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ticipio è pervenuta îâ comwUcazi-one che nel eorr.
mese I'Onorev 1
\ •
zionâlê Olimpionico sarà chiamato
a deliherare sull'assegnaaione definitiva déli*organizzazione dei
Giochi Olimpiei Ihvernall £e'r l*anno
o ehe ' i,
Ltato-Ollm«
•nioo Nazïbnalé Italio.no ha ufficialmente presa la candi datura
dell*Italia per tale i
.îazione.
tiesto iiunicipiQ ai onoi
, son la présente,1*invito
alienors vole Comitato 1.0. afi'incho voglia,nel prohahile caso di
accoglimento della eandidatura italiana,essere consentita a Cortina
' iiipeazo,centre rihomatlssimo di Sport Inve.L-nali.l'organizzazionô.
o attraverso il OOF I o diretta esclusiv&mente perö ai mezzi messi
a di3posizione dal dettofe l*qspitalita dei Giochi ölimpionici medeaJ
/•to del
àté invito,e -perche esso possa trovare favore
vole aocoglimento prcaoo l*On.o.I.O. si onora sottpporre le seguenti
eonsiderazioni che,si eonfida,varraniio a diniostrare le condizioni
naturali,rieettive e di attrezzatura che rendono Cortina d*Ampezzo
particolamente adatta alio svolgiwento dei Giochi Oliupici Invernali.
;
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Cortina d'Ampezzo e situata in un'aiapia conca delle Alpi Dol&iii=
tiche,all*altitudine (centro) di m«T2?4#circondata da innumerevoli
gruppi montagnosi che giungonoi slno a nu 33007*= clr« .
La conca è hen ri parata dai venti del nord dalla- parte del grup=
po Pomagagnon e présenta ampi declivi parzialmente hoscosi in posizio=
ni favorovoli sia per 1 ' innevariento sia per la cdnservasione dclla
neve durante tutti i mesi Invernali«
Cortina présenta che seguenti caratteristiche metereologiche
per i mesi di gennaio e fehbraio:
gennaio - fehbraio
a) Iledia innevamento
h) media di -iornato „croi
c) media di giorntfte coperte
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2°) VIS P'ACOSSSO S MEZ21 DI COTIffilCAZIOIT-P
Cortina d'Ampezzo h situata sulla grande Strada d*Allemagria che
mette in comunicazione la pianura ¥eneta a sufl,da Venezia per Vitto=
rio Veneto - Ponte nelie Alpi - Tai di Cadore e Cortina,con la Puste=
ria a nord,per Cortina-Bobblaco - 5.Candido.
Corti
altresi posta all'inizio della grabde strada Bolomiti
(Cortina,Pasao Palaarego, r-.bba,Pordoi,Canazei,Val Passa,Passo Costa
Lunga,Carezza,3olzano) che la collega direttamente con Bolzano,a cui
ai accordano Is etrade dl fondo valle dalla Val di Piemme per Agordo
<J Livinallongo e da Jrento per la Val di Piemme e di Passa.
Confluisce pure a Cortina la strada che preveneao da Dobbiaco per £e
Carbonin e isurina si raccorda ivi alia strada proveniente dal Cadore
per Auronzo,per conchiudersi poi attraverso il Passo ïre Croci per
Cortin .
3°) LI1T
Le principali linee nazionali ed internazionali che'confluiscono
a Venezia ed^a Verona pemettono l'accesso diretto con le
. . suis
le linee Venzia
uiano,Ponte nell
. i,0alalzo a Verona Trento,
'laanotPortezza,Dobblaco. I due capolinea Dobbiaco e Oalalzo sono
dirot
te col
Jortina con la Perrovia elettricà delle Polo=
mitijdi irapianto récente e servita di ottini e frequenti treni.
La preaenaa di numérosi centri* urbani imme
, ate collegati
con Cortins
L a mez
n^ovia eia a mezzo di auto-servizi. consente
un intenso'movimonto di turisti e quindi di apettatori ai Giochi Olim«
pionici/ - In condizioni normal! di eseroizio il movimento delle linee
che abbiamo ricordate puô eonsiderarsi Pino a 10.000 vi
L tori gior=
nalieri,e data i'iuportanza délié linee ferroviarie che fanno capo ai
letti centri di Verona e Bolaano è sempre possibile aumentare la
frequenaa dei treni ed il numéro•• dei vi. L tori.
4( ;
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La clientela e gli spettafcori affluent!
jr ,ina d'Ampeaao infine
possono usufruire altresi di aleuni oarapi di atterraggio per aerei da
turismo e li linea; - de-bti e
sono situati
i "oi/ eo (soli aerei
da turismo) in Val Puateria- a a.1200 di altitudine ed a loa 30 da Cor«
tina (ferrovia) -• a 3elluno a m.400 di altitudine a km 75.= da Cortina
(soli aerei da turismo) (ferrovia ed autopiilnann) ed a Treviso a m.200
d»altitudine,a km 130 da Cortina (per aerei di linea e da turismo) ferrovia ed autoserviai.
Tale possibilit
-id! di rilevante importanza per il movimen*
to prevedibile per i/' Giochi Olimpici.
3°) ' APACITA1 3IC2TTIVA ii SI

JIONI POSSIBILT
"v
I'attuale capienaa di Cortina d'Arapezzoee stata sufficente al mo*
vimento turistico degli anni prebellici,si aggira sui 10.000 letti
dispossti in Alberghi - Pensioni e Ville,e pertanto già .il centro di
Cortina pub oonsentire l*al!oggio di forti masse di turisti e sopra=
tutto dei partecipanti ai Giochi Olimpionici^

Inoltre la raprdità e la frequenza dei mezai di coin.unicazione
conaentono di potere usufruire della capacity ricettiva dei centri
urbani a distanze relative,per cui si pos ono facilmente ra^giungere
almeno altri 10.000 letti ed ospitare perci., il piu
numéro di
partecipanti e apettatori ai Giochi Olimpionici.
Le attreaaature alberghiere di Cortina d'r.mpeaao é dei maggiori
centri urbani quail Bolzano,Belluno e Veneaia,sono perfettamente ri=
spondenti ai neeessari criteri di modernità,per cui l'ospitalità che
puo essere assicurata consente il soddisfaciraento delle esigenze
anche piu rilevaneti. Gib indubbiamente pone Cortina nella condizione
di contax'e su un afflusso di ospiti e di frequentatori tali da garan=
tire il succesoo finansiario di tutte le iniaiative connnesse con
Olimpiadi Invernali.
6°) P05313ILITA' nlCHTTIV-J
ta per gli atleti partecipanti ai Giochi e per alienator! ed
accompagnatori,aia per gli 03piti spettàtorl delle singole gare,
Cortina i * peazo è äotata di attrezzatura ricettiva e convenient...
Vi sono infatti numéros! piccoli alberghi che post:.ono,all,uopo,
integrajmente essere occupati dalle singole squadre nazionali che
vi troveranno la -tiigliore sistemaaione senaa essere importunai» o
vincolate dalla oresenaa di altri ospiti.
.10 steaso tempo presso tutti gli altri alberghi di ogni ca=
;oria,le pensioni e gli alloggi diversifia m
iti potrà
•re ottinamente e convenientumente alioggiata. Le condiaioni ed
i prezai non furono mai eecea3i
te pnerosi e quindi a! presume
che potranno essere accessibili al pubblico di tutte le catégorie
in relazione all
nae ed all.- ric
• 7Ü)__
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L/attuale 8.ttrezaatirra sportiva di Cortina à1
szo comprends
un trampolino da salto 01imionico,un trampolino di allenamento,sciovie,tre slittovie di sei*viaio,fra le quali una di accesso all*inizio
dell
pista di discesa (Tofana)tnonché due teleferiche
e nuirxerosi servizi autimobilistici di raccordo,e quindi gil adeguata
alle esegenze di un moderno centro di sport invernali che consente
i*organlzzaalöne di gare a carattere intemazionale su peicorsi rego«
lataentari •
jsta attrezzatura è suscettibile di ampliamento e consente,
senaa eccezioni di sorta,l'intégrale organizzazione delle gare per
iochi olimpici.
istono poi la pista di discesa per bob e lo stadio del ghiac
cio,0il adeguati anche aile nécessita degli incontri e gare interna«
zionali.
uesto "uniciplo,mentre si onora presentaru la documenta«
zione fotografica atta ad illustrare la situazione favorevole di Cor=
tina sotto ogni punto di vista,è vivamente fiducioso ehe il présente
invito sarà benevolmente e favorevolmente accolto.
3on perfetta osservanza
II Sindaco
^
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
F E D E R A Z I O N E D E L L E FEDERAZION1 SPORTIVE

ROMA

Rome, 1 juin 1947
A' Mr. J. SIGFRIED EDSTROM
Président du Comité International Olympique
(Svezia)

= STOCKHOIM =

Mr. le Président,
la présent lettre vous est rémise par
Mr. MENARDI, qui représente la ville de Cortina d'Ampezzo,
qui a posée sa candidature pour le Jeux d'Hiver de la XV.e
Olympiade en plein accord avec le Comité Olympique Italien.
Nous vous prions pourtant de vouloir créditer Mr. Menar
di auprès du Comité International Olympique pour sa mission
officielle.
Veuillez.agréer 1'expression de nos meilleurs sentiments.

Giulio Onesti
Président du C.O.N.I,

Bruno Zauli
Secrétaire Général
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Disclaimer for using IOC publications and e-documents

“This content (the “Content”) is made available to you (“You”) by the
International Olympic Committee (the “IOC”) for non-commercial,
educational, research, analysis, review or reporting purposes only. The
Content shall not be re-distributed, as made available to you by the IOC, in
part or in whole, except to the extent that such content is a derivative work
created by You. Re-distribution of compilations of the Content made
available to you is expressly excluded. The IOC makes no warranties or
representations about and assumes no liability for the information included
in the Content, neither its accuracy nor completeness. You agree to
indemnify, defend and hold harmless the IOC from and against all claims,
losses, expenses, damages and costs, resulting from or arising out of your
use or misuse of the Content, or any violation by you of these terms, which
shall be governed, interpreted and construed by, under and pursuant to the
laws of Switzerland, without reference to its principle of conflict of laws. You
agree that any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to
the present Licence of Use shall be submitted to the exclusive jurisdiction of
the competent courts in Lausanne, Switzerland.”
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