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Comunicato Stampa del 12 luglio 2012

I MONDIALI DI SCI NORDICO 2013… PER TUTTI
FIRMATO IL PROGETTO “FIEMME ACCESSIBILE”

Da ieri i Campionati del Mondo della Val di Fiemme 2013 sono “open event”
Firmato ieri presso la Magnifica Comunità il protocollo studiato dall’Accademia della Montagna
Senza barriere nello sport e nel turismo, a favore dei diversamente abili
L’evento iridato è in programma dal 20 febbraio al 3 marzo 2013

I Campionati del Mondo di sci nordico Fiemme 2013, in programma dal 20 febbraio al 3 marzo prossimi, hanno messo a segno un bel primato, e non soltanto in campo sportivo.
Ieri, gli organizzatori del comitato Fiemme 2013 hanno firmato il protocollo del Progetto “Fiemme Accessibile  – Certificazione dei Campionati del Mondo Trentino-Fiemme 2013 – Open Event” proposto dall’Accademia della Montagna, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento ed altri enti locali e tutte le associazioni di categoria. La finalità è quella di aprire le porte della Val di Fiemme e della rassegna iridata anche agli ospiti diversamente abili, proponendo un evento sportivo privo di barriere.
I due stadi di Lago di Tesero (fondo) e di Predazzo (salto) sono stati realizzati pensando anche alla fruizione da parte dei portatori di handicap, ma l’intera Val di Fiemme è al lavoro per garantire un evento aperto (“open”, appunto) a tutti, sia a coloro che soffrono di disabilità motorie e cognitive, anziani, e agli affetti da allergie alimentari, per i quali alberghi e ristoranti fiemmesi stanno studiando dei menu ad hoc.
Significative le parole dell’assessore al turismo della Provincia di Trento Tiziano Mellarini: “questa certificazione è un fatto sociale rilevante, dà al turismo trentino una connotazione importante e speciale. La Valle di Fiemme è compatta nell’impegno di questo progetto, a dimostrazione che il turismo non è solo business, ma è portatore di valori significativi”.
Oltre che per i diversamente abili in Val di Fiemme c’è attenzione anche nei confronti dell’ambiente, tutti gli eventi sono accompagnati dalla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, ottenuta nel 2003.
Info: www.fiemme2013.com


