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MONDIALI DI SCI NORDICO IN VAL DI FIEMME
PROGETTI AMBIZIOSI PER IL 2013

-Oggi un primo incontro con i responsabili della FIS
-Per il 2013 progetti di miglioramento per le strutture fiemmesi
-Garantire la qualità della vita dei residenti è uno dei punti fissi
-Il prossimo impegno a gennaio con il Tour de Ski e la CdM di combinata


Il 2013 è ancora molto lontano, ma gli organizzatori del Campionato del Mondo di sci nordico della Val di Fiemme sono già al lavoro da qualche mese per preparare il grande evento, il terzo Mondiale per la vallata trentina dopo quelli di successo del 1991 e del 2003.
Oggi la FIS (presenti il segretario generale Sarah Lewis, il direttore marketing Khristian Knauth e il responsabile eventi collaterali Niklas Carlsson), ha effettuato una prima “FIS inspection” in Val di Fiemme per varare un programma di lavoro di avvicinamento all’appuntamento iridato.
I dirigenti della Federazione Internazionale sono rimasti soddisfatti di questo primo meeting con lo staff di Nordic Ski Fiemme, ed hanno preso atto che il comitato fiemmese ha già pienamente focalizzato i punti fondamentali da portare avanti in vista del grande appuntamento, con un’agenda ricca di incontri a livello istituzionale e tecnico. Insomma, il  progetto “Val di Fiemme 2013” è già decollato.
Il comitato, e questo è un fatto fondamentale, è lo stesso del 2003 con l’innesto di nuove persone, lo staff dei volontari è già verso quota mille, segno che le risorse umane possono assicurare al gruppo fiemmese un supporto determinante.
Sarah Lewis ha ribadito la convinzione che le strutture fiemmesi sarebbero già pronte per ospitare il campionato del mondo, ed ha quindi accolto con entusiasmo la notizia che le stesse saranno oggetto di ulteriori migliorie quali la costruzione di nuovi edifici e tribune, sia a Lago di Tesero che a Predazzo. Il segretario generale ha inoltre sottolineato le capacità organizzative della Val di Fiemme, tra il resto già ampiamente dimostrate nei due precedenti eventi iridati.
I responsabili di Nordic Ski Fiemme nell’illustrare il progetto hanno sottolineato che lo stesso avrà come punti fissi innanzitutto quello di garantire la qualità della vita degli abitanti della vallata, quindi punterà ad incentivare la pratica dello sci nordico in Italia e a promuovere la località a livello turistico. Un altro importante obbiettivo sarà quello di incrementare gli spettatori. Nel 2003 l’evento iridato – nei 12 giorni di gare - ha avuto ben 248.000 presenze a livello di pubblico, per l’edizione del 2013 si cercherà di aumentare ulteriormente questo dato con una più intensa promozione, ben consapevoli che in Italia lo sci nordico non gode attualmente dello stesso seguito riscontrato in altri Paesi europei. 
Fra tre settimane il presidente De Godenz con i suoi collaboratori più stretti sarà a Liberec, in Repubblica Ceca, per assistere alla “final inspection” della FIS al comitato che organizza l’edizione 2009 dei campionati del mondo. Un’opportunità per apprendere novità e suggerimenti utili in vista del 2013, ma i rapporti con il team ceco sono già forti e la presidentessa del comitato, la campionessa Katerina Neumannova, non a caso è anche cittadina onoraria del Comune di Tesero, una delle località fiemmesi maggiormente coinvolte nell’evento del 2013.
Ma, parallelamente a questi impegni, Nordic Ski Fiemme è al lavoro anche per allestire le due giornate finali del Tour de Ski (3 e 4 gennaio) e le due gare di Coppa del Mondo di combinata nordica, in programma il 10 e 11 gennaio 2009.
Insomma un “decollo” ricco di iniziative che pone ancora una volta la Val di Fiemme al vertice delle località mondiali votate allo sci nordico.
Info: www.fiemme2013.com


