Comunicato Stampa del 15 Ottobre 2012

LA FIS PROMUOVE I CAMPIONATI DEL MONDO FIEMME 2013
ULTIMO SOPRALLUOGO PRIMA DELL’EVENTO IRIDATO

Oggi a Cavalese il 9° meeting del Coordination Group, ultima verifica per il Mondiale 2013
Progetto eccellente e previsioni rispettate, i complimenti di Kasper
È già stato programmato tutto nei minimi dettagli, ora il conto alla rovescia
Gare mondiali di fondo, salto e combinata nordica dal 20 febbraio al 3 marzo


Ultimo esame, stamane, per gli organizzatori dei Campionati del Mondo di sci nordico Trentino Fiemme 2013, col 9° meeting del Coordination Group davanti alla dirigenza FIS e al presidente Gian Franco Kasper.
Oltre 5 ore per illustrare lo stato delle attività in vista del fatidico 20 febbraio, data d’inizio dell’evento iridato che culminerà con la cerimonia di apertura in centro a Trento.
Le strutture sono pronte e ampiamente collaudate con i Premondiali della scorsa stagione, entro dicembre il comitato provvederà ad allestire le installazioni provvisorie, come le tribune per il pubblico e gli uffici per le tante emittenti televisive accreditate.
Cristina Bellante, responsabile di tutta l’area sport, ha informato che a breve saranno omologati i percorsi rinnovati ed allargati al centro fondo di Lago di Tesero, mentre il segretario generale Angelo Corradini ha sottolineato come ogni casella dell’organigramma sia completa con i vari capiservizio, tutti volontari collaudati per questo terzo Campionato del Mondo che approda in Val di Fiemme dopo quelli di successo del 1991 e del 2003.
Gran lavoro per il settore marketing e la promozione, aree coordinate da Sandro Pertile e Bruno Felicetti, per il quale il presidente Kasper ha espresso compiacimento: “Mi piace l’idea di tutte le attività di contorno che avete messo in programma, prevedo davvero un grande Mondiale”.
“Gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro col team tecnico della FIS”, ha proseguito il segretario generale della FIS Sarah Lewis, “l’evento si annuncia di grande spessore in tutte le discipline. L’esperienza degli organizzatori di Fiemme 2013 potrà essere un ottimo stimolo per i futuri organizzatori”.
Nel frattempo, in attesa del prossimo febbraio, cominciano ad essere al completo anche le strutture alberghiere, non soltanto in Val di Fiemme ma anche nelle zone limitrofe, significativa anche l’attenzione mediatica attorno a “Fiemme 2013” con il grande impegno della RAI e di Eurovisione.
Gratificante la chiosa, a fine meeting, del presidente della FIS Gian Franco Kasper: “Le pochissime domande di chiarimento che sono state fatte oggi da parte nostra significano che questo report è eccellente”. 
Info: www.fiemme2013.com
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