
PROGRAMMA
CAMPIONATI MONDIALI FIS SCI NORDICO 2013

Mercoledì 20 Febbraio
10:45 Sci di Fondo Qualification Race Ladies 5 km FT
12:45 Sci di Fondo Qualification Race Men 5 km FT
18:00 Cerimonia di Apertura - Trento

Giovedì 21 Febbraio
10:45 Sci di Fondo Ladies & Men Sprint CT, Qualification
12:45 Sci di Fondo Final Ladies & Men Sprint CT 
15:30 Salto Individual HS 106 Ladies, Qualification
19:00 Premiazioni –Cavalese Winners: Ladies & Men Sprint

Venerdì 22 Febbraio
10:00 Combinata Nordica Individual Gundersen HS 106
15:00 Combinata Nordica Individual Gundersen 10 km
16:00 Salto Individual HS 106 Ladies - Race
18:30 Salto Individual HS 106 Men – Qualification

Sabato 23 Febbraio
12:45 Sci di fondo Ladies Skiathlon (7,5 Km CT+ 7,5 Km FT)
14:15 Sci di fondo Men Skiathlon (15 Km CT+ 15 Km FT)
17:00 Salto Individual HS 106 Men – Race
21:00 Premiazioni - Cavalese Winners:  XC Skiathlon  Ladies  &  Men;  SJ Individual 

HS 106 Ladies; NC Individual Gundersen HS 106

Domenica 24 Febbraio
10.00 Sci di fondo Team Sprint FT Ladies & Men, Qualification
10:00 Combinata Nordica Team HS 106 – Race
12.00 Sci di Fondo Final Team Sprint FT Ladies & Men
15.00 Combinata Nordica Team 4x5 km – Race 
17.00 Salto Team Mix HS 106
21.00 Premiazioni Winners: XC Team Sprint Ladies & Men; SJ Team Mix 

HS106; SJ Ind. HS 106 Men; NC Team HS 106

Martedì 26 Febbraio
12:45 Sci di fondo 10 Km Interval Start FT Ladies
19.00 Premiazioni - Cavalese Winners: XC 10 km Ladies
 

Mercoledì 27 Febbraio
12.45 Sci di fondo 15 Km Interval Start FT Men
17.00 Salto Individual HS 134 Men – Qualification
19.00 Premiazioni - Cavalese Winners: XC 15 km Men 



Giovedì 28 Febbraio
10:00 Combinata Nordica Individual Gundersen HS 134 - Race 
12:45 Sci di fondo Ladies Relay 4 x 5 Km CT+FT
15:30 Combinata Nordica Individual Gundersen 10 km
17:00 Salto HS 134 Men - Race

Venerdì 01 Marzo
13:30 Sci di fondo Men Relay 4 x 10 Km CT+FT
19:00 Premiazioni - Cavalese Winners:  XC Ladies & Men Relay;  SJ Individual HS 

134 men; NC Individual Gundersen HS 134
 
Sabato 02 Marzo
10:00 Combinata Nordica Team Sprint HS 134 – Race
12.15 Sci di fondo 30 km CT Mass Start – Ladies
15:00 Combinata Nordica Team Sprint 2 X 7,5 km – Race
16:30 Salto Team HS 134 Men – Race
21:00 Premiazioni – Cavalese Winners:  XC 30 km Ladies;  SJ Team HS 134 Men; 

NC Team Sprint   
 
Domenica 03 Marzo
12:30 Sci di fondo 50 Km CT Mass Start – Men
15:00 Premiazioni – Stadio del Fondo Winners: XC 50 km Men
15:30 Cerimonia di Chiusura – Stadio Fondo



PER LO SCI NORDICO UNA VALLE…VVIVA

La Val di Fiemme si è sempre dimostrata attenta al rispetto ambientale, ed anche in occasione dei prossimi  
Campionati del Mondo 2013 l’obiettivo primario è quello di far sì che l’evento iridato si svolga nel pieno 
rispetto e tutela di quell’immenso patrimonio naturale che è la Val di Fiemme.
Un  criterio  che  è  espresso,  in  maniera  incisiva,  dal  motto  “Vallevviva”,  eco  della  gioia  collegata  al 
Campionato del Mondo, ma soprattutto della vitalità e vivibilità che si respirano nella vallata trentina.
Il rispetto per l’ecologia è emerso innanzitutto durante i lavori ai due stadi e alle varie strutture connesse, 
svolti  perseguendo il  minimo impatto ambientale,  anche nell’ottica di dotare la Val di Fiemme di edifici 
all’avanguardia e “rinnovabili”, ovvero ampiamente fruibili anche dopo il 2013.
Gli interventi sono ispirati ai principi della sostenibilità ambientale e del basso consumo energetico, il tutto 
secondo una filosofia che mira a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti, garantendo la  
massima vivibilità negli 11 paesi fiemmesi. 
Tutti gli enti istituzionali coinvolti nell’evento iridato, la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni della Valle di 
Fiemme,  la  Comunità  di  Valle,  la  Magnifica  Comunità  di  Fiemme e  l’Azienda  per  il  Turismo,  hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa proprio riguardo alla sostenibilità ambientale. La necessità condivisa è 
quella di definire un progetto di gestione del territorio, che porti la Val di Fiemme ad essere considerata 
come un vero e proprio “distretto della vivibilità”, occupandosi di temi quali la qualità dell’aria, dell’acqua,  
dei centri  storici,  della mobilità interna e intercomunale, delle relazioni sociali  all’interno della comunità,  
della capacità imprenditoriale degli operatori, dell’ospitalità contraddistinta dall’esaltazione degli elementi 
autentici del luogo, che traggano spunto dalla storia, dalla tradizione e dalla cultura locale. 
Quello di Fiemme sarà il mondiale della “vivibilità”, come del resto si evince dal motto stesso “Fiemme 
2013 vallevviva”. 

La vivibilità della Val di Fiemme in numeri

60 milioni di alberi (170 alberi per ogni turista)
50 milioni di kw/H di energia pulita prodotta ogni anno (pari a -15.000 tonnellate di anidride carbonica)
100 impianti sportivi
300 km2 di palestra a cielo aperto
84% raccolta differenziata (1° posto in Italia nella classifica di Legambiente)
300 associazioni culturali e sportive (pari a un’associazione ogni 70 abitanti)

Fonte: ApT Val di Fiemme, www.visitfiemme.it



DIVERTIMENTO A 360° NEL PRE E POST GARA

Sport e tanto altro in questo terzo Campionato del Mondo in Val di Fiemme, che saprà ancora una volta 
coinvolgere pubblico, atleti e residenti attraverso le plurime attività racchiuse nelle due settimane iridate, da  
mattina a sera. A dare il “la” al Campionato del Mondo di Sci Nordico 2013 sarà la pirotecnica cerimonia  
inaugurale a Trento, cui prenderanno parte artisti  di fama internazionale come Goran Bregovic, l’autore 
dell’inno ufficiale dell’evento. 
Dal 20 febbraio al 3 marzo, durante tutte le serate e i pomeriggi dell’evento iridato, Cavalese ospiterà il 
South Nordic Festival, una festa a cielo aperto fatta di musica, intrattenimento e piaceri gastronomici, in 
programma dalle 16.00 in poi. In festa anche le piazze della località fiemmese, Piazza Dante, Piazza Italia  
e la Piazza dei Campioni (com’è stata ribattezzata Piazza Verdi), animate con diversi stili e arricchite dalle  
poste di assaggio dei prodotti tipici locali.
Per le tifoserie e i fan club ritornerà la chiassosa e festante Fan Parade, organizzata nei vari post gara 
sempre nell’ambito del South Nordic Festival, una sfilata che si chiuderà in Piazza dei Campioni poco  
prima delle premiazioni ufficiali.
Ad infiammare l’atmosfera ci  penserà pure la buona musica,  ad ogni giornata mondiale  è stata  infatti  
assegnata una diversa band, ed ognuna suonerà dal vivo a Cavalese a partire dal tardo pomeriggio (dalle 
17.00-17.30).
Saturday  night  fever,  la  febbre  del  sabato sera,  investirà  i  due maggiori  centri  fiemmesi,  Cavalese  e 
Predazzo. Sabato 23 febbraio e sabato 2 marzo a Cavalese è in programma la Green Night, festa fino a  
notte fonda con dj  set  di  Planet  Funk e Spankox,  mentre a  Predazzo  ritorna la  Winterfest,  l’edizione 
invernale dell’Oktoberfest già collaudata nel corso dei Premondiali 2012.
La notte sarà tutta da vivere non soltanto nei fine settimana ma anche nelle varie giornate dedicate al 
Campionato del Mondo, con concerti di musica classica, folk, rock e pop allo Sporting Center di Predazzo e 
al Teatro Navalge di Moena. Sono attese anche le più importanti tribute band di Abba, Beatles, U2 e Rolling 
Stones ancora nei fine settimana.
Un’anteprima del divertimento mondiale la si vivrà i prossimi 5 e 6 gennaio, durante il Tour de Ski che come 
da tradizione inscenerà il  proprio gran finale sulle nevi  della Val  di Fiemme. Un programma ricco che 
ricalca il  successo degli  anni scorsi,  con Fiemme Folk nel  venerdì  sera precedente le competizioni  (4  
gennaio)  nel  tendone a Lago di  Tesero,  seguito  al  sabato  sera  da Fiemme Rock,  due  appuntamenti 
musicali che scalderanno, dalle 21.00, le notti di Coppa del Mondo.
Come d’abitudine ci sarà spazio anche per i più piccoli, all’interno dello stadio di Lago di Tesero dove sarà  
di casa Fiemme Arena con tante attività ed animazioni per i giovanissimi.
La passione degli affezionati degli sci stretti accompagnerà il Tour de Ski e per gli amanti della fatica torna 
l’ormai classico appuntamento della Rampa con i Campioni, domenica 6 gennaio con la sua terza edizione, 
per regalare a tutti  l’opportunità di misurarsi sulla spettacolare Final Climb di Coppa del Mondo, senza  
comunque dimenticare che si tratta di una gara vera. Sempre domenica, spazio anche alle degustazioni  
con l’immancabile Tour del Gusto e le sue golose postazioni lungo la salita dell’Alpe Cermis (dalle ore 
9.30).
Sempre per restare in tema di divertimento, è già online il videogioco ufficiale dei Campionati del Mondo 
Trentino Fiemme 2013, “Skiri mini game”, tutto da provare su www.fiemme2013.com. 
Grande anche il movimento artistico e culturale, con le tante esibizioni musicali previste, la grande spirale 
di alberi e legno che sorgerà a Varena e le varie sculture dedicate ai Mondiali.
Tra  le  tante  attività  culturali  spicca  “Ski  Past”,  iniziativa  della  Fondazione  Museo Storico  del  Trentino 
allestita  nelle  Gallerie  di  Piedicastello  (Trento),  mostra  che  sarà  successivamente  trasferita  in  Val  di 
Fiemme.

      



IL FONDO DI CASA A LAGO DI TESERO

Momento  cruciale  nella  storia  del  fondo  in  Italia  fu  senz’altro  il  1988,  quando la  Val  di  Fiemme vide 
premiata la sua candidatura ad ospitare i  Campionati  del Mondo di  Sci Nordico del 1991. Serviva uno 
stadio degno di un evento di simile portata, che potesse accogliere con la dovuta “maniera” le competizioni  
sugli sci stretti. L’area individuata per il futuro Stadio del Fondo fu quella di Lago di Tesero, sulla sinistra  
orografica del torrente Avisio e alle pendici della catena del Lagorai. I motivi di tale azzeccata scelta furono 
più d’uno: centrale e facilmente raggiungibile grazie alla nuova arteria veloce di  fondovalle (inaugurata 
proprio per gli eventi del 1991), eco-friendly, visto che la costruzione non implicava eccessivi movimenti 
terra o abbattimento di piante, e comodamente “innevabile” in momenti di scarsità di neve naturale.
L’idea di un centro del fondo a Lago di Tesero arriva alla metà degli anni Ottanta, e con l’arrivo del vento  
iridato il centro (l’anello base misurava inizialmente 17 km) si trasformava in una raggiante arena che ha 
permesso alla Val di Fiemme di fare passi da gigante e salire nell’olimpo mondiale delle località nordiche. 
Dopo due Campionati del Mondo ospitati nel 1991 e nel 2003, il terzo in arrivo nel 2013 intende confermare 
l’arena di Lago di Tesero come la Mecca dello sci nordico in Italia e, per l’occasione, nel mondo.
Da fine 2010 lo Stadio del Fondo ha subito un sostanziale restyling e sia le piste che le strutture risultano  
rimodernate e pronte. Con gli eventi pre-mondiali dei primi mesi del 2012 ogni sezione del centro è stata  
debitamente testata con successo. 
Il pubblico potrà godersi appieno i singoli eventi sia dalle tribune che da altre postazioni all’interno dello  
stadio, raggiungibili da nuovi sottopassi e sovrappassi. Le nuove piste sono state adeguate ed allargate ad 
un minimo di 9 metri, con un nuovo tratto dentro lo stadio e l’inedita salita dopo il via.
Sempre nello stadio sarà visibile il nuovo poligono di biathlon, che insieme al centro del fondo e allo stadio  
di Predazzo ospiterà le prove di sci nordico delle Universiadi Invernali nel dicembre 2013.
Parlando di nuove realizzazioni spicca la struttura in legno posta a ridosso del traguardo, destinata alle  
cabine per  i  commentatori  TV,  con un impiego diretto  anche nelle  future  prove di  Coppa del  Mondo. 
L’edificio  accoglie  pure la sala  riunioni  dei  capisquadra,  della giuria  e della FIS,  gli  uffici  del  comitato  
organizzatore ed i servizi antidoping. Anche il nuovo corpo edilizio che accoglierà l’ufficio accrediti, la sede 
dei volontari e la sala stampa (sub media centre) è ultimato e proprio il SMC sarà inoltre suddiviso in due 
diverse aree comunicanti,  per accogliere la “written press” da una parte, fotografi  e agenzie di  stampa 
dall’altra. 
Il legno utilizzato per le costruzioni allo Stadio del Fondo appartiene interamente al patrimonio forestale 
della  Magnifica  Comunità  di  Fiemme,  una scelta  che qualifica  la  struttura  dal  punto di  vista  storico e 
territoriale.
La particolarità di tutte le strutture è quella di essere state progettate e pensate nell’ottica di una doppia 
fruibilità futura. Nessuna cattedrale nel deserto, assicurano i vertici del comitato di Fiemme 2013, ma edifici  
realmente utili  alla comunità  anche oltre  l’evento sportivo,  per  scuole  di  danza o associazioni  locali  e 
campus estivi, e il piano interrato di 2.000 mq destinato all’International Broadcast Center (IBC) è stato 
pensato per un impiego successivo come magazzino tecnico per il Comune di Tesero e dei mezzi utilizzati  
sulle piste.



A GENNAIO LA COPPA DEL MONDO, 
TOUR DE SKI IN CATTEDRA

Quando  mancherà  poco  più  di  un  mese  ai  Campionati  del  Mondo,  la  Val  di  Fiemme ospiterà  un 
appuntamento ormai classico d’inizio anno, il Tour de Ski di Coppa del Mondo.
Il circuito mondiale ha scelto, fin dalla sua prima edizione nel 2007, proprio la vallata dolomitica come 
dimora fissa per il  proprio gran finale,  e così  sarà anche sabato 5 e domenica 6 gennaio 2013 per 
l’edizione numero sette. 
Le nevi iridate della Val di Fiemme decreteranno vincitore e vincitrice del Tour de Ski, in una due giorni  
composta dalla gara in tecnica classica al sabato e da quella in tecnica libera alla domenica, con la  
spettacolare Final Climb conclusiva lungo le erte dell’Alpe del Cermis.
Da questo doppio appuntamento fiemmese usciranno i sovrani del Tour de Ski 2013, successori di Dario  
Cologna e Justyna Kowalczyk che lo scorso gennaio si aggiudicarono il trofeo. A questo trionfo Cologna 
ha aggiunto poi anche la vittoria della Coppa del Mondo assoluta, mancata invece dalla Kowalczyk che 
per 270 punti ha lasciato la sfera di cristallo nelle mani della norvegese Marit Bjørgen.
Lo svizzero e la polacca hanno vinto le ultime due edizioni del Tour de Ski, oltre, rispettivamente, alle 
edizioni del 2009 e del 2010, andando ad aggiungere i loro nomi a quelli di Tobias Angerer (GER) e Virpi 
Kuitunen (FIN), vincitori nel 2007, Lukas Bauer (CZE) e Charlotte Kalla (SWE) nel 2008, ancora Virpi  
Kuitunen nel 2009 e Lukas Bauer nel 2010.
In questa stagione la Val di  Fiemme propone delle novità agli  aspiranti  campioni del  Tour de Ski,  in  
particolare per quanto riguarda la prova in tecnica classica di sabato 5, allo Stadio del Fondo di Lago di  
Tesero. La gara maschile, infatti, si svilupperà su 15 km, anziché su 20 km come in passato, mentre le  
donne affronteranno il tradizionale tracciato di 10 km. Entrambe le competizioni correranno lungo l’anello 
di 5 km e 190 mt/dsl dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero, che un mese e mezzo più tardi sarà teatro  
dei Campionati del Mondo di Sci Nordico. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 6 gennaio,  
la Final Climb donne è in programma alle 11.45 e quella maschile alle 14.50 lungo la pista dell’Alpe 
Cermis.
Novità anche nel calendario di questa stagione, perché dopo lo start in terra tedesca, ad Oberhof  il 29 e 
30 dicembre, il Tour de Ski proseguirà introducendo una nuova località, la svizzera Val Müstair, dove il 1° 
gennaio si disputerà la gara sprint. Dopo questa new entry, gli impegni sugli sci stretti proseguiranno in 
Italia, tra Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco nei giorni 3 e 4 gennaio, portando infine la carovana di fondisti  
nella culla del fondo italiana, la Val di Fiemme.
Come detto, il Tour de Ski è parte della Coppa del Mondo di fondo e nelle varie tappe ogni concorrente  
riceve un cospicuo ammontare di punti da sommare a quelli di Coppa. Nello specifico, è possibile portarsi  
a casa un massimo di 750 punti, se si vincono tutte le prove (50 punti ogni gara) e la classifica generale  
del Tour (400 punti). Non male davvero, se si pensa che in tutta la stagione si possono guadagnare un 
massimo di 3100 punti per le donne e 3220 per gli uomini. 
Come nella passata stagione, ogni tappa assegnerà anche dei secondi di bonus, ad esclusione della 
Final Climb che è una gara Gundersen.
Durante il fine settimana dell’Epifania la Val di Fiemme proporrà non soltanto un ricco menu agonistico, 
ma anche diversi eventi di contorno, a cominciare da venerdì sera 4 gennaio.



CHI SCIA SA VOLARE

La Valle di  Fiemme è conosciuta  nel  mondo per i  grandi  eventi  sportivi  e per  un …bosco tutto 
speciale nel quale crescono abeti pregiati, il cui legno è richiesto dai più affermati liutai internazionali. 
Sono gli abeti di risonanza, che abbondano nella Foresta dei Violini dove liutai come Stradivari e 
Guarneri hanno scelto le tavole con cui costruire strumenti musicali d’eccellenza.
Sport,  scultura  e  musica  ora  si  abbracciano  in  un’opera  che  verrà  donata  in  occasione  della 
cerimonia di chiusura di Fiemme 2013 alla Federazione Internazionale dello Sci.
“Chi scia sa volare”  è il  titolo della creazione di  Angelo Morucci  e Mario Venturini,  di  MV Art  in 
Design, che raffigura il pianeta Terra con tre sciatori che si tuffano al centro nel vibrante abete di 
risonanza  della  Val  di  Fiemme.  La  scultura,  in  acciaio  ad  alta  resistenza  e  leghe  di  alluminio 
d’impiego  aeronautico,  con  fibre  di  carbonio,  ricorda  che  la  Valle  ospita  per  la   terza  volta  i  
Campionati del Mondo e rimanda alle Foreste dei Violini. E per rendere unica questa scultura l’opera 
è stata impreziosita da una tavola armonica realizzata nel pregiato legno della Val di Fiemme, ideata 
da Fabio Ognibeni dell’azienda Ciresa di Tesero, specializzata nella produzione di tavole armoniche 
per strumenti musicali. 
Un’opera che suona davvero, con gli atleti stilizzati che si tuffano al centro, uno “strumento musicale  
d’ascolto”  interamente  intagliato  nel  legno  di  risonanza  locale.  Ne  saranno  realizzati  solo  otto 
esemplari,  numerati, destinati ai collezionisti  d’arte,  il  cui prototipo è stato presentato al pubblico 
durante la manifestazione “Cremona Mondomusica” lo scorso settembre. 
Si è trattato della prima tappa di un lungo viaggio che porterà “Chi scia sa volare” in giro per l’Italia 
durante eventi in location di prestigio, per culminare nella grande esposizione di strumenti antichi e 
moderni  realizzati  con i legni della Val di Fiemme che si  terrà presso il  Palazzo della Magnifica 
Comunità,  a  Cavalese,  durante  i  Campionati  del  Mondo.  La FIS  conserverà  uno di  questi  otto 
esemplari nella propria sede in Svizzera, ma potrà anche esporla nei musei dello sci del mondo.
«Un’opera  sonora  -  spiega  il  suo  ideatore,  Fabio  Ognibeni -  è  un’innovazione  che  parte  dalla 
conoscenza  della storia e della costruzione degli  strumenti musicali.  È un nuovo modo di fruire 
dell’ascolto della musica, esaltata dalla capacità naturale del legno di modulare il  suono. La sua 
costruzione,  che  necessita  di  cura  e  manualità,  segue  regole  simili  a  quelle  impiegate  per  la 
realizzazione degli  strumenti musicali». È la prima volta che una competizione mondiale offre un 
riconoscimento che, oltre ad essere una preziosa opera d’arte, è anche una scultura di liuteria, che 
suona realmente  come uno  strumento  musicale.  Ma questa  è  anche  la  prima  opera  sonora  di 
Ognibeni integrata con una scultura: «L’arte scultorea si abbina perfettamente alla mia manifattura di  
eccellenza e questa potrebbe essere soltanto la prima opera sonora integrata». 
Ognibeni  non  nasconde  l’orgoglio:  «È  un  grande  onore  aver  realizzato,  insieme  a  Morucci  e 
Venturini, un oggetto che resterà nella storia a rappresentare la presenza di Fiemme nel panorama 
dello sci mondiale». Quella che il Comitato di Fiemme 2013 donerà alla FIS è un’opera d’arte che 
racchiude in sé lo spirito della Valle di Fiemme: uno slancio iridato nel cuore di una valle “armonica”.



MEDIA VILLAGE E TRASPORTI DEDICATI

A pochi chilometri da Cavalese, nei pressi del paese di Carano, c’è il Press Hotel & Residence Veronza,  
ovvero il  quartier generale dei media ai Campionati del  Mondo fiemmesi.  È già stato ribattezzato il  
“Media  Village  dei  Mondiali”  dove  gli  operatori  provenienti  da  ogni  angolo  del  pianeta  potranno 
incontrarsi e dare notizia a tutto il mondo di ciò che accadrà in Val di Fiemme. 
Giornalisti e fotografi che alloggeranno al Press Hotel & Residence Veronza avranno accesso gratuito 
ad una sala di lavoro interna alla struttura con le medesime credenziali utilizzate al MMC (Main Media 
Center) di Cavalese e ai due SMC di Lago di Tesero e Predazzo. Ci saranno spazi di lavoro adatti a  
tutte le esigenze e l’hotel metterà a disposizione diversi servizi tra cui la colazione inclusa e un ottimo 
ristorante, oltre al  centro wellness e la piscina, per concedersi qualche momento di relax dopo una 
lunga giornata di lavoro.
Da mattina a tarda sera un servizio navetta gratuito e dedicato per tutti i media accreditati farà servizio 
tra il Press Hotel & Residence Veronza, il MMC, gli stadi e il centro di Cavalese dove si terranno le  
premiazioni al termine di ogni giornata. Le navette correranno non-stop e il tempo massimo di attesa  
all’hotel sarà di 20 minuti, mentre al termine di ogni gara verrà assicurato il rientro immediato al MMC di  
Cavalese per le conferenze stampa dei vincitori. Dallo Stadio del Fondo di Lago di Tesero al MMC, 
inoltre, sarà istituita una via di accesso prioritaria e riservata ai media. 
Tutti gli ski-bus in Val di Fiemme e i servizi pubblici saranno gratuiti per chiunque durante i Campionati 
del Mondo, con un incisivo rafforzamento dei collegamenti alle zone di parcheggio.
Le macchine potranno sostanzialmente rimanere ferme nelle aree dedicate e nei garage per tutto il 
periodo di soggiorno in valle, e se si decide di bere un buon bicchiere di vino o un boccale di ottima  
Birra di Fiemme, l’unica cosa di cui preoccuparsi sarà quella di trascorrere giornate e serate piacevoli. A 
riportare tutti a casa e in albergo sani e salvi ci penserà la Val di Fiemme.



RECAPITI

NORDIC SKI VAL DI FIEMME 
(COMITATO ORGANIZZATORE)

38033 CAVALESE (Trento) – Via Regolani 8
tel. 0462.352013 – fax 0462.352091

info@fiemme2013.com 

APT VAL DI FIEMME
38033 CAVALESE (TN) – Via Bronzetti, 60

tel. 0462.241111 – fax 0462.241199 
info@visitfiemme.it – booking@visitfiemme.it

UFFICIO STAMPA NEWSPOWER
38121 TRENTO - Via Centochiavi, 32 
Tel.0461.829724 - Cell. 348.1149895

mario.facchini@newspower.it

mailto:info@aptfiemme.tn.it


FIEMME 1991: PRIMA SCINTILLA IRIDATA

“I Campionati del Mondo di Sci Nordico 1991 saranno ospitati dalla Val di Fiemme – Italia”. Il congresso 
FIS di Istanbul nel 1988 fu momento cruciale nella storia del fondismo trentino e nazionale. Vincere la 
concorrenza di località storiche dello sci nordico e portare al di qua delle Alpi un Campionato del Mondo 
era di per sé un successo incredibile, e qui in definitiva si gettarono le basi di un futuro che alla vallata  
trentina varrà poi l’appellativo di “culla italiana degli sport nordici”.
Quel Campionato del 1991 fu eclatante, il tempo sempre favorevole, le strutture realizzate a tempo di  
record e i nuovi stadi decisamente all’altezza della situazione, che già avevano risposto positivamente nei 
Premondiali del 1990. 
Scorrendo i bilanci dell’edizione ‘91, colpisce l’impegno dei media: 959  accreditati oltre a 300 tra fotografi  
e operatori tv; un esercito di persone che dal 7 al 17 febbraio del 1991 hanno fatto conoscere al mondo la 
Val di Fiemme ed il fascino di discipline che da quell’anno, soprattutto in Italia, hanno visto incrementarsi 
notevolmente i consensi.
Sono state 31 le emittenti di tutto il mondo che hanno seguito gli eventi, con oltre 37 ore di ripresa con 
produzione del segnale internazionale, e quasi  30 ore di  diretta conditi  da decine e decine di servizi  
speciali.
I  contatti  televisivi  sono stati  quantificati,  soltanto in Italia,  in oltre 513.000.000 di  unità.  Ma anche il  
numero delle presenze certificate a “Fiemme 91”, ben 180.739, è un dato non sottovalutabile.
Gli atleti al via furono 364 in rappresentanza di 27 nazioni e, com’era nelle previsioni, i portacolori nordici  
fecero la parte dei leoni.
La Norvegia si assicurò 10 medaglie delle quali cinque d’oro, tre d’argento e due di bronzo. L’Unione 
Sovietica e la Svezia colsero otto medaglie ciascuno, la prima con quattro d’oro, due d’argento e due di  
bronzo,  la seconda con due d’oro,  cinque d’argento  ed una di  bronzo.  Per  gli  italiani  una medaglia 
d’argento  giunse  dalla  staffetta  femminile  4x5  grazie  a  Bice  Vanzetta,  Manuela  Di  Centa,  Gabriella 
Paruzzi  e  Stefania  Belmondo  mentre  ben  quattro  sono  state  le  medaglie  di  bronzo  con  Stefania 
Belmondo (15 Km – TC), Manuela Di Centa (5 Km – TC), Manuela Di Centa (30 Km – TC) e Maurilio De 
Zolt (50 Km – TL).



FIEMME 2003: LA CONFERMA AI VERTICI

Se la prima volta non si scorda mai - ed è senza dubbio così per i Campionati del Mondo del 1991 - 
anche la seconda del 2003 si può tranquillamente etichettare come “indimenticabile”. E le parole del  
segretario generale Angelo Corradini nel report conclusivo di quei Campionati non lasciavano adito a  
dubbi.  “Per  la  piccola  collettività  di  Fiemme  è  stata  un’esperienza  memorabile,  grandissimo sport,  
record  di  nazioni  ed atleti  partecipanti,  neve e piste  tecnicamente  ineccepibili,  moltissimi  spettatori 
entusiasti, giornalisti e media soddisfatti, comitati di gara e 1300 volontari preparati e motivati ed ... il  
sole delle grandi occasioni. Davvero un grande successo sotto ogni aspetto.” 
Il giudizio finale giunto poi dai vertici federali nazionali ed internazionali fu di assoluto plauso, e i numeri 
di quell’evento dei colori dell’iride parlano ancora oggi chiaro. Quasi 5500 persone furono accreditate  
nelle varie aree sportive, media e organizzative. Gli atleti scesi in pista portarono in Val di Fiemme 42 
diverse bandiere nazionali e lo spettacolo richiamò negli stadi circa 250.000 spettatori, suddivisi nelle 12 
giornate di gara (dal 18 febbraio al 1° marzo 2003). L’evento più seguito fu la 50 km maschile in tecnica 
libera dell’ultimo giorno, la prova regina che alla fine incoronò il ceco Martin Koukal sovrano mondiale  
davanti  ad  oltre  20.000  persone.  Non  male  davvero  per  una  località  che  non  è  certo  un  paese  
scandinavo!
La Rai produsse in diretta tutte le gare e le manifestazioni ufficiali dei Campionati 2003, a beneficio delle 
numerose reti estere collegate. Il computo complessivo dei telespettatori in tutto il mondo fu stimato in 
oltre 500 milioni.
Come detto, 1300 volontari collaborarono con passione ad ogni attività nelle varie giornate di gara e le 
loro divise rosso fuoco sono ancora oggi indelebili nei ricordi di chiunque abbia visitato la Val di Fiemme 
in  quei  giorni.  “In  tutti  i  volontari  abbiamo  apprezzato  entusiasmo,  professionalità,  puntualità  e 
preparazione  tecnica”,   commentava  ancora  Corradini,  “senza  di  loro  a  poco  sarebbero  servite  le 
fantastiche condizioni atmosferiche.”
Già, perché il sole accompagnò tutti i Campionati del Mondo della Val di Fiemme 2003, aperti e chiusi  
da due cerimonie intense e spettacolari a Cavalese e a Lago di Tesero, che contribuirono a confermare 
la vallata dolomitica nell’olimpo delle località “nordiche” nel mondo. 



NON C’È DUE SENZA TRE  

Dal 1991 sono trascorsi  poco più di venti anni,  e in queste due decadi abbondanti  la trentina Val di  
Fiemme ha davvero… abbondato con lo sci nordico. I primi Campionati del Mondo di Sci Nordico nella 
vallata dolomitica furono il primo successo senza precedenti, e i secondi nel 2003 furono la conferma di  
come a sud delle Alpi si riescano a raggiungere livelli da nordici purosangue. 
E non si parla solo di colori dell’iride, perché in quattro lustri la Val di Fiemme ha organizzato oltre 120  
gare di Coppa del Mondo, incluse le finali  di Tour de Ski dal 2007 e confermate fino al 2017, eventi  
nazionali di ogni livello (ultimo nell’ordine i prossimi Campionati Italiani Assoluti di fondo del 22 dicembre), 
e per il prossimo futuro ci sono anche le Universiadi Invernali a fine 2013 (per quanto riguarda le prove  
nordiche), un Mondiale U23 & Junior di sci nordico nel 2014 e un altro nel 2015 di ski-roll. 
Dal 20 febbraio al 3 marzo 2013 in Val di Fiemme si torna quindi a respirare profumo di mondiali  e  
saranno giornate di grandiosa intensità sportiva, ma non solamente. Tanto per iniziare il 20 febbraio, al 
calare della sera, il centro di Trento si riempirà di luci, colori e musica per la cerimonia ufficiale di apertura  
dei Campionati, un pirotecnico show prodotto dalla RAI e musicato dal grande Goran Bregovic. Da quel  
momento in poi  sarà un susseguirsi  di  emozioni  di  altissimo livello nelle tre  discipline cross country,  
combinata nordica e salto con gli sci. 
Gli assi internazionali degli sci stretti e i migliori uomini e donne volanti al mondo si raduneranno ai piedi  
delle Dolomiti  per giocarsi le medaglie iridate e per divertire chiunque deciderà di trascorrere queste  
giornate di sport e spettacolo in Val di Fiemme. Ogni singola giornata sarà scandita da competizioni  
all’interno dello stadio  del  fondo di  Lago di  Tesero e sui  trampolini  dell’arena di  Predazzo.  In Val di  
Fiemme ci sarà anche il debutto di due nuove formule di  gara, una nel salto con gli sci e una nella  
combinata nordica. 
Le strutture che ospiteranno gli eventi del 2013 sono state profondamente rinnovate negli scorsi due anni, 
ogni  procedura  è  stata  portata  avanti  riservando  un  occhio  di  riguardo  nei  confronti  dell’ambiente  
circostante e presupponendo un riutilizzo futuro degli spazi anche in ambiti estranei al pianeta sci. Tutti i  
prossimi eventi in Val di Fiemme saranno, infatti, accompagnati dalla certificazione ambientale UNI EN 
ISO 14001, ottenuta da Fiemme già nel 2003. Inoltre, l’intera Val di Fiemme e le sue strutture assicurano 
il libero accesso anche da parte dei diversamente abili. 
I due stadi sono stati in massima parte ultimati oltre un anno fa e hanno superato ogni test di verifica con i 
Premondiali  dell’inverno 2012. Nella sua massima affluenza lo stadio del  fondo può accogliere fino a  
50.000  spettatori,  mentre  la  capienza  dello  stadio  del  salto  a  Predazzo,  grazie  alle  nuove  tribune, 
raggiunge quota 25.000 persone. 
Massimo impegno da parte degli organizzatori del Nordic Ski Fiemme Committee sta anche nell’attività di  
corollario alle gare vere e proprie, perché i Campionati del Mondo di sci nordico 2013 vogliono essere per  
tutti. Un dopogara sempre vivo ed intenso, con iniziative sia all’interno degli stadi che nei maggiori centri, 
sia durante il  giorno che durante la sera. Ecco quindi il  South Nordic Festival,  Fiemme Arena, Notte 
Verde, Winterfest, concerti di diverso tipo ed attività ricreative e culturali, senza contare che al termine di  
ogni giornata la premiazione in Piazza dei Campioni a Cavalese sarà una festa.
Al team organizzatore giunge il supporto di autorità e sponsor locali, senza dimenticare l’apporto dei 1300 
volontari “arruolati” nelle varie aree operative, un motore insostituibile da sempre forte nella comunità 
trentina.

 



ELENCO NAZIONI PARTECIPANTI

(provvisorio al 20 novembre)

Algeria ALG

Argentina ARG

Armenia ARM

Australia AUS

Austria AUT

Belarus BLR

Belgium BEL

Bosnia BIH

Brazil BRA

Bulgaria BGR

Canada CAN

China CHN

Croatia CRO

Czech Republic CZE

Denmark DEN

Estonia EST

Finland FIN

France FRA

Germany GER

Great Britain GBR

Greece GRE

Hungary HUN

Iceland ISL

Iran IRI

Israele ISR

Italy ITA

Japan JPN

Kazakhstan KAZ

Korea S. KOR

Kyrgyzstan KGZ

Lithuania LTU

Luxembourg LUX

Macedonia MKD

Moldova MDA

Nepal NEP

Netherlands NED

Norway NOR

Peru PER

Polonia POL

Roumania ROU

Russia RUS

Serbia SRB

Slovakia SVK

Slovenia SLO

Spain ESP

Sweden SWE

Switzerland SUI

Turkey TUR

Ukraine UKR

USA USA

Venezuela VEN



NOVE FIS INSPECTION, TUTTE DA SEMAFORO VERDE

L’intesa tra il comitato Nordic Ski Fiemme guidato da Pietro De Godenz e la Federazione Internazionale è  
decisamente ottima, i vertici internazionali si sono sempre dimostrati compiaciuti del percorso affrontato 
dal  comitato  organizzatore  fiemmese,  come  emerso  anche  dalle  varie  FIS  Inspection  programmate 
dall’assegnazione del Campionato del Mondo ad oggi.
L’ultimo sopralluogo dei vertici federali è stato quello dello scorso 15 ottobre, quando una delegazione 
FIS guidata dal presidente Gian Franco Kasper si è riunita a Cavalese per il  9° meeting del Coordination  
Group, step conclusivo per fare il punto della situazione in vista dell’evento iridato.
Durante le 5 ore di riunione gli organizzatori di Nordic Ski Fiemme hanno illustrato lo stato delle attività in 
vista del fatidico 20 febbraio, e tra i vari interventi quello del segretario generale Angelo Corradini ha 
sottolineato come l’organigramma sia oramai perfettamente completato, con 1.300 volontari assegnati ai  
vari reparti. 
Tutti numeri che denotano una larga partecipazione da parte della gente della Val di Fiemme, e non solo,  
sintomo di una sensibilità che traspare anche dall’attenzione verso l’ambiente e verso i diversamente 
abili, avvalorata dalle due certificazioni mondiali che Fiemme ha ottenuto, primo evento iridato al mondo.
Cristina Bellante, Sport Director del CO fiemmese, ha informato dell’omologazione dei percorsi rinnovati  
al centro fondo di Lago di Tesero, mentre Sandro Pertile e Bruno Felicetti hanno illustrato i numerosi  
sforzi  profusi  per  il  settore  marketing  e  la  promozione.  Ed  in  questo  campo  il  compiacimento  del 
presidente Kasper è stato grande: “Mi sorprende questa ampia promozione che non coinvolge solo la Val 
di Fiemme, ma tutto il mondo dello sci nordico. Mi piace anche l’idea di tutte le attività di contorno che 
avete messo in programma, prevedo davvero un grande Mondiale”.
Durante il meeting è intervenuto anche Roberto Giacomelli, che coordina il piano sicurezza interforze. Il  
capo della squadra mobile di Trento ha snocciolato dati e numeri  delle forze dell’ordine che saranno 
presenti per verificare il regolare svolgimento dell’evento.
Notevole  poi  l’attenzione  mediatica  attorno  a  “Fiemme 2013”,  con  un grande  sforzo  della  RAI  e  di  
Eurovisione  per  la  produzione  in  diretta  degli  eventi,  anche  della  cerimonia  di  apertura  la  cui  
organizzazione  è  coordinata  da  Trentino  Marketing.  Tutti  gli  accreditati,  in  primis  i  media,  potranno 
contare su una connessione internet velocissima, merito di Trentino Network che grazie alla fibra ottica è 
in grado di assicurare via cavo anche le trasmissioni televisive.
L’operazione trasporti coinvolgerà tutta la valle, l’imperativo è che tutti si muovano con mezzi pubblici, e  
non solo per quanto riguarda le linee dirette agli stadi di Lago di Tesero e Predazzo o a Cavalese, sede  
delle cerimonie di premiazione, ma anche per ciò che concerne i collegamenti a tutti i paesi della vallata.
Al  termine  della  giornata  ai  dirigenti  FIS  non  è  rimasto  che  complimentarsi  sul  lavoro  svolto, 
particolarmente significative le parole del segretario generale della FIS, Sarah Lewis: “Gli organizzatori  
hanno fatto un buon lavoro col team tecnico della FIS, e l’evento si annuncia di grande spessore in tutte 
le discipline. L’esperienza degli organizzatori di Fiemme 2013 potrà essere un ottimo stimolo per i futuri 
organizzatori”.
Nessuna  perplessità  neppure  per  Gian  Franco  Kasper,  secondo  il  quale  il  report  fiemmese  era 
“eccellente”, il presidente FIS ha dato dunque appuntamento a febbraio ed augurato in bocca al lupo a 
tutto lo staff.
Un augurio che si estende anche al dopo-mondiale, perché nel dicembre 2013 sono in programma in 
Trentino anche le  Universiadi  Invernali  e  la Val  di  Fiemme ospiterà  gare di  fondo,  salto,  combinata 
nordica e biathlon. Nel 2014 la valle mondiale manderà in pista anche il Campionato del Mondo junior e 
under  23  di  sci  nordico  e  nel  2015  il  Campionato  del  Mondo  di  skiroll,  davvero  un  ricco  carnet  
internazionale ed iridato.



PORTE APERTE, FIEMME 2013 È OPEN EVENT

Diversamente abili, un termine che si riferisce non soltanto ai portatori di disabilità fisica o intellettiva, ma 
anche, più in generale, agli anziani e a chi soffre di disturbi o allergie alimentari.
I Campionati del Mondo della Val di Fiemme non fanno distinzioni e quest’inverno voglio essere accessibili  
a tutti, per quanto riguarda sia gli stadi sia la vita di tutti i giorni in Val di Fiemme, dall’ingresso a bar e 
ristoranti agli spostamenti tra le principali strutture dell’evento iridato.
Gli organizzatori di Nordic Ski Fiemme hanno infatti abbracciato in toto il progetto “Fiemme Accessibile  –  
Certificazione dei Campionati  del Mondo Trentino-Fiemme 2013 – Open Event”,  insieme all’Accademia 
della Montagna, all’ApT Val di Fiemme e a varie istituzioni ed associazioni locali.
Si  tratta  di  un’iniziativa  volta  a  garantire  la  fruibilità  di  stadi,  strutture  e  di  tutto  quanto  connesso  ai  
Campionati del Mondo, con l’obiettivo futuro puntato ad ampio raggio, per estendere l’accessibilità anche 
dopo il 2013 e all’intera Val di Fiemme.
Così, il primo evento sportivo al mondo ad ottenere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 nel 
2003 (in occasione del secondo Campionato Mondiale di sci nordico disputato in terra fiemmese), sarà 
anche il primo campionato mondiale della storia ad essere certificato accessibile per i diversamente abili.
A questo scopo saranno mappati i percorsi più comodi per raggiungere i comuni della valle e per spostarsi  
tra  le  varie  strutture,  con  l’individuazione  dettagliata  di  alberghi,  bar,  ristoranti  fruibili  dai  portatori  di 
handicap, agibili al 100% anche da chi, ad esempio, si dovrà spostare in carrozzina. I due stadi, il Centro 
del Fondo di Lago di Tesero e lo Stadio del Salto di Predazzo, hanno aderito perfettamente a queste 
necessità, e presentano indistintamente la massima accessibilità. 
I ristoranti e gli hotel della valle, inoltre, metteranno a punto dei menu specifici per anziani e persone con 
intolleranze e allergie di tipo alimentare. 
La certificazione “Open Event”  è l’ennesimo importante  traguardo raggiunto  da Fiemme 2013,  per  un 
Campionato del Mondo aperto a tutti, un progetto che muove verso una valle più agibile per ogni tipo di 
turista e di sportivo, e che pone ancora una volta in perfetta sintonia la Val di Fiemme con i Paesi del Nord  
Europa, patria per eccellenza dello sci nordico e da sempre molto attenti a questo tipo di realtà.



CAMPIONATI DEL MONDO IN PILLOLE

SKIRI
Come non ricordare il simpatico e paffuto scoiattolo che con uno smagliante sorriso accoglieva i due 
Campionati del Mondo di sci nordico del 1991 e del 2003. Skiri tornerà, più in forma che mai, anche per i  
prossimi Mondiali e sarà la mascotte ufficiale.
“Skiri”, che in dialetto fiemmese significa scoiattolo, fu creato oltre 20 anni fa e vuole personificare la gioia  
e la voglia di vivere, di fare sport e di stare insieme propri della Val di Fiemme, nel prossimo evento 
mondiale, ma, in definitiva, sempre e comunque (come dimostra il noto motto “mondiale” Vallevviva).

CAMPIONATI DEL MONDO… CONNESSI 
Il sito web ufficiale www.fiemme2013.com è senz’altro la fonte di informazione più affidabile e aggiornata  
riguardo i Campionati, con la maggior parte dei contenuti disponibile in italiano, inglese e tedesco. Dal  
gennaio 2012, inoltre, è attiva anche una versione “accessibile” collegata alla pagina iniziale grazie ad 
una piccola icona di colore verde e azzurro denominata “Open Event”.
Oltre al sito internet, i  Campionati del Mondo sono tutti da seguire anche sulla pagina Facebook, sul 
canale YouTube Fiemme 2013 e in movimento, grazie alla special App per Smartphone che connetterà 
chiunque dove e come si vorrà.

PIAZZA DEI CAMPIONI
Ogni sera il centro di Cavalese accenderà i suoi riflettori sui campioni. Le cerimonie di premiazione delle 
varie competizioni si terranno in quella che è stata già ribattezzata Piazza dei Campioni. Ogni sera alle 19 
– tranne i giorni 23-24 febbraio e sabato 2 marzo quando le cerimonie saranno alle 21 – i primi 6 atleti  
classificati delle prove individuali e di squadra riceveranno i trofei sul palco principale a centro piazza. 
Le cerimonie saranno contornate da spettacoli e attività del South Nordic Festival.

PROGETTI NELLE SCUOLE
I  Campionati  del  Mondo di Sci  Nordico vanno a scuola, o meglio, nelle scuole.  Il  Progetto Scuola –  
Fiemme 2013 riguarda alcuni istituti superiori, scuole medie ed elementari della valle e si pone l’obiettivo  
di coinvolgere i ragazzi in alcune aree organizzative. Agli studenti viene data la possibilità di accrescere le 
proprie conoscenze e costruire una rete di contatti su base mondiale.
Il  Progetto  Scuola  si  compone di  quattro  moduli  in  corso dall’inizio del  2012,  che culmineranno con 
l’evento iridato 2013, in cui ragazzi e ragazze stanno a stretto contatto con il  pianeta nordico, anche 
grazie a testimonial come Cristian Zorzi, Antonella Confortola o Alessio Bolognani.

MONDIALI DA CAPO A PIEDI E NON SOLO
L’azzurro,  come il  cielo della Val di Fiemme, sarà il  colore dominante del  merchandising ufficiale dei 
Campionati del Mondo 2013. Gadget di diverso tipo e abbigliamento uomo-donna inverno ed estate, da 
berretti di lana a magliette, giacche e sciarpe, sono disponibili in ogni misura sull’e-store dell’evento, il  
negozio on-line accessibile con facilità dal sito ufficiale www.fiemme2013.com. L’unico che non sarà …
dipinto di blu sarà Skiri, che in tutti i suoi formati avrà la caratteristica tinta da scoiattolo di montagna. Ci  
sarà chiaramente la possibilità di acquistare ogni articolo anche in loco durante le giornate iridate in Val di  
Fiemme.



SKIPASS MONDIALI…CONVIENE
Vi piace lo sci in tutte le sue…salse? La Val di Fiemme è il posto che fa per voi. Acquistando uno skipass 
giornaliero  Fiemme Obereggen  avrete  l’accesso  gratuito  alle  gare  dei  Campionati  del  Mondo di  Sci 
Nordico  in  entrambi  gli  stadi  (nel  medesimo giorno),  e  qualora  decidiate  di  sciare  ad  Obereggen o 
sull’Alpe Cermis in notturna (novità assoluta 2012/2013), avrete il biglietto gratuito alle gare di fondo e 
salto il giorno successivo. 
Per chi acquisterà i biglietti alle gare mondiali in anticipo on-line, inoltre, ci sarà il 30% di sconto su uno 
skipass giornaliero Fiemme Obereggen per lo stesso giorno o il giorno seguente. L’acquisto di più biglietti  
alle gare (in giornate consecutive) garantirà sconti su skipass di più giornate (multi-day skipass).

INCONTRO CON L’ARTE DEL LEGNO
Saltatori, fondisti, violini, fiocchi di neve e tanto, tanto, legno. Il simposio di scultura lignea organizzato dal  
comune di Capriana in Val di Fiemme la scorsa estate ha avuto come tema i Campionati del Mondo di Sci 
Nordico e le nove opere in concorso, inclusa la vincente di Roberto Nones, saranno esposte in maniera 
permanente  nell'atrio  del  Palacongressi/Main  Media  Center  di  Cavalese  durante  tutto  il  periodo  dei 
Campionati.
Sarà  così  possibile  apprezzare l’arte dello sci  nordico interpretata  da scultori  di  livello  e ammirare il 
grande e atteso evento iridato, non solo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma anche artistico.

CAMPIONATI DEL MONDO: CHE STORIA!
I primi Campionati del Mondo di Sci Nordico coincisero con la prima edizione dei Giochi Olimpici invernali 
del 1924 e fino al 1939 vennero disputati ogni anno. Dal 1948 al 1982, l’evento iridato si tenne a cadenza 
biennale  negli  stessi  anni  in  cui  si  svolgevano  le  Olimpiadi.  Negli  anni  di  sovrapposizione,  le  gare 
olimpiche erano valevoli anche come mondiali. Nel 1984 le Olimpiadi invernali si disputarono a Sarajevo,  
nell’allora  ex  Jugoslavia,  mentre  alcuni  eventi  valevoli  come  Campionati  del  Mondo  si  svolsero  in 
Finlandia e Svizzera. Dall’edizione del 1985 di Seefeld in Austria i Campionati del Mondo si alternano alle 
Olimpiadi, rimangono a cadenza biennale, ma su annate dispari.
La maggior parte dei Campionati del Mondo di Sci Nordico si sono disputati in Europa e le nazioni con il  
maggior numero di medaglie vinte sono Norvegia, Finlandia e Svezia. Il primo “mondiale nordico” in Italia 
fu nel 1927 a Cortina d’Ampezzo, mentre la Val di Fiemme in Trentino è la località italiana maggiormente 
“nordica”, con due Campionati già ospitati nel 1991 e nel 2003 e il terzo in arrivo nel 2013.



VOLONTARI IN FORZE PER FIEMME 2013

Un  esercito  di  1.300  i  volontari  ai  quali  è  stato  affidato  un  preciso  compito  nell’organigramma  dei  
Campionati  del  Mondo Trentino Fiemme 2013.  Tutti  vestiti  d’azzurro,  come il  cielo  di  Fiemme,  il  folto  
gruppo di volontari  è una risorsa insostituibile e lo si è visto anche di recente nella stagione Premondiale  
2012, che su scala più ridotta è valsa come prova generale per il prossimo anno.
“Senza volontari – ha sottolineato il presidente del comitato Fiemme 2013, Pietro De Godenz – sarebbe 
impensabile organizzare questi  grandi eventi e qui  in Val di  Fiemme abbiamo volontari  molto motivati.  
L’inserimento  di  tanti  giovani  ci  rinfranca,  perché  la  nostra  attività  dopo  il  2013  proseguirà  con  altri 
importanti appuntamenti”.
La lunga storia della collaborazione volontaria con il  gruppo di Fiemme è iniziata nel  1991, quando la 
vallata dolomitica ospitò il suo primo campionato iridato di sci nordico. Un anno speciale in cui la Val di 
Fiemme pose le basi per diventare una delle grandi sedi mondiali dello sci nordico, un anno speciale anche 
per i volontari che fecero apprezzare all’intero pianeta del fondo il carattere di ragazzi, ragazze, uomini e  
donne di Fiemme. 
Nel 2003 andò in scena un nuovo capitolo iridato e per l’occasione si dispiegò una forza di quasi 1.300 
volontari, assegnati ai vari settori e magistralmente guidati dell’indimenticato Paolo Zorzi, figlio di quel Nele 
fondatore della Marcialonga di Fiemme e Fassa. 
Il 2003 fu un successo, per i volontari come per i campioni in pista, e quando nel 2008 la Val di Fiemme si  
vide assegnare il terzo Campionato del Mondo ecco che il  motto “Volontario…Volentieri” di cinque anni 
prima ritornò subito alla mente e nel cuore di tanti, che con prontezza hanno risposto al terzo appello  
iridato.
Ed ora l’intera squadra di volontari fiemmesi è pronta a ricominciare l’avventura, in quello che sarà il terzo 
Campionato del Mondo ospitato in Val di Fiemme, e per l’occasione stanno già da tempo seguendo corsi di  
preparazione e seminari per arrivare preparati su tutti i fronti al prossimo 20 febbraio.
Durante  il  recente  Forum  Nordicum  di  metà  ottobre  il  comitato  organizzatore  ha  presentato  dati  e 
programmi relativi al compartimento volontario, sottolineando soprattutto la grande e numerosa risposta 
registrata in tutte le fasce d’età, anche tra i giovani, sia al maschile sia al femminile. 
Per i volontari 2013 le divise saranno quelle sfoggiate già in occasione dei Premondiali 2012, dei completi  
tecnici  con giacca,  pantalone,  intimo,  guanti,  berretto  e  stivali,  il  colore  scelto,  come accennato,  sarà 
l’azzurro.
Dedizione, coesione e spirito di aggregazione sono gli  elementi che i volontari fiemmesi metteranno in 
mostra  a  breve,  sempre  secondo  le  cinque  regole  d’oro  del  volontario,  delle  quali  è  particolarmente 
significativa la prima: “sorridi: costa poco, vale molto”.
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