La pista La VolatA di Passo San Pellegrino
porta il nome di Alberto Vendruscolo
Uno sviluppo di 2.300 metri, un dislivello di 630 metri, una pendenza media del 28,4% e massima del 57%. Sono i numeri
de La VolatA, la pista per le gare veloci realizzata nel 2017 nella Skiarea San Pellegrino per ospitare i Campionati del Mondo
Junior del 2019. La denominazione scelta per il tracciato riprende in apertura e in chiusura le iniziali di Alberto Vendruscolo,
vero e proprio pioniere dello sci in questa zona del Trentino.
La nuova pista è andata a completare l’offerta turistica e sportiva dell’area, raccogliendo fin da subito pareri molto
confortanti tra gli atleti e gli appassionati di sci. Il pendio è stato testato attraverso alcune discese libere di Coppa Europa e
nel 2019 è stato teatro delle prove veloci della rassegna iridata giovanile.
L’inaugurazione de La VolatA è datata dicembre 2017, subito dopo il completamento dei numerosi lavori di adeguamento
eseguiti lungo il tracciato, necessari per ottemperare agli standard richiesti dalla Federazione Internazionale dello Sci per le
discipline alpine.
In particolare si è provveduto ad allargare la parte alta, da quota 2.500 a quota 2.200 metri, ad ampliare il parterre
all'arrivo in prossimità della stazione di valle della funivia Col Margherita, e a posizionare le reti fisse necessarie per la
sicurezza degli atleti. Tutto il tracciato, inoltre, è cablato con la fibra ottica, per consentire ogni tipologia di cronometraggio
e agevolare le riprese televisive.

Il programma di Coppa
Mercoledì 24 Febbraio 2021 - h 11.00 a.m. Prima prova ufficiale – Discesa libera femminile
Giovedì 25 Febbraio 2021 - 11.00 a.m. Seconda prova ufficiale – Discesa libera femminile
Venerdì 26 Febbraio 2021 - h 11.45 a.m. Discesa libera femminile
Sabato 27 Febbraio 2021 - h 11.00 a.m. Discesa libera femminile
Domenica 28 Febbraio 2021 h 11.00 a.m. Super G femminile
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