
"Nella vita, non conta quante volte si cade, ma quante volte ci si rialza".

Estratto dalla dedica del Dr. Luis Durnwalder (ex presidente)

Slittino-Storia dello Slittino e molti preziosi cimeli con cui saremo anche presenti come partner

all'Olimpiade di Cortina 2026.

Cordiali saluti

Siete i benvenuti a Villabassa per visitare la nostra esclusiva mostra olimpica con il Museo dello

Sporthilfe Alto Adige, Kristian Ghedina, Gustav Thöni, Armin Zöggeler, Walter Plaikner, Kurt Brugger,

Maria-Luise Rainer, Paul Hildgartner, Christoph Innerhofer, Reinhold Messner, Tobias Moretti,

Hans Kammerlander, Christian Lanthaler, Peter Fill, Denis Karbon, Karin Oberhofer uva.

la nazionale italiana di sci. Purtroppo è morto in un incidente stradale in Nuova Zelanda nel 1982, durante

colloqui, e che io possa utilizzare tutti i loghi per il mio libro e la mia mostra.

un campo di allenamento. i fa molto onore e piacere aver ricevuto tante dediche, visite, telefonate,M

Ringrazio tutti dal profondo del cuore, la mia famiglia, conoscenti, amici, personalità, atleti, campioni

olimpici, campioni del mondo, ecc. e in particolare alcuni di loro:

Mio zio Bruno Nöckler (vedi libro), era ai suoi tempi uno dei più famosi sciatori della Valanga Azzurra,

Come si può trarre dalla bozza del mio libro, sono stato

gravemente malato per un lungo periodo ed ora, grazie a Dio,

dopo 9 anni sono guarito e da questa esperienza ho imparato

molto e sono felice di poterla condividere.

La cosa più importante nella vita è vivere, accettare, �darsi,

adattarsi, cambiare e non lottare contro sé stessi.

La mia volontà, il mio atteggiamento, la mia fede, la mia

famiglia, i miei amici, il mio sport e il mio lavoro mi sono

sempre stati di grande aiuto per superare il tutto e guardare

avanti. Oggi mi guardo indietro con piacere, con esperienza e

gratitudine perché " POSSO VIVERE”.IO

Ho all'attivo diversi articoli di giornale ed apparizioni televisive

(ORF) con varie istituzioni e anche in collaborazione con la

Clinica Universitaria di Innsbruck. Titolo della bozza del mio

libro "Una delle famiglie sportive di maggior successo in Alto

Adige". "Successi e battute d'arresto" "La mia terza vita" già dice tutto. Dato che purtroppo, a causa della mia

grave malattia, all'età di 42 anni, ho perso l'80% della memoria (memoria a lungo termine). ho iniziato a

scrivere questo libro per rievocare il mio passato. All'età di 17 anni, in seguito ad un grave incidente stradale,

al quale sono miracolosamente sopravvissuto con gravi ferite, ho avuto un'esperienza molto vicina alla morte.

In seguito, sono diventato Vicecampione del Mondo per ben 3 volte e vincitore della Coppa del Mondo di arti

marziali. Mio padre, Josef Siegfried Mair (vedi libro), vinse la 1. medaglia olimpica negli sport invernali per

l'Alto Adige a Innsbruck nel 1964 e la 1. per l'Italia nello slittino ed ebbe altri numerosi successi. Ha anche

ricevuto una dedica personale da J.F.Kennedy, dal Ministero Federale tedesco, dal Coni e dalla Fisi. Delle varie

Olimpiadi, Campionati Mondiali e varie competizioni abbiamo raccolto e conservato numerosi cimeli che

meritano una visita (il museo dello slittino - la storia dello slittino ecc.). Purtroppo, mio padre è deceduto nel

1977 in un incidente stradale il giorno della mia prima comunione.

Zio Ernst Mair Zio Bruno Nöckler
Gert Mair Padre Siegfried Mair
� � � �

Una del le famigl ie spor tive piú famose del l 'alto adige

GERT MAIR
Successi e battute d'arresto

Riasunto del mio libro

" POSSO VIVERE"IO

di Gert Mair



La mia splendida famiglia: Moritz e Sarah, Astrid ed io.

�



La mia TERZA vita!

„2021“
Io posso vivere

2012 2020
anni di grave malattia

– 1987
grave incidente stradale

Clinica Universitaria di

„ “

I nnsbruck
La CLINICA tra gli AMICI



Personalità, atleti e amici delle famiglie

La delegazione FISI a Lillehammer 1994 Robert Brunner (manager di Alberto Tomba),

.
Mauro Mottini e Stefano Podini (Campione Italiano di Pallamano 1993,

Vice Presidente della Federazione Italiana Pallamano)

Sehr geehrter Herr Mair,

vorerst einmal Gratulation zu ihrem Buch, das diese enorme Sportlichkeit

und vor allem auch die riesigen sportlichen Erfolge ihrer Familie

in den Fokus rückt und damit ein weiterer wichtiger Teil von Südtiroler

Sportgeschichte dokumentiert wird.

Nach Rücksprache mit unserem Präsidenten Giovanni Podini sende ich ihnen

das Logo der Südtiroler Sporthilfe in den verschiedenen Formaten zu,

damit sie es für die Fertigstellung ihres Buches verwenden können.

Mit sportlichen Grüßen

Stefan Leitner

suedtiroler@sporthilfe.it
13/07/2020   sporthilfe.it

STEFAN LEITNER

GESCHÄFTSFÜHRER



Dr. Luis Durnwalder - LH 1989-2014

Cordiali saluti, Dr. Luis Durnwalder
23 agosto 2020

Estratto dalla dedica del Dr. Luis Durnwalder (ex presidente)

„

!“

Nella vita, non conta quante volte si cade,

ma quante volte ci si rialza



Momenti speciali della mia vita:
Campionati Mondiali di sci alpino a Cortina 21 febbraio 2021

A Cortina ho indossato la prima volta nella mia vita la divisa olimpica blu uf�ciale
di mio padre con la medaglia delle Olimpiadi di Innsbruck del 1964.
Questa divisa, che ora ha 57 anni, mi sta a pennello e ho trascorso

una splendida giornata con tutti a Cortina.



Yoseikan Budo: Vittorie Mondiali

Gert Mair
�

1993:

1995:

1997:

1999:

2000:

Vicecampione del Mondo a Bressanone (Italia).

Vicecampione del Mondo a Brig (Svizzera).

3. Posto Campionato Mondiale di Québec (Canada).

Vincitore Coppa del Mondo a Lille (Francia).

Amichevoli con la selezione Europea nelle

più importanti scuole di arti marziali giapponesi.



Onori�cenza in argento del
Comitato Olimpico Internazionale

Premio onorario - conferito
dal Ministero Federale

Tedesco

Onori�cenza in oro
della FISI/CONI

3 ° posto 8 ° posto 10 ° posto

Piazzamenti olimpici Certi�cati di partecipazione Premi Onori�cenze– – –

I fratelli

Siegfried e

Ernst Mair

�



UNICO - PREZIOSO:
1964 Olimpiadi di Innsbruck: medaglia di bronzo per Siegfried Mair e Walter Ausserdorfer.

Prima medaglia olimpica uf�ciale in slittino per l'Alto Adige e per l'Italia.
Prima medaglia olimpica uf�ciale per l'Alto Adige negli sport invernali.

Inizio della storia gloriosa degli sport invernali dell'Alto Adige.

�



1964: Olimpiadi di Innsbruck
(Austria) medaglia di bronzo per

Siegfried Mair e Walter Ausserdorfer.

1968:
i fratelli

Mair

8° posto alle Olimpiadi di Grenoble,
(Francia), per Siegfried

ed Ernst

1972:
i fratelli

Mair

10° posto alle Olimpiadi di Sapporo,
(Giappone), per Siegfried

ed Ernst

1967:
i fratelli

Mair

3° posto ai Mondiali di
Hammerstrand, (Svezia), per

Siegfried ed Ernst

MUSEO DELLO SLITTINO – STORIA DELLO SLITTINO:
Cimeli speciali, oggetti e attrezzature

dal 1960 al 1978



UNICO - PREZIOSO:
Dedica speciale: onori�cenza di valore speciale rilasciata dal Presidente

degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy per Siegfried Mair.



I compagni di squadra di Bruno della Valanga Azzurra :„ “
Bruno, Herbert Plank, Franco Bieler, Claudia Giordani, Gustav Thöni, Piero Gros,

Fausto Radici ed Erwin Stricker.

Dedica del Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini

Bruno Nöckler
�



MAIR
d. Mair Gert & Co SAS

FELSENKELLERFELSENKELLER
MESSNER MOUNTAIN MUSEUM

Bruneck
MESSNER MOUNTAIN MUSEUM

Bruneck

RIVESTIMENTI DECORATIVI ELL‘AMBITO DELLE BELLE ARTI E NEL SETTORE BIOLOGICON , NATURALI !

www.mairgert.com

Tel. +39 0474 74 51 46

I-39039 Villabassa ( )BZ seit/da

1963

DISINFETTABILI PAVIMENTI SENZA GIUNTI A PORI CHIUSI FACILE DA PULIRE

LA SOLUZIONE IDEALE PER I SETTORI MECCANICO, ALIMENTARE E DECORATIVO

� � �

SCHWARZENSTEIN-
HÜTTE
SCHWARZENSTEIN-
HÜTTE

Arnold Brunner

�

�

�

�

�

PAVIMENTI DECORATIVIE PARETI

RIVESTIMENTI INTERNO/ESTERNO

RIVESTIMENTI RESINOSI

RISANAMENTO PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI
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