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LA FIS “ISPEZIONA” FIEMME 2013 A CAVALESE
PROGETTI INVIDIABILI E PRONTI AL DECOLLO

I vertici della FIS oggi hanno messo sotto esame il comitato organizzatore
Ribaditi i concetti di evento ad “impatto ambientale zero”
Sono stati approvati i primi progetti, la Provincia investe 25 milioni di Euro
Forse nel 2013 aumentano le gare e la “Opening Ceremony” potrebbe svolgersi a Trento


La FIS non concede tregua agli organizzatori di Fiemme 2013, i Campionati del Mondo di sci nordico che si svolgeranno, per la terza volta, in Trentino. Oggi si è tenuta a Cavalese una nuova “FIS Inspection”, una delle riunioni di routine per analizzare i progetti e l’evoluzione della macchina organizzativa.
“Ogni volta che vengo in Val di Fiemme rimango piacevolmente sorpresa, ogni volta mi si prospettano idee promettenti e bilanci incoraggianti. Il credito internazionale per il comitato Fiemme 2013 è sempre maggiore”: Sono parole di Sarah Lewis, segretario generale della FIS (la federazione internazionale dello sci) in chiusura della “FIS Inspection” nella vallata trentina.
L’assessore provinciale Mauro Gilmozzi ha confermato che la Provincia di Trento ha stanziato 25 milioni di Euro per le strutture, ai quali si aggiungono gli interventi dei Comuni. Saranno rivisti i due stadi di Lago di Tesero per il fondo e di Predazzo per il salto, i cui lavori saranno appaltati a breve.
Fiemme 2013 sarà un evento ad impatto ambientale zero, lo hanno dichiarato in coro gli organizzatori che hanno presentato un dettagliato programma operativo. Non è definito ancora il calendario delle gare, che la FIS avvallerà dopo Oslo 2011, ma potrebbero crescere gli eventi con l’aggiunta della gara team di salto sul normal hill anche per la combinata, e pure la gara di salto team femminile e per questo il programma – come annunciato da Sarah Lewis - potrà allungarsi anche di due giorni.
La Val di Fiemme proporrà un allettante “contorno” con Fiemme Arena e soprattutto con il “South Nordic Festival” che vivacizzerà il post gara nei pressi della Medal Plaza di Cavalese. Attualmente, il calendario apre con le prime competizioni il 20 febbraio per chiudere il 3 marzo, e la opening ceremony potrebbe svolgersi a Trento.
Il bilancio totale del comitato organizzatore dei Campionati del Mondo, racchiuso in 4 anni di attività e compresi i “test events”, è di 20.525.000 Euro, escluse le opere in carico ai rispettivi comuni.
Per il pubblico il prezzo dei biglietti sarà calmierato, sicuramente inferiore a quello degli ultimi due campionati mondiali di Oberstdorf e Liberec, prezzi diversi da gara a gara ma con servizi e proposte innovative per gli appassionati.
La Rai gestirà la produzione televisiva e sta già elaborando un progetto ambizioso in collaborazione con l’Eurovisione, il comitato fiemmese e Trentino Network.
Ad ottobre gli organizzatori saranno ad Oslo per la Final Inspection dei Mondiali 2011, ma in cantiere c’è già la finale del Tour de Ski del prossimo gennaio, ancora con l’affascinante final climb sull’Alpe del Cermis.
Info: www.fiemme2013.com

 


