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COMUNICATO STAMPA
A FINALBORGO TORNA FINALE FOR NEPAL
DAL 22 AL 24 SETTEMBRE
Tema dell'edizione 2017 CLIMB YOUR MIND

Il 23 e il 24 settembre 2017 Finale For Nepal torna a Finalborgo, unendo come sempre lo sport a
numerosi progetti di solidarietà, alcuni già in corso ormai da anni, altri del tutto nuovi, come
sempre alimentati dalla generosità di chi sceglierà di partecipare, sia come atleta che come
spettatore. Anche quest'anno avremo ospiti da tutto il mondo, da ammirare i nazione sui blocchi o
da ascoltare in uno dei numerosi incontri che si terranno presso i Chiostri di Santa Caterina. Il tema
di quest'anno sarà 'climb your mind': lo sport e l'attività come mezzo per avere più consapevolezza
di sè e del mondo in cui viviamo.
Il programma nel dettaglio:
Venerdì 22 settembre
H 9,00 Incontro tra gli atleti di allenarsi per il futuro (Marco Confortola alpinista e Daniela
Massironi ginnasta) e i ragazzi delle scuole di Finale
H 15,00 Attività di ginnastica ritmica con la campionessa olimpionica Daniela Massironi
Attivita’ di arrampicata sportiva con Marco Confortola
H 19,30 Ritrovo in piazza garibaldi con rinfresco
H 21,15 In auditorium: La Venta esplorazioni geografiche presenta naika, la grotta dei cristalli
H 22,00 Balli occitani e musica
Sabato 23 settembre
H 9,00 Cerimonia di apertura 8’ edizione i monici tibetani iniziano il mandala
H 9,30 Iscrizioni boulder contest “Fabrizio Marta”
H 10,00 Inizio boulder contest
H 10,00 - 18,00 Dj set a cura di Keller
H 13,00 Sagra gastronomica
H 15,00 Fine qualificazioni boulder contest
H 16,30 Presentazione dei progetti in Nepal
H 17,00 Finale boulder
H 17,30 In auditorium: Marco Confortola presenta Daulaghiri climb your limits “il mio
decimo 8000”
H 18,00 musica con Like an opening band for the sun
H 20,00 Premiazioni boulder contest
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H 20,30 musica con Barbagrammi in via Nicotera e 4Sixtyfive in Piazza Garibaldi
H 21,00 Musica e concerti dal vivo
H 21,30 “CONTROLUCE " spettacolo di fuoco, luci e manipolazioni... con Simone Peretti e Stefan
Oz
Domenica 24 settembre
H 8,30 Iscrizioni trail running “fly”
H 8,30 Iscrizioni trekking con lo sherpa
H 9,00 Iscrizione boulder contest under 18
H 10,00 climbing marathon a Boragni
H 10,00 - 18,00 Dj set a cura Lorbo DJ
H 11,00 Premiazione trail running “fly”
H 13,00 Fine qualificazione under 18
H 14,00 - 19,00 Musica per le vie con la Società filarmonica di Finalborgo
H 15,00 In auditorium: Giuseppe Vicino presenta “Alla scoperta del territorio e del suo passato”
H 16,00 Cerimonia cittadinanza onoraria ai ragazzi nepalesi
H 16,00 Musiche e danze dall'Africa occidentale con Ousmane Traore con musica dal vivo
H 16,30 Best trick rock slave international contest
H 16,45 In auditorium: Daniele Nardi – “verso l’ignoto” film della salita invernale sul Nanga
Parbat
H 18,00 In auditorium: Denis Urubko
H 18,00 musica con Omar Tonella e Musica molesta
H 19,00 Premiazione marathon
H 20,00 Distruzione del mandala e chiusura della festa
H 20,30 Musica con Lambertz
H 21,30 Circo Incerto Show
Il 24 Settembre si svolge la Gara di Trail Fly 2017, 11 km. 600Mt D+. Per Iscrizioni
http://www.trailrunnersfinale.it/fly/iscrizioni.php
SABATO E DOMENICA
H 16.00/18.00 Laboratorio di Circo con Equilibrismo, Acrobatica aerea e Giocoleria
H 16.00/18.30 Truccabimbi
H 18.30/20.30 Animazione itinerante sui trampoli
H 20.00/21.00 Stefan Oz, “Incanto di Sfere e Luci” itinerante
Per tutta la durata dell'evento, cibo nepalese e spettacoli dal vivo per tutta la durata dell’evento.
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Come nacque l'idea di Finale For Nepal? Nel 2009 un gruppo di ragazzi Finalesi appassionati di
arrampicata e outdoor, decidono di sviluppare un progetto di promozione dell'arrampicata sportiva
in Nepal. Uno di questi ragazzi vive e lavora in Nepal, e da qui il filo conduttore che lega il paradiso
dell'arrampicata al regno dell'alpinismo in alta quota. Si pensa ad una piccola festa di "arrampicata"
per raccogliere fondi per aiutare questa popolazione nel paese Asiatico. Nasce così la 1a edizione
dell'evento "Finale for Nepal". Con il passare dei mesi, il gruppo di amici diventa "Associazione di
Volontariato" e sposa diversi progetti nel paese asiatico. Nell'Aprile del 2010 il gruppo di amici
raggiunge il Nepal per visitare diverse zone rurali, i vari progetti ed attrezzare una falesia. Da qui il
primo contatto con l'etnia "Chepang", di fatto la più povera del paese. Al momento, l'associazione
"Finale for Nepal", supporta al 100% l'Himalayan Primary School (Ex Dutch Mountain School),
occupandosi dell'istruzione di ben 40 bimbi in una regione remotissima del Nepal.
Un altro dei progetti di rilievo è quello dei "Green Soldiers", che si occupano di ripulire la città di
Kathmandu, i villaggi nelle regioni più remote del paese, e i sentieri dei percorsi trekking in
Himalaya. Nel giro di pochi anni, l'Associazione, grazie anche alla raccolta fondi effettuata nei vari
eventi di "Finale for Nepal", ha messo in piedi una serie di progetti sociali di grande valore morale.
L'evento si svolge con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Finalese.
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