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LA FIS IN SOPRALLUOGO IN VAL DI FIEMME 
PER I CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI NORDICO 2013


- Lunedì e martedì la commissione internazionale visita le strutture
- Il classical resort trentino ha già organizzato i Mondiali 1991 e 2003
- Stesso staff, stessi volontari, stesse proposte con alcune novità
- L’assegnazione dell’evento iridato a maggio in Sudafrica


L’aria in Val di Fiemme, in questi giorni di fine estate, si è fatta un po’ più fresca e introduce rapidamente all’attività invernale del comitato Nordic Ski Fiemme.
I tecnici sono impegnati, per la verità, nell’organizzazione della prova del FIS Summer Grand Prix di combinata nordica in programma mercoledì 29 agosto a Predazzo, ma i dirigenti sono invece al lavoro per accogliere lunedì 27 e martedì 28 la delegazione della FIS, guidata dal segretario generale Sarah Lewis, che esaminerà le proposte del comitato trentino in merito alla candidatura della Val di Fiemme per i Campionati del Mondo di sci nordico del 2013.
Non è nuova la proposta del classical resort italiano e fa seguito all’organizzazione fortunata e particolarmente riuscita dei Campionati del Mondo del 1991 e del 2003, successo completato da tutta una serie di gare di Coppa del Mondo di sci nordico.
La Val di Fiemme si era candidata anche per l’edizione 2011, poi assegnata ad Oslo com’era prevedibile. Infatti ben difficilmente una località riesce a centrare l’obbiettivo alla prima candidatura, e così ora la località trentina si ripresenta per l’evento iridato del 2013. Opposte alla Val di Fiemme ci sono le località di Oberstdorf (GER), Lahti (FIN), Zakopane (POL) e Falun (SWE), tutte molto importanti e titolate.
La Val di Fiemme per la candidatura 2013 non ha proposte eclatanti, i due stadi del fondo (Lago di Tesero) e del salto (Predazzo) saranno oggetto di migliorie ma non di rinnovamenti radicali. 
Il piatto forte della località trentina è la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, ottenuta come primo evento al mondo di tale levatura, e che è stata riconfermata anche successivamente. Dunque un grande evento a basso impatto ambientale. 
Il secondo punto importante è il comitato organizzatore, che può contare su oltre 1.000 volontari che si sono già messi a disposizione, gli stessi, in pratica, che operano durante le Coppe del Mondo e che hanno collaborato durante le gare iridate di quattro anni fa. Insomma un team particolarmente esperto e con al vertice gli stessi uomini del 2003.
Un altro punto a favore della Val di Fiemme è la grande ospitalità, già messa in mostra in passato. La Val di Fiemme vanta una struttura alberghiera in grado di ospitare le squadre e gli appassionati a brevi distanze dagli stadi, ed una viabilità snella che consente di raggiungere i luoghi di gara dalle grandi vie di comunicazione con estrema facilità.
Lunedì 27 gli organizzatori mostreranno alla commissione della FIS i due stadi di Predazzo e Lago di Tesero, il Media Center di Cavalese e le altre aree e strutture che saranno eventualmente interessate dall’evento del 2013.
A sostenere la candidatura ci sono tutti i sindaci della Val di Fiemme, il Comprensorio, la Provincia Autonoma di Trento e la FISI. Lunedì e martedì le istituzioni saranno presenti ai vari incontri con la Federazione internazionale. Oltre ai sindaci, ci sarà il presidente del Comprensorio Gianni Delladio, gli assessori provinciali al turismo Tiziano Mellarini e all’ambiente Mauro Gilmozzi e il presidente della Provincia Lorenzo Dellai.
Per la FISI, la delegazione probabilmente sarà guidata dal presidente Giovanni Morzenti.
Sarah Lewis sarà la coordinatrice del gruppo di lavoro FIS, composto da Juerg Capol - race director dello sci di fondo, Walter Hofer - race director del salto, Uli Wehling - race director della combinata nordica, Christian Knauth - direttore marketing & communication, Niklas Carlsson - responsabile eventi collaterali, Erwin Lauterwasser - responsabile politiche ambientali, e Heinz Gurtner - travel & accommodation. Per l'EBU (rappresentanti TV europee) saranno presenti Marc Joer e Ingolfur Hannesson.
L’assegnazione dei Campionati del Mondo 2013, di sci nordico ma anche di sci alpino, è prevista il prossimo mese di maggio a Città del Capo.
Info: www.fiemme2013.com


