Comunicato Stampa del 6 maggio 2011 

“WORK IN PROGRESS” DI FIEMME 2013 AI RAGGI X
NUOVA ISPEZIONE IN VISTA DEL CAMPIONATO MONDIALE

- Dopo sei mesi la FIS ritorna in Val di Fiemme per verificare lo stato dei lavori
- I programmi stanno seguendo fedelmente i progetti, tempi rispettati
- Confermata in Piazza Duomo a Trento la cerimonia di apertura
- Una fitta agenda di appuntamenti come “test event” nella prossima stagione
- FISI, Trentino e Nordic Ski Fiemme in accordo fino al 2016 per i diritti tv


Nuova “FIS Inspection” oggi in Val di Fiemme, per fare il punto sull’organizzazione del Campionato del Mondo di sci nordico 2013.
È stato Angelo Corradini, il segretario generale del comitato organizzatore, ad introdurre l’intensa giornata di lavoro al Palacongressi di Cavalese, dopo il saluto del presidente Pietro De Godenz.
“Durante i sei mesi trascorsi dopo l’ultima ispezione FIS - ha detto Angelo Corradini - il comitato ha lavorato veramente forte. I lavori di ammodernamento dei due stadi di Lago di Tesero e di Predazzo procedono seguendo la programmazione,  è stata intensificata la campagna promozionale di avvicinamento al 2013, sta continuando il reclutamento dei volontari e si è chiuso con successo il progetto Casa Trentino Fiemme 2013 ad Oslo”.
Impossibile comparare il Mondiale di Oslo 2011 con quelli della Val di Fiemme o altre località, la Norvegia è la patria dello sci nordico, lo ha sottolineato anche il segretario generale della FIS Sarah Lewis, ma la Val di Fiemme sta davvero lavorando al meglio per organizzare il proprio terzo evento iridato con grande attenzione e professionalità.
È stato oggetto di discussione anche il programma delle gare, che annuncia un lungo spettacolo dal 18 febbraio al 3 marzo, programma che dovrà essere confermato dal FIS Council a Portorose ai primi di giugno.
È una macchina inarrestabile quella fiemmese, ormai concentrata sui vari settori. Le strutture stanno crescendo giorno dopo giorno, e a fine anno saranno pronte per il collaudo dei test events della prossima stagione invernale. La Val di Fiemme infatti ospiterà la Coppa del Mondo di fondo, salto e combinata nordica e, per la prima volta, la Coppa del Mondo femminile. Anche lo staff si sta ingrandendo per affrontare con professionalità i vari punti in vista del terzo mondiale pronto ad approdare a sud delle Alpi, in Trentino.
Ora è ufficiale anche la notizia che la cerimonia di apertura si terrà il 20 febbraio alle ore 18.00 in Piazza Duomo a Trento. Trentino Marketing coordinerà lo speciale gruppo. Ovviamente la cerimonia seguirà il protocollo FIS, ma sarà aperta con l’inno ufficiale che sarà cantato e suonato da elementi di 500 gruppi dell’intera provincia. La sfilata partirà da Via Belenzani per approdare in Piazza Duomo. Alla fine ci sarà anche la performance di un artista di livello internazionale, per ora top-secret. Le premiazioni ufficiali invece si celebreranno in centro a Cavalese.
Significativo anche l’intervento della FISI con il segretario generale Fausto Cartasegna. La Federazione italiana nella stagione a venire darà maggior spazio ai giovani emergenti, soprattutto a quelli che si sono messi in evidenza nelle scorse stagioni agonistiche. È importante anche l’accordo tra FISI, Trentino e Nordic Ski Fiemme per quanto riguarda la cessione dei diritti televisivi, anche per le gare di Coppa del Mondo fino al 2016.
Anche il settore “volontari” sta progredendo a grandi passi. Ad oggi sono 733 le persone disponibili, ma giorno dopo giorno il gruppo si sta ampliando per arrivare ai 1200 previsti per il 2013.
Uno dei punti imprescindibili per Fiemme 2013 è legato al rispetto dell’ambiente. In primis si vuole mantenere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 ottenuta nel 2003, quindi organizzare un evento a basso impatto ambientale. Trentino Network sarà il partner per quanto riguarda la tecnologia delle comunicazioni, ed è toccato all’ingegner Groff illustrare alla FIS il progetto dei servizi che saranno sicuramente ad alto livello. Presente a Cavalese anche lo staff della RAI, host broadcast dei Campionati del Mondo, come fu nel 2003 e nel 1991. È presto per parlare di trasmissioni e impegni, di certo la RAI sta preparando un progetto di grande livello, ovviamente, anche per le tv straniere.
In chiusura, i complimenti da parte della FIS si sono sprecati, segno che il comitato di Fiemme 2013 è sulla strada giusta. L’obiettivo di proporre un Campionato del Mondo memorabile è davvero un “must”. 
“Sono rimasta molto e positivamente impressionata – ha concluso Sarah Lewis – dal vostro report”, definito letteralmente “outstanding presentation”.
“Qui in Val di Fiemme non ci sono parole e programmi, ma fatti concreti e progetti realizzati. Ho assistito ad una entusiasmante relazione della vostra attività e sono sicura che nel 2013 avremo un sorprendente Campionato del Mondo”.
Info: www.fiemme2013.com 

