
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
PA 24. Hervis Mountain Attack Saalbach Hinterglemm: 
 
 
Cari signore e signori, 
care redazioni, 
Cari partner 
 
il 24° Hervis Mountain Attack, 
 
Vi informiamo in allegato che la 24a edizione dell'Hervis Mountain Attack sarà 
dovuta all'attuale regolamento del governo federale (dal 27 al 21 dicembre) sul 
 
Venerdì 11 marzo 2022 a Saalbach Hinterglemm deve essere posticipato. 
 
Il regolamento disciplina nel dettaglio che con 2G in area esterna SENZA posti 
assegnati possono partecipare un massimo di 25 (!!!) persone e CON posti 
assegnati fino a 2.000. 
 
Sfortunatamente, questa è una delle tante misure di cui le persone dotate di buon 
senso hanno perso da tempo il conto, non sembrano affatto logiche e purtroppo 
spingono anche le persone in strada. 
 
Per quanto riguarda il regolamento, è probabile che gli eventi all'aperto debbano 
essere sempre un concerto all'aperto o una festa. NO! Ce ne sono anche ALTRI! 
Ad esempio lo sport. E: cosa è successo, ad esempio, alla Vienna City Marathon 
con 40.000 partecipanti, eventi di trail running, ecc.? Esatto: esattamente niente! 
Poiché gli atleti rispettano comunque tutti i requisiti, l'importante è che possano 
partecipare. 
 
Sfortunatamente, non c'è distinzione tra un evento spettatore (molti spettatori, 
pochi partecipanti) o un evento partecipante (molti partecipanti, pochi 
spettatori). La domanda è consentita: chi dovrebbero effettivamente guardare gli 
spettatori? Le persone attive, gli atleti amatoriali, amatoriali o sanitari non sono 
menzionati in nessun passaggio del regolamento. 
 
Il danno consequenziale sarà ancora più duraturo di quanto non lo sia ora. E chi è 
ancora pronto a mettersi in gioco? Persone attive, circoli, organizzatori e volontari 
presto si arrenderanno definitivamente, sono già tanti che si sono fermati 
comunque. 
  
Dove sono i rappresentanti del Ministero dello sport, dell'organizzazione sportiva 
federale, delle organizzazioni mantello, delle associazioni professionali...? I signori 
dovrebbero effettivamente rappresentare questi interessi su vasta scala. Ma: 
purtroppo non pubblicamente disponibili, come se nessuno di loro esistesse. 
 
 
 



 

 

 
Qui sono urgenti miglioramenti. Idealmente, dovrebbero finalmente essere 
coinvolte persone che hanno sufficiente esperienza e, nella migliore delle ipotesi, 
sono o sono state attive e impegnate. 
 
(Nota per conto mio: se non riesci a trovare un altro "esperto" sarò felice di aiutarti. 
Oltre 30 anni di esperienza in eventi, incarichi di insegnamento presso l'Università 
dello sport di Salisburgo e anni di atleti dilettanti di successo) 
 
Perché come si spiega che, ad esempio: 
• 1000 persone possono sedersi all'interno al concerto di Capodanno (con 
strozzature agli ingressi e alle uscite) 
• I fuochi d'artificio di Capodanno nei centri cittadini sono stati approvati dai 
magistrati (le formazioni dei gruppi sono visibili su tutti i rapporti) 
• I mercatini di Capodanno ora sono fatti di mercatini di Natale (con accumuli 
considerevoli) 
• Le piste di pattinaggio, essendo ufficialmente impianti sportivi, possono essere 
utilizzate senza problemi (anche con oltre 25 persone) 
• Le grandi associazioni sportive classificano brevemente innumerevoli membri 
come "atleti di quadro" per rientrare nel paragrafo dello sport di alto livello (le 
associazioni sono ben note) 
• Tra 15.000 e 30.000 sciatori (nei grandi comprensori sciistici dell'Austria) possono sciare 
tutti i giorni (da tutte le nazioni) fino alle 16:00 (ovviamente con molti punti di 
congestione presso gli impianti di risalita, parcheggi, skibus, rifugi , ...) MA dopo le 16 , 
scaglionate e scaglionate, 1000 persone NON possono sciare in senso inverso, con oltre 
40 chilometri di piste allo stato brado 
•             Eccetera.... 
  
per elencare solo alcune di queste assurdità ...... 
 
  
È già chiaro che non tutte le attività possono essere regolamentate individualmente, ma 
le linee guida di base attualmente applicate non sono sufficienti e necessitano 
urgentemente di essere riviste. 
  
Vi ringraziamo in anticipo per l'annuncio del rinvio e la relativa segnalazione. Siamo 
sempre a disposizione per domande, interviste e/o colloqui in studio in tema di sport ed 
eventi. 
 
la squadra di Mountain Attack e 
  
Roland Kurz 
0664/3376125 
 
ORGANIZZATORE 
Mag. Roland Kurz, NMC GmbH, Felix-Dahn-Str. 1A, 5020 Salisburgo, mail@mountain-
attack.at o 0043/664/33 76 125, 0043/662 / 635653-0 www.mountain-attack.at 
 


