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Campione Paraolimpico incontra professionista dell’
dell’arrampicata
alla IMS Charity Night
Le cordate in montagna sono di vitale importanza. Insieme le persone salgono sulle cime più alte.
alte
Anche nell’ambito
ambito del festival di montagna IMS si formeranno nuove cordate, per regalare un
sorriso e aiutare
iutare chi ne ha bisogno.
“La
La solidarietà è bella, importante e noi dell’International Mountain Summit ci teniamo a far passare
questo messaggio e renderlo davvero virale.”
virale ” Queste le parole del presidente e uno dei due ideatori
del probabilmente più grande festival della montagna,
montagna Markus Gaiser.
Da sempre l’IMS si è occupato di beneficenza e conosce i benefici che porta occuparsi del prossimo.
Tutti sappiamo
appiamo che donare rende felici, fare del bene migliora la nostra salute e riduce lo stress. La
beneficenza connette le persone ed è contagiosa. Allora lasciatevi contagiare e sentitevi meglio
venendo tutti martedì 10 ottobre al Forum di Bressanone all’International
ernational Mountain Summit.
Martedì 10 ottobre, infatti è di scena la solidarietà all’International
all’ nternational Mountain Summit con l’IMS
Charity Night il cui incasso
sso sarà devoluto al progetto “Schneetiger” di Laureus Sport for Good
Foundation. L’obiettivo principale dell’organizzazione è di permettere l’accesso agli sport invernali
per bambini e giovani con disabilità. Non solo gli sport invernali hanno effetti positivi sulle capacità
motorie e mentali, ma rappresentano anche una possibilità d’interazione
d’interazione sociale. Parte dei ricavi e
delle donazioni saranno messe a disposizione della cooperazione sociale dell' EFEU di Bressanone,
che segue persone con problemi cognitivi.
Sul palco il pluricampione paraolimpico e del mondo di paraciclismo Michael Teuber,
Teuber che proprio
nei giorni scorsi ha difeso il suo titolo in Sud Africa confermando il suo titolo di Campione del Mondo
di Paraciclismo a cronometro, racconterà
racconterà della sua grande impresa di scalare la cima del Chimborazo,
la vetta più alta delle Ande ecuadoriane.
ecuadoriane. Nemmeno lui si era mai sognato di riuscire a scalare il
monte di 6.310 m, eppure quando a fine gennaio 2017 si trova in coma la gioia è incontenibile.
incontenibil
Michael Teuber è paralizzato
to dalle ginocchia in giù. “Se pure i "sani" si rifiutano di compiere una certa
scalata, cosa dovrei dire io? Non riesco nemmeno a sostenermi. D’altro canto riesco ad anticipare
molte cose in montagna e posso di conseguenza prepararmi per determinate problematiche.” Così si
spiegaa Teuber il grande risultato. Al Forum di Bressanone martedì sera Teuber mostrerà in prima
visione il film documentario che testimonia questa incredibile grande impresa.
Ma le imprese incredibilili non finiscono qui. Christoph Hainz, uno tra gli alpinisti più versatili del suo
tempo, salirà sul palco IMS per raccontare l’apertura di vie che ha fatto in free solo: in solitaria e avista la via alpinistica ‘Golden Pillar of Ortler' sull’Ortles e la sua ascensione in free-solo
free
della parete
nord della Cima Grande
nde delle Tre Cime di Lavaredo in appena 48 minuti. Non è un caso quindi che sia
conosciuto anche come Der Zinnenmann,
Zinnenmann ovvero l’Uomo delle Tre Cime. Nelle sue imprese è stato
filmato da un elicottero. Il risultato è un avvincente documentario riguardante una
u prestazione
alpinistica senza pari.
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L'IMS è così riuscito a trovare un buon sostituto per il ministro dello sport Luca Lotti, che ha dovuto
improvvisamente annullare la sua visita al festival.
Ci sono ancora posti limitati per venire martedì all’International Mountain Summit. Fate del bene e
fatevi del bene.
L'International
nal Mountain Summit è supportato dal marchio ombrello Südtirol,
Südtirol KIKU, Cassa di
Risparmio, Pircher, Fondazione Cassa di Risparmio,
Ri
Bressanone e la regione Trentino / Alto Adige.
Maggiori informazioni sul sito www.ims.bz

https://www.ims.bz/it/materiale
Foto da scaricare: https://www.ims.bz/it/materiale-per-la-stampa.html

