimentazione nell'azienda di Altenmarkt. ATOMIC con 750 dipendenti, 
vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore dello sci e distribuisce i suoi prodotti in 49 Paesi. Attraverso la 
sua passione per lo sci, il marchio si impegna a creare un'esperienza sciistica sempre migliore con 
innovazioni tecniche all'avanguardia e di qualità. ATOMIC è un marchio Amer Sports.

CARTELLA IMMAGINI - VIDEO (.zip 70mb): DOWNLOAD

 www.atomic.com

PRESS RELEASE
13_07_2020

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199  
WWW.ATOMIC.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Atomic_Report_Ski_Racing_Test.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Atomic_Report_Ski_Racing_Test.zip
http://www.atomic.com
http://www.atomic.com

