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Tutto pronto per la tappa finale dell’Ixs Downhill Cup di Pila (Vd’A) 

 

 ‘Top riders’ della Discesa in transito, in queste ore, dalla sede dei Campionati Mondiali di 
Les Gets (Francia), verso la Val di Sole, in Trentino, sede nel prossimo fine settimana della tappa 
di Coppa del Mondo. Tour de force che proseguirà, la settimana successiva, con il tragitto 
inverso, direzione Pila, in Valle d’Aosta, dove fervono i preparativi per la finale dell’Ixs 
Downhill Cup, in programma dal 9 all’11 settembre. 

Preparativi in stato ormai avanzato, anche per quanto concerne i volontari in servizio lungo 
il tracciato della pista ‘du Bois’. Un figura fondamentale per la riuscita e la sicurezza in gara 
degli atleti; ogni ‘stewart’ presidia un punto di controllo, con fischietto e bandiera, a segnalare il 
passaggio dei concorrenti ed evitare ogni tipo di criticità, in maniera particolare nei tratti 
maggiormente tecnici. Chiunque volesse essere parte attiva nella prestigiosa kermesse 
continentale, può inviare l’adesione all’indirizzo mail infoiovolontario@gmail.com , messaggio 
completo di nominativo e recapito telefonico; per maggiori informazioni contattare gli uffici 
della Pila spa, al +39 0165 521 148. Ai volontari sarà fornito il pranzo al sacco e dei buoni 
sconto del 50% sull’acquisto dei giornalieri per la stagione invernale 2022/2023. 

Parallelamente alla tappa finale dell’Ixs Downhill Cup andrà in scena anche l’Abbinata 
nazionale – memorial Ettore Bettega, aperta alle categorie Esordienti, Allievi, Master e Enti di 
promozione sportiva convenzionati Fci. Per questa gara è obbligatoria l’iscrizione sul fattore K 
della Federazione; la chiusura delle iscrizioni, così come per l’Ixs – da perfezionare sul sito 
www.ixsdownhillcup.com/de/Registration -, è fissata il 6 settembre. 

Sono già aperte le prenotazioni delle zone nell’area Paddock. La prenotazione e il 
pagamento sono possibili soltanto on line, nel format predisposto che si trova alla pagina del sito 
della Pila spa: https://pila.it/ixs-european-downhill-cup-2022/  
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Everything is ready for the final stage of the Ixs Downhill Cup in Pila (Vd’A) 

 

'Top riders' of the Descent in transit, in these hours, from the headquarters of the World 
Championships in Les Gets (France), towards Val di Sole, in Trentino, where the World Cup 
stage will be held next weekend. ‘Tour de force’ that will continue the following week, with the 
reverse route, towards Pila, in the Aosta Valley, where preparations are underway for the final of 
the Ixs Downhill Cup, scheduled from 9 to 11 September. 

Preparations are now in an advanced state, also as regards the volunteers on duty along the 
route of the 'du Bois' slope. A fundamental figure for the success and safety of athletes in 
competition; each 'stewart' presides over a control point, with whistle and flag, to signal the 
passage of competitors and avoid any kind of criticality, especially in the more technical 
sections. Anyone wishing to be an active part in the prestigious continental event can send 
membership to the email address infoiovolontario@gmail.com, complete message with name 
and telephone number; for more information, contact the offices of Pila spa, at +39 0165 521 
148. Volunteers will be provided with packed lunches and 50% discount coupons on the 
purchase of daily passes for the winter season 2022/2023. 

Parallel to the final stage of the Ixs Downhill Cup, the national match - Ettore Bettega 
memorial will also be staged, open to the categories Beginners, Students, Masters and Fci 
affiliated sports promotion bodies. For this race, registration on the K factor of the Federation is 
mandatory; the closing date for registrations, as well as for the Ixs - to be completed on the 
website www.ixsdownhillcup.com/de/Registration - is set for 6 September. 

Area reservations in the Paddock area are already open. Booking and payment are only 
possible online, in the format provided on the Pila spa website page: 

https://pila.it/ixs-european-downhill-cup-2022/  
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