Modena, 20 aprile 2018

Focus
Area SPORT CONI
In occasione della 80esima edizione della Fiera di Modena, l‟Area Sport si arricchisce e si
ingrandisce grazie alla collaborazione con il CONI trasformandosi così in Area Sport CONI su una
superficie di 2350 metri quadri che prevede anche una nuova tensostruttura esterna. Nella vetrina
delle eccellenze di casa che l‟80esima Fiera di Modena mette in mostra non poteva certamente
mancare una panoramica sullo sport modenese, con più di venti Federazioni e Società sportive
presenti per tutti i sette giorni di apertura della manifestazione. E non sarà certo una comparsata,
ma anzi una vera e propria kermesse sportiva. Partendo dalla Pallavolo, previsto un campo da
gioco su cui si sfideranno numerose società della nostra provincia e i visitatori della fiera e su cui
sarà organizzato anche un corso di primo intervento BLSD (Basic Life Support Defibrillation per
rianimazione cardiopolmonare).
La Federazione Pallacanestro organizzerà invece un torneo 3x3 con attività anche per i più
piccoli, mentre all'Oriental Combat Village è previsto un articolato programma di dimostrazioni di
sport da combattimento. Presente anche la Federazione Italiana Tennis con propri istruttori e
sabato 28 aprile il pubblico potrà impugnare la racchetta da badminton (volano) sotto lo sguardo
di tecnici federali. Ci sarà anche un simulatore di guida (da mercoledì 25 a venerdì 27 aprile,
messo a disposizione dall‟ACI) e un gonfiabile con cui cimentarsi con lo Squash grazie alla società
Mutina Squash Team.
La collaborazione con l'Accademia di Pentathlon Moderno di Modena permetterà invece ai
visitatori di misurarsi nella scherma e nel tiro con la pistola contando su un moderno e sicuro
sistema laser, mentre per chi punta più in alto (in termini di distanze) l'Aeroclub di Pavullo
presenterà la propria attività di volo e corsi di avviamento al volo a vela e i Blue Sky, scuola di
paracadutismo, che tanti successi ottiene in campo nazionale e internazionale.
Nei primi tre giorni di manifestazione in funzione anche uno Spazio Automobiline, progetto di
educazione stradale con go kart a pedali. Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio sarà ospite
dell‟Area Sport CONI il Cip - Comitato italiano Parolimpico con spazi dedicati al bowling e al tiro
con l'arco. Non mancherà lo sport nazionale, con l’Accademia del Calcio che giovedì 26 e
venerdì 27 aprile su un apposito campetto farà giocare adulti e bambini e l’Associazione Italiana
Arbitri fornirà invece tutte le informazioni sui corsi attivi per diventare “direttori di gara”. Presenti
con il proprio stand anche la Federazione Cronometristi Italiani e Modena Motor Gallery, la
manifestazione dedicata ai motori che si terrà nel Quartiere Fieristico a settembre.
Nello spazio esterno sotto la grande tensostruttura classico appuntamento con l'equitazione
(l‟area Cavalli occuperà uno spazio di 350 mq): sabato 28 e domenica 29 il battesimo della sella gratuito per tutti bambini che monteranno dei pony - sarà curato dal Circolo Ippico „Il Paguro
Salterellante‟ di Magreta, mentre negli altri giorni d‟apertura della Fiera di Modena i cavalieri del
Ranch „Il Mulino‟ di Pavullo di Graziano Pasini effettueranno esibizioni di monta western
americana.

Nell'area esterna cortiliva, il Motoclub Palagano e Piacentini Quad allestiranno una Pista per
quad (quadri cicli fuoristrada) e bici elettriche su cui potranno cimentarsi anche i bambini a
partire dai 7 anni. La pista sarà gestita in collaborazione con la Scuola Nazionale Quad.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIPAV) ALLA 80ESIMA FIERA DI
MODENA
Tra le presenze delle più importanti Federazioni sportive nell‟Area Sport CONI della 80esima Fiera
di Modena, un posto di riguardo se lo ritaglia sicuramente la Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV) Comitato Territoriale di Modena – Area Volley con gli stand 605-607-608-609 all‟interno
del padiglione B. Non solo dimostrazioni sportive, ma anche laboratori e attività per bambini, in
collaborazione con AVIS e ERREA.
Avis è "sponsor della solidarietà" di FIPAV con cui ha firmato un accordo che prevede la presenza
dell'associazione agli appuntamenti della Pallavolo con attività congiunte molto spesso rivolte ai
più piccoli e alle famiglie. Mercoledì 25 aprile alle ore 18.00, 19.00 e 21.00 l‟iniziativa per bambini
dai 6 ai 12 anni „Caccia al tesoro… rosso‟, una divertente caccia al tesoro Avis tra gli stand della
fiera. Giovedì 26 aprile alle ore 18.00, aperto a tutti previa iscrizione il corso BLSD (Basic Life
Support Defibrillation per rianimazione cardiopolmonare): dalle ore 18.00 alle ore 23.00 il corso
base, corso Retraining dalle ore 20.00 alle ore 22.00. Giochi e attività sul Campo saranno
promossi e organizzati venerdì 27 aprile dalle ore 18.00 alle ore 23.00 dalla Scuola di Pallavolo
Anderlini, sabato 28 aprile dalle ore 15.00 alle ore 23.00 da FB Pallavolo Soliera (nella fascia
15.00-19.00 sarà inoltre promossa l‟attività di Sitting Volley, ovvero la pallavolo paralimpica),
domenica 29 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00 da VGM Modena, sempre domenica 29 aprile
dalle ore 18.00 alle ore 23.00 ancora da Fb Pallavolo Soliera. E tra gli stand ci sarà anche
l‟opportunità di incontrare i campioni Francesca Ferretti e Nemanja Petric.

ORIENTAL COMBAT ARENA
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla Fiera di Modena - nell‟Area Sport CONI del
padiglione B - l’Oriental Combat Arena, spazio dedicato agli sport da combattimento orientali
gestito da Shoot Team Modena e da Team Guerrieri del Tiepido della Polisportiva Union81 di
Portile.
Nella giornata di apertura di mercoledì 25 aprile - dalle ore 10.30 alle ore 13.30 - stage di Muay
Boran a cura di Philip Somsach Nuntarat, mentre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 sessione di
allenamento di Taekwondo a cura di Oneness Taekwondo Accademia. A chiudere la giornata dalle
ore 19.00 alle ore 20.00 Kickboxing Kids a cura di Team Guerrieri del Tiepido.
Giovedì 26 aprile due gli appuntamenti in programma: lezione open di Difesa Personale gestita
da Addestramento Estremo (ore 19.00-21.00) e allenamento open di Kickboxing con la
supervisione dei Guerrieri del Tiepido (ore 19.00-20.30). Venerdì 27 aprile dalle ore 18.30 alle ore
22.00 Shoot Team Modena propone allenamenti di Kickboxing, K1, MMA, Muay Thai. Sabato 28
aprile, invece, Addestramento Estremo curerà lezioni open di Difesa Personale (ore 15.30-18.30),
mentre domenica 29 aprile sei gli appuntamenti in calendario: sessione di allenamento della ASD
„Corporalmente‟ di Licia Golinelli (che terrà una consulenza dalle ore 10.00 alle ore 11.00),
Functional Training – Kettlebell e corpo libero (ore 11.00-12.30), basi del Powerlifting (dalle 13.30
alle 15.00), ancora una consulenza di Licia Golinelli (ore 15.00-16.00), e infine dimostrazione di Ju
Jitsu dello stile Go Ju a cura di Samurai Dojo (ore 16.30-19.00).

Due gli appuntamenti curati da Fight Net per gli ultimi due giorni di apertura della manifestazione:
lunedì 30 aprile Fight Net Sparring Day! (ore 19.00-22.00) e martedì 1 maggio Fight Net Baby
Day! (ore 10.00-18.00)

La Fiera, istruzioni per l’uso
La 80esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e con il contributo di BPER Banca, sponsor
Conad. Orari: feriali (tranne sabato) dalle ore 18.00 alle ore 23.00, sabato dalle ore 15.00 alle ore 23.00,
domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito.
Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/
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