
 

 

 
Il futuro del freeski mondiale è a Madonna di Campiglio con le World Rookie Freeski Finals  

Madonna di Campiglio - 20.24 Marzo 2022 – Gara Slopestyle 
 

Sono ufficialmente iniziate le finali mondiali del World Rookie Tour, il circuito gare internazionale 

dedicato ai giovani atleti under18, che da più di 17 anni scova i futuri talenti olimpici del freestyle 

invernale.  

 

Madonna di Campiglio in Trentino è la location perfetta per l’esordio internazionale dei 60 talenti 

provenienti da ogni angolo del globo, verso una carriera professionistica di alto livello. I ragazzi 

arrivano da tutti i continenti: Giappone, Australia, Argentina, Olanda, Svizzera, Norvegia, Austria, 

Francia, Germania, UK, Stati Uniti e ovviamente Italia. 

 

Il World Rookie Tour non è solo competizione ma anche opportunità di conoscenza del mondo 

attraverso lo sport, in un perfetto connubio fra gare e attività collaterali che fanno di ogni evento 

del World Rookie Tour un'esperienza di crescita personale importante per tutti i giovani atleti che 

vi partecipano.  

 “Ci aspettiamo un evento di alto livello dal punto di vista agonistico, ma soprattutto vogliamo 

regalare ai partecipanti un’esperienza di crescita personale e di conoscenza del territorio Trentino” 

ha dichiarato Marco Sampaoli, direttore dell’evento e co-fondatore del tour. 

Filosofia del World Rookie Tour inoltre, non è consegnare ai vincitori premi in denaro ma 

opportunità di approdare grazie a una corsia preferenziale direttamente nei circuiti mondiali e 

ufficiali del freeski. Il Campione mondiale che verrà incoronato a Madonna di Campiglio, sia 

maschile che femminile, inizierà la sua carriera vincendo uno spot di qualifica  ufficiale nella 

prossima stagione di Coppa del Mondo, la FIS World Cup 2023.  

 

I Campioni avranno poi l’opportunità di vivere un allenamento speciale durante la Prime Park 

Session di Stubai, Austria, Red Bull Infinite Lines 2023 che si terrà ad Avoriaz, Francia e 

all’Absolute Spring Battle 2023 di Flachauwinkl, Austria.  

Percorso gara slopestyle e skatepark   

I gestori dell’Ursus Snowpark hanno costruito uno snowpark appositamente per le World Rookie 

Freeski Finals creando un perfetto percorso gara agli atleti il quale permetterà di esprimere al 

meglio il loro talento. I partecipanti si daranno battaglia su due line distinte, la M e la L, su salti che 

vanno dai 10 ai 23 metri, ostacoli multipli e un muro finale per ultimare la propria performance. 

Ricordiamo che a Pinzolo, la cittadina dove alloggeranno, è presente uno skatepark per un 

divertimento pomeridiano assicurato.   



 

 

PROGRAMMA 

Domenica, 20 Marzo – Arrivo, iscrizioni 

Lunedì, 21 Marzo – Training + Session Acrobatica 

Martedì, 22 Marzo – Qualifiche + Special Activity da annunciare 

Mercoledì, 23 Marzo – Finali e premiazioni  

Giovedì, 24 Marzo – Giorno di riserva o di partenza 

 

 

Segui il World Rookie Tour  

Web: www.worldrookietour.com  

Facebook: www.facebook.com/worldrookietour 

Instagram: www.instagram.com/worldrookietour @worldrookietour #worldrookietour 

Vimeo: www.vimeo.com/channels/worldrookietour 

email: info@worldrookietour.com 

If you dream to become a professional action sport athlete, 

then your future starts from the World Rookie Tour! 

ABOUT WORLD ROOKIE TOUR 
Il World Rookie Tour è organizzato da Black Yeti SSD in collaborazione con la World Snowboard 
Federation, e con altre federazioni sportive nazionali ed internazionali, di snowboard, freeski, 
skateboard e surf. Consiste in una selezione di eventi di alta qualità di snowboard, freeski e 
skateboard internazionali di alto livello in Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia riservati ai 
rider under 18, chiamati “Rookie Fest”. Tuttavia iI World Rookie Tour non consiste solo di gare, ma 
anche molte altre attività per aiutare i rookie a crescere nell’ambito personale e professionale come: 
riprese video e shooting fotografici, corsi di sicurezza ed ecologia, incontri con fotografi e manager 
di team internazionali, workshop e molto altro. Fin dalla fondazione nel 2005, il WRT conferisce ai 
suoi campioni inviti a partecipare ai più importanti eventi mondiali tra cui “The Artic Challenge”, "X 
Games", "Audi Nines" “Red Bull Roller Coaster”, “Simple Session”, la “Mystic Sk8 Cup” oltre che inviti 
a photo e video shooting internazionali e freeride trip in Cile. Ogni anno, a fine stagione e per 
ciascuna disciplina, viene incoronato il World Rookie Champion alle World Rookie Finals, un evento 
unico dove i migliori giovani rider provenienti da tutto il mondo competono e si divertono. Per 
ulteriori informazioni visitate il sito www.worldrookietour.com. 
 
ABOUT BLACK YETI ssd 
La società sportiva dilettantistica Black Yeti si dedica prevalentemente alla realizzazione di progetti 
sportivi per i ragazzi e ragazze fino ai 18 anni d’età, in Italia ed all’estero, e con un particolare 
predilezione per gli action sport come snowboard, freeski, skateboard e surf. Fiore all’occhiello il 
progetto World Rookie Tour, il più noto ed il più grande tour giovanile al mondo di action sport, che 
richiama annualmente quasi 3.000 ragazzi provenienti da 30 nazioni, agli eventi “Rookie Fest” sparsi 
in tutto il globo: Italia ed Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia. Il programma di ogni “Rookie 
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Fest” include, oltre ai momenti agonistici, workshop formativi sui argomenti legati alla sicurezza in 
montagna, all’ecologia, al miglioramento della lingua inglese, alla storia dello sport e tante altre 
tematiche.  

 
World Rookie Tour Media Manager  
Marco Sampaoli - marco@moonsrl.it - Tel +39.059.9783397 or +39.340.328.55.69 

World Rookie Tour Event Coordinator 
Meinhard Trojer - meinhardtrojer@powdern.com - Tel +43.650.56.37.424 

 

PROGRAM WORLD ROOKIE FREESKI FINALS 2022  

(this program could be modified) 

SATURDAY 19th MARCH 

15.00 - 18.00 Race Office @ Sala della Cultura (Madonna di Campiglio, Via Pradalago 8) - Riders, coach and 
media registrations. Payment of Entry Fee (only in cash). Bibs Distribution. 

SUNDAY 20th MARCH 

9.00 - 12.30 // 
15.00 - 19.00 

Race Office @ Sala della Cultura (Madonna di Campiglio, Via Pradalago 8) - Riders, coach and 
media registrations. Payment of Entry Fee (only in cash). Bibs Distribution. 

10.30 - 14.30 Free Training at Ursus Snowpark 

17.00-19.30 Welcome Apertif @ Cafè D'or 

MONDAY 21st MARCH 

9.00 - 10.00 // 
15.00 - 19.00 

Race Office @ Sala della Cultura (Madonna di Campiglio, Via Pradalago 8) - Riders, coach and 
media registrations. Payment of Entry Fee (only in cash). Bibs Distribution. 

10.30 - 14.30 Official Training at Ursus Snowpark 

16,30 - 19.30 
Acrobatic Training Session @Freestyle Academy // Max 40 rider each group (16.30-18.00 / 
18.00-19.30) 

21.00 Coach Meeting online 

TUESDAY 22nd MARCH 

15.00 - 18.00 Race Office @ Sala della Cultura (Madonna di Campiglio, Via Pradalago 8) 

10.00 - 15.00 Quali at Ursus Snowpark 

16.00-17.30 Special Activity to be announced  

21.00 Coach Meeting online 

WEDNESDAY 23 MARCH 

17.00 - 19.00 Race Office @ Sala della Cultura (Madonna di Campiglio, Via Pradalago 8) 

10.00 - 15.00 Finals at Ursus Snowpark 

16.00 Final Party @ Fortini LAB (at the starting of Groste Gondola) 
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THURSDAY 24th MARCH 

all day reserve day + departure at Ursus Snowpark 

 

Afternoon activities and workshop will be added following the Italian regulation against Covid-

19 diffusion. 


