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Confermate le tre nomine del Karl Unterkircher Award 2014 

 

Val Gardena, il 2 aprile 2014: Dopo il grande successo del Karl Unterkircher Award 2012, che ha visto 

vincitrici dell’Award le alpiniste Ucraine Marina Kopteva, Galina Chibitok e Anna Yasinkaya è ora di 

pubblicare ufficialmente le nomine della 3a edizione del Karl Unterkircher Award che si svolgerà in 

data 23 luglio 2014 a Selva di Val Gardena. 

KARL UNTERKIRCHER AWARD: incontro tra alpinisti di fama mondiale, ospiti e locali 

L’alpinista estremo Karl Unterkircher ha perso la vita il 15 luglio 2008 in un incidente nel corso di una 

spedizione sul Nanga Parbat. Per ricordarlo la famiglia, gli amici e I colleghi hanno deciso di indire un 

premio in suo onore. Il riconoscimento chiamato “Karl Unterkircher Award” ebbe la sua prima 

edizione nel 2010 e viene presentato ogni 2 anni. 

Il premio nasce dal desiderio di ricordare e rendere onore al nome di Karl Unterkircher nell’area 

alpine e si rivolge agli alpinisti Europei che nel corso dei due anni precedenti l’Award hanno 

dimostrato particolari abilità alpinistiche o hanno presto parte a spedizioni in stile alpino di grande 

valore. L’iniziativa è stata concepita come un premio d’onore, un riconoscimento al fair play e non è 

dunque da intendersi come un concorso. Nell’intenzione degli organizzatori, sarà una straordinaria 

occasione di incontro fra alpinisti di fama mondiale, turisti e abitanti della valle. 

 

IL KARL UNTERKIRCHER AWARD DARÀ IL VIA ALLA NUOVA MANIFESTAZIONE 

MOVE-Feel the Dolomites dal 23 al 27 luglio 2014 

MOVE- Feel the Dolomites è lo slogan che accompagna le attività “outdoor” nella Val 

Gardena: escursioni, arrampicata, trail running e mountain bike durante l’estate, 

sostituite dallo sci, sci alpinismo, ciaspolate e arrampicata su ghiaccio durante 

l’inverno. Più outdoor di così proprio non si può, circondati dalla spettacolare vista 

delle Dolomiti. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’evento Climbing-MOVE comincia il 23 e dura fino al 27 luglio 2014. È il primo di innumerevoli 

eventi all’aperto che verranno presentati durante l’anno. 

Arrampicata sportiva, arrampicata, bouldering e slacklining sono le discipline con cui la Val Gardena, 

attraverso l’iniziativa Climbing-MOVE, vuole invitare professionisti e non a recarsi nella valle delle 

vacanze delle Dolomiti. 

Lo scopo di queste attività, che si terranno durante l’estate, è quella di invogliare i principianti 

assoluti a provarle e di dare la possibilità alle persone più esperte di migliorare la propria tecnica e 

livello di resistenza. Ma non è tutto: abbiamo invitato numerosi marchi ‘’outdoor’’ per presentare i 

loro nuovi modelli e capi d’abbigliamento, che potrete provare ed indossare a vostro piacimento 

durante gli eventi. 

WWW.move-dolomites.it 

 

NOMINE PROCLAMATE DAI RAPPRESENTANTI DI CATORES E GUIDE ALPINE VAL GARDENA 

Sono state definite e confermate le nomine per il Karl Unterkircher Award 2014 e promettono una 

serata particolare e avvincente il 23 luglio 2014, quando tutti e tre I gruppi alpinistici presenteranno 

alle ore 21.00 di persona i loro progetti sul palco della Gran Sala della Casa di Cultura “Oswald von 

Wolkenstein” a Selva di Val Gardena. 

Sono stati nominate per il Karl Unterkircher Award 2014: 

Simon Anthamatten (SUI), Matthias Auer (AUT), Hansjörg Auer (AUT) 

per la prima ascesa dalla parete est del Kunyuang Chhish (Karakoram/Pakistan)il 18 luglio 2013 

“Legrima” , Nord del Sassolungo di 

Adam Holzknecht e Hubert Moroder 7 e 8 gennaio 2013 

Prima salita Torre Egger parete Ovest – Notti Magiche 2 marzo 2013 

M. Della Bordella & L. Schiera (28-2/ 1,2,3-3-2013)fino in cima alla Torre Egger 

 

http://www.move-dolomites.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNA GIURIA COMPOSTA DA NOMI IMPORTANTI: 

Come già nelle ultime edizioni il gruppo di lavoro che organizza il Karl Unterkircher Award ha posto 

particolare attenzione sulla scelta della giuria, composta anche questa volta da nomi importanti 

dell’alpinismo internazionale: 

Presidente di giuria: Wolfgang Nairz  (Kitzbühel - AUT) – Alpinista 

Hans Peter Eisendle (Vipiteno – ITA) – Alpinista 

Simon Kehrer (Mareo – ITA) – Alpinista 

Carlo Caccia (Erba-Como – ITA) – Giornalista 

David Demetz (Selva di Val Gardena – ITA) – Guida Alpina delle Guide Alpine della Val Gardena 

 

Più informazioni: 

http://www.karlunterkircher.com/it/silke_awards.htm 

 
Demetz Christina – PR 
pr@valgardena.it –www.valgardena.it 

Tel +39 0471 777721 – mob +39 335 357708 
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