GLI STADI

Gli stadi di cross country a Lago di Tesero e di salto a Predazzo si rifanno il look per il 2012. 
Tra gennaio e marzo del prossimo anno la Val di Fiemme ospiterà il Tour de Ski di Coppa del Mondo, la Coppa di salto maschile e femminile, quella di combinata nordica e la Continental Cup sia di combinata che di salto maschile, ed entro la fine di ottobre le due arene saranno pronte, con solo le ultime rifiniture lasciate agli ultimi mesi dell’anno. 
Proprio ieri la FIS ha effettuato l’ultima “inspection” in Val di Fiemme, l’ottava da quando sono stati assegnati i Campionati del Mondo nel 2008, e il responso è stato ancora una volta più che positivo in merito allo stato di avanzamento dell’organizzazione.
La strada verso i Campionati del Mondo del 2013 si accorcia mese dopo mese ed il 2012 sarà un importante test per tutto e per tutti.  


CROSS COUNTRY SKI STADIUM – LAGO DI TESERO

Le strutture dell’arena del fondo sono variate in maniera sostanziale rispetto al passato. La parte sotterranea di oltre 2.000 metri quadri accoglierà l’International Broadcast Center, mentre per quanto riguarda il pubblico sono molti i lavori di ammodernamento per consentire una miglior visione delle gare; dalle tribune dello stadio si potranno vedere molti tratti della pista e due nuovi sottopassi consentiranno agli appassionati di muoversi all’interno del centro fondo per seguire le competizioni da postazioni diverse senza intersecare i tracciati di gara. Le nuove piste, adeguate ed allargate ad un minimo di 9 metri, saranno pronte a breve anche se per il Tour de Ski si utilizzerà la pista esistente di 3.750 m. (2 giri per le donne e 5 per i maschi) con l’aggiunta dei nuovi tratti dentro lo stadio e nelle adiacenze. Sempre nello stadio è stato effettuato lo sbancamento per fare posto al nuovo poligono di biathlon.
Nei pressi della zona traguardo sorge ora una grande struttura in legno che ospita le cabine per il commento televisivo, gli uffici del comitato organizzatore, la sala riunione dei capisquadra, della giuria e della FIS, e i servizi antidoping. Un nuovo corpo edilizio accoglierà inoltre l’ufficio accrediti, la sede dei volontari e la sala stampa (sub press centre per il 2013), trasformabile in sala danza durante i periodi non interessati dagli avvenimenti sportivi. La sala stampa sarà suddivisa in due diverse aree collegate tra loro, ed ospiterà la “written press” nella prima, fotografi e agenzie nella seconda. 
Ogni procedura di rinnovamento degli impianti e delle strutture è stata portata avanti riservando un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente. Tutti i prossimi eventi in Val di Fiemme saranno infatti accompagnati dalla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, ottenuta da Fiemme già nel 2003.	  


SKI JUMPING STADIUM – PREDAZZO

A poco più di un anno dall’inizio dei lavori, il rinnovamento dell’arena del salto a Predazzo è già quasi concluso. È stata perfezionata la nuova tribuna da 1300 posti e saranno presto agibili le sale per la stampa e per le riunioni tecniche, e la torre giudici, che ha subìto una modifica del tetto per consentirne l’utilizzo alle telecamere della produzione televisiva. La torre giudici, inoltre, è collegata direttamente con il nuovo ed ampio parcheggio a cui avranno accesso anche i team manager.
Per quanto riguarda i trampolini, sono state cambiate le zone lancio delle due strutture HS134 e HS106, è stato installato un nuovo impianto per la refrigerazione delle canaline e saranno collocati nuovi pannelli frangi vento. Per il 2012 sono previsti lavori di ricostruzione anche al trampolino HS60 dove potranno misurarsi le nuove generazioni di jumpers. 
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