LA RUSSIA
SEMPRE PIU’ AL CENTRO
DI IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI
SOCHI 2014
XXII OLIMPIADI INVERNALI
INAGURAZIONE NUOVO CIRCUITO F1
Sochi: La Perla della Riviera Russa
Olimpiadi Invernali 2014
Sochi è una nota località balneare sul Mar Nero situata a pochi
chilometri da importanti stazioni sciistiche alle pendici delle
imponenti cime innevate delle montagne del Caucaso. Si è
aggiudicata la XXII edizione dei Giochi Olimpici Invernali del
2014, battendo durante l'ultima votazione la candidata
favorita sudcoreana Pyeongchang e Salisburgo. Le Olimpiadi mancavano dalla Russia dall’edizione di
Mosca del 1980.

Nuovo Circuito di F1
Il Circuito di oltre 5km sarà ricavato intorno al Villaggio Olimpico con la
possibilità di utilizzare lo stadio, che avrà la forma di una conchiglia e si
chiamerà Fisht Olimpyc Stadium, come parte integrante della pista.
I lavori da parte di Tilke Engineering Gmb , ideatori del progetto, e di
Omega, l’appaltatore sono già in corso. La costruzione del circuito di Sochi
è stata sin dall’inizio una vera sfida per i costruttori che ogni giorno affrontano le particolarità dell’area: terreno paludoso, attività sismica, prossimità alla fascia costiera. Ad oggi è già stato fatto un grande lavoro: prosciugato paludi, risanato centinaia di chilometri di terreno e rafforzata la costa.
Tutti gli edifici sono stati progettati con le migliori tecnologie antisismiche, tenendo conto delle particolari attività dell’area circostante che potranno sopportare scosse fino al 9° della scala Richter.
C’è ancora tanto da fare, ma grandi passi avanti sono già stati fatti. Tra circa un anno prenderà forma
un complesso architettonico in stile futuristico circondato dalle montagne e affacciato sul mare.
Mosca e St. Pietroburgo sono sempre più al centro di importanti eventi sportivi: nel 2012 la Renault
Sport, la F1, la Superbike, la Champions League e molti altri. Nel 2013 oltre al WTCC e DTM di F1 e il
XIV Campionato del mondo di Atletica Leggera a Mosca si aggiungerà il Campionato di pattinaggio artistico a Sochi.

KMP DMC—RUSSIA
EIBTM BARCELLONA—Visit Russia Stand J600
KMP DMC sempre più coinvolta nella logistica di Eventi Sportivi come : la World Series by Renault Formula 3,5,
la Coppa UEFA seguendo diverse squadre durante la loro permanenza in Russia come ad esempio il Liverpool, il
Celtic Glasgow, il Benfica e molte altre. . Tutti questi Eventi potrebbero essere lo spunto per costruire un programma AD HOC per i vostri clienti proponendo una giornata al Moscow Raceway per gustare l’atmosfera delle
corse o un “adrenalinico” ed esclusivo team building, i biglietti sugli spalti di un’ entusiasmante partita di calcio o
la leggerezza di un Campionato di Pattinaggio sul Ghiaccio.
KMP DMC miscela in perfette proporzioni creatività, accurate valutazioni logistiche e contenuto emozionale, il
tutto rafforzato da una squadra di professioniste che parla italiano ed in grado di rispondere a qualsiasi esigenza
della propria clientela.
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