
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

"MEX CHAMPIONSHIP 2022” - CAMPIONATO MESSICANO by Prince Hubertus von Hohenlohe 
2 gare di slalom FIS per atleti di tutto il mondo (small nations) 

Tesido / Dobbiaco - Val Pusteria / Südtirol 
 

 
(Fotos: Team MEX Peking – Olympic Winter Games China / MEX Championship 2022 – Save the date / Prince Hubertus von Hohenlohe with his 

Princess Simona Gandolfi)  
 

PISTA GUGGENBERG – TESIDO  
Domenica 27.02.2022 – (NC) National Championship – Night Slalom     
PISTA TRENKER – DOBBIACO 
Martedì 01.03.2022 – (NJC) National Junior Championship  
 
Icona di sci e jet setter Principe Hubertus von Hohenlohe (classe 1959) è uno sciatore alpino, dirigente sportivo, 
cantante, fotografo e attore messicano. Ha partecipato a sette edizioni dei Giochi Olimpici Invernali e a venti Mondiali. 
Il sessantatreenne organizza per la quinta volta per la federazione messicana sci (FEMESKI Federación Mexicana de Ski) 
i Campionati Messicani nella regione sciistica 3 Cime Dolomiti a Dobbiaco. Quest'anno una gara si terrà anche sulla pista 
di sci “Guggenberg” a Tesido (Regione sciistica Plan De Corones). Circa 150 atleti provenienti da più di 17 nazioni 
prenderanno parte a queste gare. 
 
MartedÌ 01.03.2022 nell'area di arrivo della pista Trenker a Dobbiaco (ore 12:00 ca.): 
La premiazione degli atleti si terrà con la presenza di ospiti VIP come FRANZ KLAMMER, FRITZ STROBL, TINA MAZE, 
ALEX VINATZER e ci sarà anche un concerto dal vivo. Hubertus von Hohenlohe con il suo nome d'arte “Gypsy Prince” 
presenterà la sua nuova canzone “Yo no sé cantar flamenco”. Maggiori informazioni su “Gypsy Prince”: 
www.gypsyprince.info / @gypsyprinceofficial / #yonosecantarflamenco.  
 
L'evento viene organizzato secondo il regolamento FIS e secondo le ordinanze pubbliche in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (possesso del Green Pass e mascherina obbligatoria per garantire 
la massima sicurezza ad ospiti, staff e atleti). Partecipazione di solo pubblico invitato.   
Ulteriori informazioni sul sito: www.ski-rienza.it/MEX 
 
SKICENTER RIENZ(A) DOBBIACO Srl - Race Office:  
Sig.ra Valentina Pizzuto / Snowsport South Tyrol Italy srl / Cell.re +39 345.4529085 Mail: training@ski-rienza.it  
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