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LA VAL DI FIEMME CONTRO LE “GRANDI”
I MONDIALI DI SCI NORDICO 2013 A -40

-Tra 40 giorni a Città del Capo la FIS designerà la nazione ospitante
-Oberstdorf, Lahti, Falun e Zakopane le altre località in lizza
-Una grande ricaduta sul territorio: nel 2003, 550 milioni di ascolti tv


Mancano 40 giorni all’assegnazione dei Campionati del Mondo di sci 2013, fra i quali anche quelli di sci nordico che vedono in competizione la Val di Fiemme con altre quattro blasonate località, infatti sono in lizza Oberstdorf (GER), Lahti (FIN), Falun (SWE) e Zakopane (POL).
La designazione della nazione avverrà in occasione del Congresso FIS, il 29 maggio a Città del Capo, in Sudafrica.
Ovviamente la Val di Fiemme, insieme al Trentino, ha giocato i propri jolly in questa partita a cinque: sul tavolo è stata messa la grande tradizione sportiva con l’ottima organizzazione di due Campionati del Mondo di sci nordico (1991 e 2003) e 93 gare di Coppa del Mondo, una grande e riconosciuta tradizione dell’ospitalità, il supporto degli enti pubblici, ma soprattutto l’apprezzamento a livello internazionale di atleti e teams.
Lo sforzo del comitato Nordic Ski Fiemme, guidato da Tiziano Mellarini e da Pietro De Godenz in questa candidatura è davvero forte.
Il ritorno di un così importante evento rappresenterebbe un formidabile veicolo di promozione turistica per tutto il comparto trentino, ovviamente con maggior ricaduta sulla Val di Fiemme e sulle valli limitrofe.
Gli ultimi dati del 2003 parlano chiaro, dati che per il 2013 avrebbero ovviamente incrementi notevoli. Innanzitutto i contatti televisivi del 2003 sottolineano che sono stati 550 i milioni di telespettatori e con punte anche del 94% di share in alcuni Paesi, un’invidiabile vetrina favorita anche dalle eccezionali e favorevoli condizioni del tempo.
La partecipazione di atleti di 47 nazioni illustra bene anche il valore quantitativo della visibilità internazionale, così come il numero degli accreditati pari a 6.497 dei quali mille nell’area media tra carta stampata e TV.
Ma anche l’indotto immediato sulla Val di Fiemme è stato importante nei vari comparti, e dati oggettivi lo pongono intorno ad una decina di milioni di euro.
Per la prossima candidatura la Val di Fiemme ha presentato un dossier ineccepibile, sia sul miglioramento dei due siti sportivi di Lago di Tesero e di Predazzo, sia sugli investimenti che i comuni interessati sarebbero disposti a fare per migliorare le strutture pubbliche e la viabilità.
Intorno agli organizzatori di Nordic Ski Fiemme si sono strette tutte le amministrazioni comunali della Valle, la Provincia Autonoma di Trento, ma soprattutto tutti gli operatori economici locali.
Molte le attestazioni di stima da parte di tante nazioni interessate all’evento, del resto non è certo una novità che gli atleti amano le piste della Val di Fiemme, uno dei classical resort più blasonati. L’ospitalità ed i costi contenuti rispetto ad altre nazioni ,sono un altro punto a favore della sfidante italiana. Certo è che la concorrenza è forte. Oberstdorf ha ospitato i Mondiali nel 2005 e nel 1987, mentre Lahti nel 2001, 1989, 1978, 1958 e 1938, quindi Falun nel 1993,  1974 e 1954 mentre Zakopane è ferma al 1962, dopo averli proposti nel 1939.
E ora mancano 40 giorni all’attesa decisione. Non resta che attendere il 29 maggio.
Info: www.fiemme2013.com




