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Bmx Creazzo  -  Sport e turismo: quali opportunità per il Veneto e

Vicenza?  Grande  interesse  per  il  convegno  stamattina  in  Fiera  a

Vicenza Tra i dati emerge il grande numero di presenze turistiche (200

mila  stimate)  generate  da  Campionati  Europei  di  Bmx  Futura

Leathers, Mondiali Master di sci fondo e Giro d'Italia. Ciambetti (Ass.

Regione  Veneto):  "Fondamentale  misurare  le  ricadute  economiche".

Campionati Europei di Bmx 2012 Futura Leathers, Mondiali Master di

sci nordico 2013 e Giro d'Italia

(un comitato sta lavorando per ottenere nel 2013 un arrivo di tappa e una cronometro): tre eventi sportivi che

nei  prossimi  14  mesi  porteranno  200  mila  presenze  complessive  sul  territorio  vicentino,  con  ricadute

importanti  su tutta l'economia della  provincia berica.  Se ne è  discusso stamattina in Fiera nel  corso del

convegno  sul  tema  "Sport:  quali  opportunità  per  il  Veneto  e  Vicenza?  Turismo,  solidarietà,  sociale".  A

coordinare la conferenza presentata da Stefano Ceiner, c'era il manager sportivo Gabriele Viale: "Abbiamo

ancora in mente l'esperienza del  campionato mondiale  di  mountain bike orienteering,  un evento che ha

portato 10 mila presenze turistiche e che ha rilanciato l'immagine di  Vicenza e dei  Colli  Berici  nei  paesi

scandinavi, dove in pochi conoscevano le straordinarie valenze del nostro territorio. Occorre mettere in rete

le diverse esperienze nelle varie discipline per crescere e generare flussi turistici importanti".

Roberto Ciambetti - assessore al bilancio Regione Veneto

"Ogni angolo del nostro territorio si presta a qualche attività sportiva. È quindi possibile spostare i flussi dei

visitatori  da  Venezia  e  dalle  spiagge  su  tutta  la  regione.  Come  pubblico  amministratore  chiedo  agli

organizzatori  di  presentare  in  maniera  puntuale  le  ricadute  economiche  sul  territorio,  perché  in  futuro

saranno sempre più importanti per decidere gli interventi pubblici".

Franco Sella, assessore allo sport di Asiago / Comitato Mondiali Master Sci Fondo 2013.

"L'anno prossimo avremo ad Asiago 1500 atleti provenienti da 30 nazioni, che si fermeranno da noi per una

decina di giorni. 600 chilometri di piste battute con una varietà di terreni come i nostri è un qualcosa di unico

in Europa. È un modo per promuovere non solo l'Altopiano, ma l'intera regione; nei giorni liberi da impegni

agonistici, infatti, sono già state programmate visite guidate nelle città d'arte del Veneto".

Fabio Giovanelli - presidente Comitato Organizzatore Campionati Europei Bmx 2012

"Vista la concomitanza con le festività pasquali, l'evento sarà non solo un campionato europeo di bmx, ma

anche una vacanza per tanti ospiti stranieri con la possibilità di conoscere Vicenza e i suoi dintorni. Per noi

del Team Bmx Creazzo sarà una sfida organizzativa che in tre giorni coinvolgerà un centinaio di volontari.

Abbiamo  stimato  circa  4  mila  presenze  tra  atleti  e  famiglie  al  seguito.  Mille  atleti  dai  9  ai  40  anni  si
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