Comunicato Stampa del 28 Agosto 2007

COMPLIMENTI DELLA FIS PER LA VAL DI FIEMME
CONCLUSO IL SOPRALLUOGO PER I MONDIALI 2013

- Due giornate intense per la commissione della FIS
- Esaminati i progetti per il miglioramento delle strutture di fondo e salto
- La grande esperienza di due Mondiali e 63 CdM sono l’arma della Val di Fiemme
- Forse nel 2013 il torneo iridato nella prima metà di febbraio


28 agosto 2007, 29 maggio 2008. Una “gestazione” di 9 mesi ed un giorno per conoscere chi effettivamente organizzerà i Campionati del Mondo di sci nordico 2013.
Oggi la delegazione della FIS (Federazione Internazionale dello sci) guidata dal segretario generale Sarah Lewis ha concluso il sopralluogo in Val di Fiemme esaminando il progetto per la candidatura della località trentina, che si troverà opposta a Zakopane (POL), Lahti (FIN), Oberstdorf /GER) e Falun (SWE). La località prescelta si conoscerà in effetti tra nove mesi in occasione del Congresso FIS di Città del Capo.
Ieri gli esperti FIS del salto (Walter Hofer), della combinata nordica (Uli Wehling) e del fondo (Juerg Capol) insieme al responsabile marketing (Christian Knauth) e agli altri incaricati hanno esaminato i progetti dei due stadi.
Non ci saranno lavori particolari, se non l’ammodernamento delle strutture, l’adeguamento delle piste di fondo e la realizzazione di nuovi spazi per atleti e media. Del resto le due aree hanno già ospitato con successo i Campionati del Mondo del 1991 e del 2003 e ben 63 gare di Coppa del Mondo.
Ieri sera durante la cena ufficiale il presidente Giovanni Morzenti ha assicurato il supporto della FISI, il presidente del comitato organizzatore Tiziano Mellarini ha sottolineato - anche in qualità di assessore al turismo - l’impegno della Provincia Autonoma di Trento, così come l’assessore provinciale all’ambiente Mauro Gilmozzi ha garantito l’impegno a proporre un evento rispettoso dell’ambiente e di basso impatto, seguendo fedelmente le prescrizioni della certificazione UNI EN ISO 14001 già ottenuta fin dal 2002.
Pietro De Godenz, presidente del comitato esecutivo, ha affermato che questa candidatura vuole sfruttare appieno l’esperienza maturata nei due precedenti eventi mondiali e di poter contare su oltre 1.000 volontari che compongono l’intero comitato. Gli interventi sono stati chiusi da Sarah Lewis che si è complimentata del progetto, estremamente convincente.
Poche le domande dei responsabili FIS oggi, segno evidente che le proposte del comitato Nordic Ski Fiemme sono effettivamente in linea con i propositi della FIS. Sarah Lewis ha ventilato anche l’ipotesi che i campionati mondiali di sci nordico in futuro possano svolgersi nella prima metà di febbraio, anzichè nella seconda come successo fino ad ora.
Per la decisione, come detto, occorrerà attendere maggio 2008 ma nel frattempo il comitato è impegnato nell’organizzazione della prova italiana del FIS Summer Grand Prix di combinata nordica di domani, e quindi nell’allestimento dei tre appuntamenti di gennaio con il Tour de SKI (5-6), con la Coppa del Mondo di salto e quella di combinata (12-13).
Pietro De Godenz alla chiusura delle due intense giornate è decisamente positivo: “Noi abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, i nostri progetti non sono eclatanti, del resto le strutture sono estremamente qualificate; sicuramente dovremo confrontarci con avversari agguerriti e spero che il Consiglio FIS tenga in debita considerazione quello che di buono abbiamo fatto in questi anni, ma soprattutto tenga conto che il Campionato del Mondo 2013, come quelli passati, sono il frutto del volere comune delle istituzioni e della gente della Val di Fiemme. Con questo progetto contiamo di valorizzare e promuovere in tutto il mondo l’immagine sportiva e turistica della Val di Fiemme e del Trentino”. Info: www.fiemme2013.com

