MAIN PRESS CENTER 2011 A LAGO DI TESERO


La tappa fiemmese del Tour de Ski 2011 ha in serbo importanti novità anche per quanto riguarda la comunicazione e le aree riservate alla stampa.
Per l’evento della Val di Fiemme il comitato organizzatore ha deciso di allestire un’elegante tensostruttura che ospiterà il main press center proprio ai bordi dello stadio del fondo di Lago di Tesero che accoglierà giornalisti, fotografi e gli inviati della tv. Sarà una struttura dotata di ogni “comfort” di tipo tecnico e informatico, per consentire ad ognuno di poter svolgere il proprio lavoro in completa tranquillità ed efficienza. Il Main Press Center di Lago sarà quindi punto esclusivo di raccolta di tutti i media presenti alla tappa conclusiva del Tour de Ski e, rispetto agli anni scorsi, non ci sarà necessità di spostamenti verso Cavalese.
La nuova struttura sarà di oltre 300 metri quadrati con le “finestre” rivolte sul rettifilo finale, a pochi metri dal percorso di gara. 
L’arrivo della Final Climb sull’Alpe Cermis, è risaputo, è dislocato a metà della pista di sci alpino, quindi in quota, dove non ci possono essere le comodità ed i servizi di uno stadio.
Come in passato sarà allestita una sala stampa di supporto dove sarà possibile svolgere piccole operazioni, ma dove non sarà disponibile, vista la dislocazione in montagna, la connessione Internet. Terminata la gara, giornalisti e fotografi potranno raggiungere velocemente il main press center di Lago di Tesero utilizzando una via prioritaria. Il comitato di Nordic Ski Fiemme metterà a disposizione di giornalisti e operatori un veloce servizio navetta che collegherà la stazione a valle della cabinovia con il MPC di Lago di Tesero.
Nel frattempo, sono a buon punto i lavori di rinnovamento e adeguamento dello stadio di Lago di Tesero ed entro la fine dell’anno sarà ultimato il grande volume interrato di 2.800 metri quadri, che durante gli eventi ospiterà la produzione televisiva (IBC) e che negli altri periodi fungerà da ampio deposito riservato ai mezzi tecnici del centro del fondo e al Comune di Tesero. I lavori allo stadio del fondo e nell’area circostante riprenderanno dopo l’intenso mese di gennaio che vede in programma, oltre al Tour de Ski, anche il vivace Trofeo Topolino di Fondo e la famosa Marcialonga, che nel 2011 toccherà quota 38 edizioni.
Durante l’autunno inizieranno pure i lavori allo stadio del salto di Predazzo, dove si lasceranno inalterati i due trampolini HS 134 e HS 106, mentre si amplieranno e ammoderneranno le strutture riservate alla stampa, ai giudici, ai tecnici e al pubblico.




