Comunicato Stampa del 17 settembre 2012

AMBASCIATORI E AMICI DELLA VAL DI FIEMME 
IL VIAGGIO MONDIALE VERSO IL 2013 CONTINUA

Con Fiemme Worldwide Friends la Val di Fiemme (TN) vanta amici in tutto il globo
Gli ambasciatori si fanno portavoce dei Campionati del Mondo
Incontro di presentazione a Predazzo con una parte dei 50 “Ambassadors”
L’esclusiva community è destinata a crescere nei prossimi mesi


Tutto il mondo è amico della Val di Fiemme e la Val di Fiemme ha amici in tutto il mondo. Ai Campionati del Mondo di Sci Nordico del 2013 mancano poco più di 150 giorni, e la vallata dolomitica prosegue la sua marcia di avvicinamento non solo dal punto di vista tecnico e strutturale (gli impianti sono tutti pronti da tempo), ma anche della promozione, delle relazioni umane e della community. Prendendo spunto da un aforisma di plautiana memoria, le amicizie portano sempre grande ricchezza, e il team fiemmese questo lo sa bene. È per questo infatti che è nata la rete Fiemme Worldwide Friends, una community su scala planetaria che come primo obiettivo si pone il sensibilizzare e l’accrescere l’entusiasmo intorno ai Campionati iridati del febbraio e marzo prossimi. 
Recentemente, in occasione della tappa italiana della Coppa del Mondo di Combinata Nordica estiva a Predazzo, in Val di Fiemme si sono radunati alcuni degli “ambasciatori” di questa community per mettere a fuoco i vari obiettivi in questi mesi pre mondiali. “Si tratta di un club piuttosto esclusivo”, ha spiegato Bruno Felicetti, responsabile comunicazione del comitato Fiemme 2013, “creato come riconoscenza tangibile a chi negli anni ha dato fiducia alla Val di Fiemme e ha contribuito ai successi avuti fino ad oggi.” A Predazzo c’erano lo svedese Swen Von Holst (presidente del comitato dei Campionati del Mondo di Falun 2015), il finlandese Juha Viljamaa (presidente del Lahti Ski Club, città che ospiterà i Campionati del Mondo 2017), il console generale polacco Krzystof Strzalka e il suo connazionale Andrey Stoletzky (coordinatore sci della Polonia), l’argentino Pablo Rosenkjer (ex presidente della federazione argentina di sci), il ceco Milan Jirasek (presidente del Comitato Olimpico della Repubblica Ceca), lo svizzero Toni Kägi (membro onorario FIS), il norvegese Thom Christian Hansen organizzatore di viaggi incentive in occasione dei principali eventi sportivi fra cui Fiemme ‘91 e 2003, la francese Annette Lamy Chappuis (vice presidente della Transjurassienne), il sanmarinese Gianmarco Marcucci (parlamentare della Repubblica di San Marino), Gianni Gola (presidente del CISM), Gaetano Coppi (ex presidente FISI), Giorgio Cimurri (Impresa e Sport), Carlo Crestani (Associazione Artigiani Vicentini), Giacomo Santini (Panathlon International), Elio Grigoletto (Panathlon Comitato Trentino), l’ex campione di ciclismo e oggi presidente di Fondriest for Children Maurizio Fondriest e i due passati presidenti dei comitati organizzatori dei Campionati del Mondo in Val di Fiemme 1991 e 2003, Mario Malossini e Marco Benedetti.
“Sono tutti amici della Val di Fiemme”, ha continuato Felicetti, “e personalità di rilievo in Italia e all’estero, che possono contribuire in maniera fruttuosa alla promozione dei Campionati del 2013 su scala globale, dandoci anche preziosi suggerimenti per migliorare la nostra macchina organizzativa”. Fino ad oggi sono stati confermati 50 ambasciatori di Fiemme Worldwide Friends in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti ai paesi asiatici, ma la previsione è di toccare quota 600. Le attività di ogni ambasciatore sono quelle di portare la cosiddetta “buona novella” di Fiemme 2013 altrove, coinvolgendo nuovi amici e ampliando la community il più possibile. “Gli ambasciatori saranno un importante valore aggiunto”, ha concluso ancora Felicetti, “perché metteranno a disposizione del nostro team la loro grande esperienza professionale, collaborando e suggerendo nelle diverse aree.” Durante i Campionati del Mondo di Sci Nordico 2013 ci saranno agevolazioni e riconoscimenti sia per gli ambasciatori che per gli amici di Fiemme Worldwide Friends. E la community sarà incredibilmente unita sotto l’effige di un evento che si preannuncia straordinario, come detto, non solo dal punto di vista strettamente sportivo.
L’idea di Fiemme Worldwide Friends è di Luigi Zanini, grande appassionato di sport e amico della Val di Fiemme da sempre.
Info: www.fiemme2013.com 



