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AI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI NORDICO DI LIBEREC
COL “GUSTO” DEL TRENTINO E DELLA VAL DI FIEMME

-Partiti i campionati iridati di sci nordico: vicino alla Medal Plaza si parla trentino
-Casa Trentino-Fiemme punto di incontro di sportivi, dirigenti e operatori turistici
-FIS e FISI ospiti della “Casa”, così come i media
-I capiservizio di Fiemme 2013 “a scuola” dagli organizzatori cechi


Dopo l’assegnazione del maggio scorso al congresso sudafricano di Cape Town, la Val di Fiemme ed il comitato Nordic Ski Fiemme continuano la propria marcia di avvicinamento ai campionati del mondo del 2013, la terza rassegna iridata in soli 22 anni per la celebre località italiana, dopo quelle del 1991 e del 2003.
Prossima tappa, Liberec (Repubblica Ceca), da oggi sede dei Mondiali di sci nordico edizione 2009. E non sarà una sola e semplice gita d’istruzione per i membri del comitato fiemmese, che porteranno uno spicchio di Val di Fiemme in terra ceca. In pieno centro a Liberec, infatti, troverà posto “Casa Trentino-Fiemme”, a due passi dalla “Medal Plaza”, lì dove i protagonisti della rassegna iridata si vedranno infilare al collo le pregiate medaglie mondiali.
Un viaggio che permetterà al comitato Nordic Ski Fiemme di instaurare e consolidare preziose relazioni sia con i media internazionali che con i vertici della FIS, pronti comunque a raccogliere tutte le indicazioni possibili per migliorare un’organizzazione già famosa in tutto il mondo per la propria precisione e competenza.
A Liberec, dunque, ci sarà un ristorante tipico marchiato “Trentino” e “Fiemme 2013” (con tanto di cuochi trentini al seguito), ideale sede dei vari incontri di promozione sia turistica che sportiva, con apposite serate e “convention” con i media e le varie personalità del mondo dello sci nordico internazionale, al fine di costruire relazioni solide in vista del 2013.
Un primo assaggio dunque, e nel vero senso della parola, di quello che sarà il terzo mondiale fiemmese, con una serie di serate a tema, una delle quali dedicata alla FIS, due serate alla FISI, altre ai tour operator locali e con le varie emittenti tv, ricordando l’importanza del mercato ceco per il Trentino e la Val di Fiemme, il secondo in quanto a rilevanza (dopo quello italiano) per quanto riguarda la stagione invernale.
Casa Trentino-Fiemme, inoltre, aprirà le porte anche alla FISI e agli atleti azzurri, che potranno così respirare un po’ di aria di casa ed apprezzare i piatti di quella che è la loro cucina, senza però dimenticare lo scopo didattico della spedizione. Quello di Liberec, infatti, sarà un viaggio che coinvolgerà (in tre diversi turni) tutti i capi servizio dei volontari che collaboreranno con la propria partecipazione attiva ai Mondiali del 2013, elemento chiave per la riuscita dell’evento, come fu nel 1991 e nel 2003.
Ecco allora, a tal proposito, gli “study groups”, veri e propri gruppi di studio che vedranno impegnati i vari capi servizio del comitato organizzatore fiemmese, pronti a seguire il lavoro svolto dai colleghi cechi, per poi trarne i conseguenti suggerimenti o, qualora necessario, capire quali potrebbero essere eventuali accorgimenti da apportare per un servizio maggiormente efficiente.
A guidare la spedizione fiemmese saranno Pietro De Godenz e Tiziano Mellarini, rispettivamente presidente del comitato esecutivo e presidente di Nordic Ski Fiemme, chiamati a rappresentare a Liberec il Trentino e la Val di Fiemme, sempre più capitale dello sci nordico.
Info: www.fiemme2013.com


