TURISMO E SPORT INVERNALI

1/4
novembre

ModenaFiere

Turismo
Vacanze neve
Regioni, Apt, Iat, consorzi e comprensori
sciistici, stazioni invernali, snowpark, hotel
e resort, tour operator della neve, agenzie di
promocommercializzazione, agenzie di
intermediazione on line, rifugi, associazioni territoriali,
associazioni escursionistiche.

TOURISM

Snow Holidays: Regional Councils, tourist
boards,tourist information centres, skiing consortia and
districts, winter skiing areas, snowparks, hotels and
resorts, snow tour operators,
promotion/commercialisation, agencies, online
intermediation agencies, mountain lodges, territorial
associations and hiking associations.

Attrezzature
sportive
Sport invernali e Outdoor
Sci, tavole, attacchi e scarponi, abbigliamento,
accessori e tecnologie per vivere l’emozione di una
vacanza attiva sulla neve. Skipass è partner della
Federazione Italiana Sport Invernali e di Pool Sci Italia.

COMPANIES

Winter and Outdoor Sports: Skis, snowboards, boots
and bindings, apparel, accessories and technology to
help experience the thrill of an active holiday on the
snow. Skipass is a partner of the Federazione Italiana
Sport Invernali and the Pool Sci Italia.

Sci
Scuola sci: nel cuore dell’area esterna la pista
innevata è il riferimento per gli amanti dello sci. Aperta
al pubblico, ospita lezioni gratuite di sci per bambini e
ragazzi.

SKIING

Ski School: in the heart of the outside area, the
snow-covered track is the place to be for all ski lovers.
Open to the public, it hosts free skiing lessons for
children and teenagers.

Eventi
Evento B2B: l’appuntamento annuale con i buyer
specializzati nel turismo invernale: Skipass Matching Day.
Show: Festa degli Azzurri FISI, Rail Freeski Contest ‘Rail
SKI-lls’, video premiere.

EVENTS

B2B events: two annual appointments with buyers
specialised in winter tourism: Skiworkshop and Skipass
Matching Day.
Shows: Festa degli Azzurri FISI, Rail Snowboard Contest
‘Street Fighters’, Rail Freeski Contest ‘Rail SKI-lls’, Italian
Bouldering Championship, video premieres and much
more besides.

Awards
Skipass promuove la cultura della montagna e la
passione per la neve valorizzando le migliori
performance e le iniziative più innovative della
stagione con Freeski, Snowboard e Snowpark
Awards: 4 premi suddivisi in diverse categorie per
decine di protagonisti: atleti, aziende, manager,
località, eventi creativi.

AWARDS
Skipass promotes the greatest performances and the
most innovative initiatives of the season with Freeski,
Snowboard and Snowpark Awards: five prizes
subdivided into various categories featuring dozens of
protagonists: athletes, companies, managers, resorts
and creative events.

Arrampicata
Prove libere ed eventi per principianti e professionisti
dell’arrampicata sportiva: decine di partecipanti e un
foltissimo pubblico di appassionati.

ROCK CLIMBING
Four days of free trials and events for rock-climbing
beginners and professionals: dozens of participants
and a huge crowd of climbing enthusiasts.

FISI e FISI Maps
La FISI è da sempre grande protagonista di Skipass
presenta le novità della stagione e premia i campioni
della neve con la Festa degli Azzurri.
Inoltre con Snow Move by FISI Maps, la federazione si
pone l’obiettivo di valorizzare la cultura
dell’allenamento e della pratica degli sport in
montagna con incontri tematici e attività
propedeutiche supportate da fisioterapisti, preparatori
atletici e allenatori federali.

FISI AND FISI MAPS
FISI as Skipass leading partner, presents all the relevant
news about the season and rewards snow champions
during the Festa degli Azzurri.
Moreover with Snow Move by FISI Maps, the Federation
sets out to valorise the culture of training for and
practising mountain sports with focus meetings and
preparatory activities supported by physiotherapists,
athletictrainers and federal coaches.
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