
PROPOSTA AL COMITATO INTERNAZIONALE

Da parte della componente non tedesca della giuria del 3° Campionato del Mondo FIS

Oggetto: Status del Campionato del Mondo di Rollerski 2004

Miami, 1° giugno 2004

Egr. Presidente, Egr. Membri del Comitato,

E’ con grande rammarico che Vi inviamo questa proposta.

Attualmente, la Federazione Sci tedesca, alla quale è stata assegnata l’organizzazione dei

Campionati 2004, non ha ancora alcun organizzatore per tali Campionati. La città di S.

Wendel, proposta come organizzatrice, si è ritirata. Essa si è ritirata a seguito della

richiesta da parte del TD alla Federazione tedesca e ai locali organizzatori di chiarimenti in

merito allo status dell’organizzazione.

La Federazione tedesca è intenzionata a cambiare la sede e la giuria (senza alcuna

motivazione) nominata dal Comitato FIS durante il Meeting di Strasburgo del 1° Maggio

2003.

In qualità di TD di queste gare, di assistente TD e di Manager FIS per la Coppa del

Mondo, responsabile anch’esso delle gare, siamo convinti che la Federazione tedesca non

sia in grado di organizzare i Campionati 2004 secondo i parametri fissati dalla FIS per

l’organizzazione dei Campionati 2004 in generale e delle singole gare. Dopo gli ultimi due

Campionati siamo perfettamente a conoscenza di quanto lavoro debba essere svolto per

organizzare dei Campionati regolari. La componente non tedesca della giuria non è in

grado di assumersi alcuna responsabilità per l’organizzazione delle gare in queste

condizioni incerte.

Ci sono molte ragioni che ci hanno portato a questa decisione:

- Il budget è inferiore di quasi  dieci volte rispetto ai  due Campionati precedenti.

- La città proposta non ha mai organizzato Campionati in precedenza.

- La giuria non ha avuto la possibilità di controllare le piste o l’organizzazione stessa.

- Mancano soltanto 2 mesi  e tre settimane all’inizio.

- Le competenze dei tedeschi nell’organizzazione delle gare sono insoddisfacenti (cfr.

ad esempio le gare del 1997 e quelle del 2002 a Geyger/Zwoenitz)

Di conseguenza suggeriamo la seguente procedura:



La FIS dovrebbe chiedere alla Federazione tedesca di rinviare i Campionati di un anno

e di organizzare invece un pre-campionato nel fine settimana dal 27 al 29 agosto 2004.

In tal modo la Federazione tedesca avrebbe un anno, due mesi e tre settimane di

tempo per prepararsi all’evento più importante del rollerski. Anche se la Federazione

tedesca non ha organizzato un pre-campionato nel 2003, potrebbe dimostrare di

riuscire ad organizzare un grande evento. Gli atleti avrebbero anche la possibilità di

concentrarsi maggiormente sulle gare.

La nostra proposta ha soltanto due interessi: gli atleti e il rollerski in generale. I

Campionati devono rappresentare “il prodotto” migliore che il rollerski dovrebbe offrire e

il momento più opportuno per gli atleti per mettersi in evidenza. Un torneo male

organizzato nuocerebbe agli atleti, al rollerski e alla FIS.

In qualità di giuria non tedesca, è nostro compito evitare che ciò accada. Tale

situazione, comunque, ci rammarica.

Contiamo sulla Vostra disponibilità nei nostri confronti, nell’interesse degli atleti, dello

sport e della Fis.

Distinti saluti,

Georges Brouwer, TD dei Campionati Mondiali 2004 FIS Rollerski

Gianluca Codemo, Assistente TD dei Campionati Mondiali 2004 FIS Rollerski

Gijsbregt Brouwer, Direttore della Coppa del Mondo si Rollerski


