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Edizione 2019: lo sport a tutto tondo
Un intero padiglione per celebrarlo
Domenica 28 spazio alla prima tappa italiana del Tour Laser Run

L

o sport ha un ruolo da protagonista assoluto all’81esima Fiera di Modena. Gli
appassionati hanno, infatti, a disposizione un intero
padiglione coperto al quale si
aggiungono alcune zone esterne che ospiteranno campi da
gioco, strutture ed attrezzature
per la pratica sportiva, compresa una pista artificiale da fondo
lunga circa 50 metri. Uno sforzo organizzativo rilevante, reso
possibile grazie alla disponibilità e alla partecipazione di federazioni, enti, società sportive
ed associazioni del territorio. A
partire dal CONI Point Modena
che ha scelto di puntare sulla
Fiera, in quanto evento molto
amato dai modenesi di ogni età.
I visitatori troveranno un’offer-

ta decisamente ampia che va
da sport popolarissimi come la
pallavolo, a discipline di nicchia
o che appartengono al passato.
Nella giornata di domenica 28
aprile, i curiosi potranno anche vedere all’opera campioni
di livello internazionale che si
cimenteranno nella prima tappa italiana del Tour Laser Run,
disciplina emergente e molto
spettacolare in cui l’abilità nel
tiro si deve sommare alle qualità di mezzofondista.

LA PRESENZA DEL CONI

GARE - Al padiglione C il protagonista assoluto è lo sport in molte sue forme

Il Point Modena punta sulla
Fiera per diffondere pratica
e conoscenza delle discipline

ATTIVITÀ Nello spazio riservato al CONI non mancheranno anche discipline “alternative”

Qui tutto è possibile, anche fare sci da fondo
TRA LE NOVITÀ inserite nel denso programma della Fiera di Modena edizione
2019, spicca la partecipazione della “La
compagnia del Coltello”, squadra sportiva
modenese che negli anni si è affermata anche a livello nazionale nel lancio di coltelli
ed asce e che sarà presente tutti i giorni. Gli
amanti degli sci stretti potranno, invece, cimentarsi su di una pista di 50 metri allestita dallo sci club ‘Olimpic Lama’. Non meno

singolare è l’opportunità offerta dall’Aeroclub di Pavullo nel Frignano che metterà a
disposizione un simulatore di volo per provare l’emozione della guida aerea.
Utilizzando poi un impianto fornito e gestito dall’Esercito Italiano, fino al 28 aprile
sarà possibile vivere l’esperienza dell’arrampicata: chi vorrà provare, sarà seguito
ed istruito direttamente da un esponente
esperto del corpo militare

WORKSHOP - Andrea Dondi
del Coni Point Modena

APPUNTAMENTI

La valorizzazione
dei dirigenti sportivi:
il seminario del CONI
Nel ricco programma della
Fiera di Modena sono presenti
anche alcuni workshop a tema.
Restando in ambito sportivo,
martedì 30 aprile alle 16:30
presso la Sala 400 (ingresso
Carraio Ovest, al primo piano
della galleria centrale) si terrà
il seminario gratuito “Reperire
e valorizzare i dirigenti
sportivi”, rivolto a componenti
delle società sportive,
genitori ed atleti. L’incontro
ha l’obiettivo di evidenziare
l’importanza strategica dei
dirigenti per lo sviluppo dello
sport e del benessere sul
territorio, analizzando quelle
motivazioni che spingono
persone ed appassionati ad
impegnarsi, a titolo gratuito,
nelle attività sportive.
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