
 

 

 

 

 

 

 

Lutago/Valle Aurina, 08.09.2020 

 

Bando di partecipazione 12° Klausberg ICE GAMES 
Concorso Internazionale Sculture di Neve a Cadipietra/Valle Aurina  

 

Gentili Signore ed egregi Signori! 

Dopo il successo dell’undicesima edizione dello scorso anno, anche nel 2021 verrà organizzata la dodicesima 
edizione del Concorso Internazionale Sculture di Neve. Da domenica 10/01 fino a venerdì 15/01/2020 l’area 
sciistica Klausberg si trasformerà in uno spettacolare laboratorio d’arte. Ad un’altitudine sopra i 2500 m e 
con una vista impareggiabile sui monti “Zillertaler Alpen” si deve far fronte all’impegno di modellare una 
scultura sul tema “Oldtimer (auto, moto, trattori d'epoca…)” da un blocco di neve e ghiaccio di dimensioni 3 
x 3 x 3 m. 

Una giuria di esperti valuterà tutte le sculture e ai vincitori spetteranno premi grandiosi (le cifre indicate 
sono da considerarsi al netto): 

1. Premio: 700,00 €   4°   Premio: 300,00 € 
2. Premio: 550,00 €   5°   Premio: 250,00 € 
3. Premio: 400,00 €   6°   Premio: 200,00 €  

 

Saremo lieti di darvi il benvenuto all’ 12° Concorso Internazionale Sculture di Neve – Klausberg Ice Games 
nell’area sciistica Klausberg a Cadipietra/Valle Aurina. 

Consegnate il modulo di partecipazione con uno schizzo, il titolo dell’opera ideata e con tutti i documenti 
necessari entro il 15/11/2020. I dieci migliori progetti saranno ammessi al concorso. 

 

Per ulteriori informazioni contattate l’ufficio turistico. 

 

Cordiali saluti 

 

Ass. turistica V A L L E   A U R I N A  

Il presidente BA Michael Zimmerhofer 

 



Regolamento 
Organizzatore e tema 
In qualità d’organizzatore del 12° Concorso Internazionale Sculture di Neve dal 10/01 al 15/01/2021 nell’area 
sciistica Klausberg a Cadipietra/Valle Aurina è responsabile l’associazione turistica Valle Aurina. Il tema è 
“Oldtimer (auto, moto, trattori d'epoca…)”. Le sculture di neve dovrebbero essere di una certa stabilità cosi 
che possono essere ammirate il più lungo possibile.  

Partecipanti 
Al concorso possono partecipare scultori provenienti da tutto il mondo. Fra tutti i concorrenti vengono 
selezionati 10 scultori per partecipare al concorso. Un team può essere composto al massimo da 2 persone 
(maggiorenni). Possono partecipare anche gruppi di studenti (2 persone) più un insegnante adulto.  

Iscrizione/Scelta dei partecipanti 
15/11/2020 (chiusura iscrizione) - ultimo giorno per la consegna dei documenti richiesti: la scheda 
d’iscrizione compilata in ogni sua parte, schizzo e/o foto del modello ideato con una breve descrizione, 
curriculum vitae, oggetti referenziali (opzionale). 
fine novembre: pubblicazione degli artisti selezionati con conferma o disdetta dalla giuria. 

Obblighi del comitato organizzatore 

1. Vitto e alloggio per i partecipanti dal 10/01 al 15/01/2021 
2. I primi sei classificati ricevono un premio addizionale in denaro  
3. Rimborso dei costi di viaggio: Ogni team partecipante riceverà 0,15 € (netto) di rimborso per ogni 

km dal luogo di provenienza. A ogni gruppo verrà pagato un massimo di 210,00 € netto (Europa) o 
400,00 € netto (altri continenti) di rimborso. 

4. Assistenza da parte di un professionista 
5. Giuria 
6. Certificato di partecipazione 
7. Programma  

 
Eventuali extra (bar, telefono, bevande) non saranno rimborsati. 

Blocchi di neve 
Misure: (3 m x 3 m x 3 m). I blocchi vengono assegnati in base ad un sorteggio il giorno 10/01/2021. 

Attrezzatura 
I blocchi di neve vengono realizzati con neve, ghiaccio e acqua. L’organizzazione mette a disposizione i seguenti 
strumenti: 2 pale, 1 scaletta, 1 secchio e 1 piccozza. Inoltre, ogni partecipante potrà portare i suoi attrezzi personali. 

Orari di lavoro 
Ogni giorno dalle ore 08:30 alle ore 16:00. 
I lavori devono essere conclusi entro il 14/01/2021 (ore 15:00 circa) 

Assicurazione 
L’organizzatore respinge ogni responsabilità nei confronti di terzi. Per l’assicurazione sono responsabili i partecipanti. 

Premiazione e voto del pubblico 
Il vincitore sarà selezionato da una giuria il 14/01/2021 al pomeriggio. Ai primi sei classificati verranno 
assegnati premi in denaro. 

1. premio:    700,00 €   4°   premio: 300,00 € 
2. premio:    550,00 €   5°   premio: 250,00 € 
3. premio:    400,00 €   6°   premio: 200,00 €  

 

 



12° FESTIVAL INTERNAZIONALE SCULTURE DI NEVE 
 

Programma 
Domenica, 10/01/2021 

 arrivo degli artisti partecipanti 
 tempo a libera disposizione: eventuale consulenza dei posti di lavoro (si trovano alla stazione a 

monte della cabinovia K2 a 2500 m sul livello del mare). Gli skipass (gratuiti) si possono ritirare 
alla cassa della stazione a valle dell’area sciistica Klausberg. 

 ore 18:30: cena nell’hotel 
 ore 21:00: accoglienza ufficiale, conferimento dei posti, regolamento 

 

Lunedì, 11/01/2021 

 ore 08:30: salita al Klausberg (punto d’incontro: stazione a valle) 
 inizio lavori (fino alle ore 16:00) 
 pranzo al Klausberg 
 cena nell’hotel 
 serata in compagnia al pub Hexenkessel 

 

Martedì, 12/01/2021 

 ore 08:30: continuazione dei lavori (fino alle ore 16:00) 
 pranzo al Klausberg 
 cena nell’hotel 
 ore 20:30: punto d’incontro: noleggio sci nello “Skihaus” vicino alla stazione a valle. Insieme 

vivremo il Klausberg di notte e godremo il cielo notturno sopra i tetti di Cadipietra durante una 
discesa frizzante con lo slittino giù dalla montagna.  

 

Mercoledì, 13/01/2021 

 ore 08:30: continuazione dei lavori (fino alle ore 16:00) 
 pranzo al Klausberg 
 cena nell’hotel 
 ore 21.00: punto d’incontro: Museo d'arte popolare Maranatha a Lutago. Vi attenderà una 

passeggiata attraverso la storia affascinante della scultura del legno 
 

Giovedì, 14/01/2021 

 ore 08:30: continuazione dei lavori  
 pranzo al Klausberg 
 ore 15:00: riunione della giuria e valutazione delle opere 
 ore 19:00: Concludiamo la settimana in serata con cena di gala al *****Lunaris Wellnessresort, 

durante un buon pasto verrà premiato e festeggiato il vincitore.  
 

Venerdì, 15/01/2021 

 colazione nell’hotel e ritorno a casa  
 

 
Interlocutori: 
 

cabinovia K2 stazione a monte   
Direttore Klausberg  Skiarena Walter Fischer  +39 0474 652155 
Direttore scuola sci  Michael Hofer  +39 348 3924670 
ufficio turistico Cadipietra Monika M. Platter  +39 0474 652198 e 

                                                         domenica +39 340 8318398 
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