UN ESERCITO DI VOLONTARI PER GLI EVENTI IRIDATI


Senza dubbio il 2013 sarà l’anno in cui la Val di Fiemme mostrerà al mondo di che pasta è fatta. E lo farà…ancora una volta, visto che il Campionato del Mondo di Sci Nordico lo ha già ospitato nel 1991 e nel 2003. 
Non c’è due senza tre, quindi, e i ragazzi di Fiemme intendono presentarsi all’evento al massimo della preparazione in ogni ambito d’azione. A questo proposito, i tanti volontari coinvolti – saranno oltre mille impegnati nei giorni iridati – si stanno formando a dovere con corsi linguistici e informatici già attivi da mesi nella vallata trentina. Grande è stato e sarà il lavoro da parte del comitato organizzatore Nordic Ski Fiemme e di Mauro Dezulian in particolare, nuovo responsabile del team di volontari, il quale ha preso il posto di Paolo Zorzi, autentica colonna della squadra mondiale nel 2003 e che ci ha lasciato prematuramente. 
L’organizzazione dei Campionati Mondiali del 2013 - ma ci sarà anche un’edizione 2014 per le categorie Junior e Under 23 - è sostanzialmente divisa in due macro aree, quella prettamente sportiva, e quella legata al coinvolgimento del pubblico e alla vivibilità dell’evento iridato. Se nella prima ci si occupa essenzialmente degli aspetti agonistici con atleti e squadre a fare da centro nevralgico, tutto l’ambito del cosiddetto “contorno” alle gare può intendersi invece nelle attività organizzate prima, durante e dopo le competizioni, sia negli stadi del fondo di Lago di Tesero e del salto di Predazzo, sia nei centri della valle, come il South Nordic Festival che animerà Cavalese per tutta la durata del Campionato, con colori e sapori 100% Val di Fiemme e 100% Trentino.
Aspetto di assoluto rilievo dei Campionati Mondiali di Sci Nordico del 2013 in Val di Fiemme sarà quello di rispetto dell’ambiente in ogni tipo di attività, a cominciare dai progetti di rinnovamento degli stadi, peraltro già messi in opera, in cui l’eco-sostenibilità è stata il primo punto da rispettare, così come il riutilizzo delle strutture, a fari spenti sull’evento, della comunità fiemmese. 
Nel cammino verso il 2013, la Val di Fiemme ospiterà per tre volte la tappa finale del Tour de Ski (la prossima nei giorni 8-9 gennaio 2011) e i premondiali nel 2012, mentre per il 2014 sono già in calendario i Campionati del Mondo di Sci Nordico Junior-Under 23. 
Info: www.fiemme2013.com 


