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IL TOUR DE SKI PREPARA IL SUO SET TELEVISIVO
LA VAL DI FIEMME “RIPRESA” IN GRANDE STILE

Cresce l’attesa per il FIS Tour de Ski in Val di Fiemme del prossimo gennaio
Imponente dispiegamento mediatico sui tracciati di Lago di Tesero e sulla Final Climb
Televisioni e radio di tutto il mondo presenti live in Val di Fiemme
Produzione affidata ancora una volta ad Infront


Mancano pochi giorni al via del FIS Tour de Ski dalla tedesca Oberhof e l’entusiasmo di tutti gli appassionati di fondo è alle stelle. I primi magistrali colpi delle stelle di Coppa del Mondo si sono già potuti apprezzare nelle gare del circuito disputate nelle scorse settimane, e adesso tocca al Tour, che in Val di Fiemme arriverà puntuale i prossimi 7 ed 8 gennaio con l’epilogo tra Lago di Tesero e l’Alpe Cermis. 
Saranno due giornate ad alta tensione sportiva, che lungo la tanto straordinaria quanto estenuante Final Climb del Cermis decreteranno i nuovi sovrani successori di Dario Cologna e Justyna Kowalczyk, vincitori lo scorso gennaio. 
Oltre ad essere tra gli eventi di maggior spicco nel calendario FIS 2011/2012 di fondo, le “48 ore” della Val di Fiemme si presentano come qualcosa di primissimo ordine anche dal punto di vista mediatico, con una produzione televisiva di caratura “mondiale” che intende per l’ennesima volta stupire il mondo intero. La passata edizione del Tour in Trentino, sempre prodotta da Infront, ha registrato oltre 100 milioni di contatti TV con uno share medio del 38% tra il sabato e la domenica, che si rivelò essere il più alto di qualsiasi altra tappa del circuito continentale. Per il 2012 gli obiettivi restano i medesimi, la squadra vincente non cambierà, ma verrà potenziata lungo i vari tracciati di gara dove saranno collocate la bellezza di 42 telecamere pronte ad immortalare le gesta dei big di Coppa del Mondo e regalarle a milioni di appassionati che seguiranno gli eventi comodamente seduti in poltrona. 
Lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero e la scalata dell’Alpe Cermis assomiglieranno ad un vero e proprio set televisivo, con canali di tutto il mondo a seguire in diretta le gare. Non mancheranno la norvegese NRK, la svedese SVT, la finlandese MTV 3, la tedesca ARD, la slovena RTV, la nostra RAI ed Eurosport, cui si affiancheranno altre televisioni e canali radio, perché del Tour de Ski in Val di Fiemme non sfugga davvero nulla. 
Per le prime due prove mass start in tecnica classica di sabato 7 gennaio (ore 12.30 uomini 20 km – ore 15.45 donne 10 km), il rinnovato centro fondo di Lago di Tesero ospiterà sette telecamere, mentre altre otto verranno posizionate lungo il tracciato all’interno del bosco, in modo tale da non perdere mai di vista l’andamento delle gare. Il dispiegamento di forze televisive sarà altrettanto possente il giorno successivo, quando a partire dalle 12.30 si apriranno le danze sull’Alpe Cermis. Cinque telecamere seguiranno i fondisti all’interno dello stadio di Lago di Tesero fino al primo intertempo, altre due li “riacciufferanno” al secondo intermedio (lungo il frammento di pista Marcialonga) e 20 altri obiettivi saranno piazzati lungo i 3,6 km di scalata del Cermis. La zona del traguardo nei pressi dell’arrivo della cabinovia è stata leggermente modificata e consentirà al pubblico di accedere comodamente ad entrambi i lati della pista. Diversi maxischermi, sia in zona arrivo che lungo la Final Climb, daranno la possibilità a tutti i presenti di seguire con facilità ogni attimo di gara, godendo nel frattempo anche delle attività e dei sapori dell’immancabile Tour del Gusto lungo la risalita.
Grazie alla nuova partnership del comitato Fiemme 2013 con l’azienda Hannspree, leader mondiale nella produzione di televisori LCD di massima qualità, le aree stampa e VIP, le zone riservate alla FIS, alla giuria e agli organizzatori saranno dotati di schermi di ultima generazione e dal design raffinato.
Giovedì 29 dicembre da Oberhof scatterà il Tour de Ski 2012, da quel momento inizierà un serrato conto alla rovescia verso il week-end del 7 ed 8 gennaio, quando la Val di Fiemme si farà arbitro ultimo del circuito, e lo farà anche sugli schermi tv di tutto il pianeta. 
Info: www.fiemme2013.com 

