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Per  la  24esima  edizione  di  Skipass,  Salone  del  Turismo  e  degli  Sport  invernali,  storica  vetrina  delle  vacanze  e  delle  attività  sportive  sulle  neve,  ModenaFiere  punta  sul  weekend  che
precede  il  ponte  del  1°  novembre:  tre  giorni  aperti  al  pubblico,  da  venerdì  27  a  domenica  29  ottobre.  Confermata  la  formula  che  abbina  esposizione  e  animazione,  ModenaFiere
rinnova  il  layout  dell'evento  che  da  oltre  20  anni  segna  l'inzio  della  stagione  invernale.  I  padiglioni  della  fiera  dedicati  all'esposizione  indoor  di  vacanze  e  attrezzatura  sono  arricchiti
da  spazi  destinati  ad  attività  aperte  al  pubblico  -  clinic,  prove  libere,  presentazioni  e  premiazioni  -,  mentre  l'area  esterna  è  riorganizzata  per  accogliere  le  gare  e  i  contest
internazionali  di  sci  e  snowboard  e  per  ospitare  eventi  dedicati  al  segmento  più  giovane  con  dj  e  vj  set.  
Novità  per  i  biglietti,  oltre  alla  tradizionale  prevendita  online  e  ai  botteghini.  Dalle  ore  8.00  del  22  settembre  alle  ore  8.00  del  23  settembre  è  Black  Friday:  puoi  acquistare  il
biglietto  di  Skipass  con  il  50%  di  sconto.
"L'edizione  2017  di  Skipass  metterà  a  fuoco  i  trend  della  montagna  bianca:  stiamo  lavorando  ad  un  calendario  eventi  che  valorizzi  tutti  i  contenuti  di  punta  della  stagione"  afferma
Paolo  Fantuzzi,  amministratore  delegato  di  ModenaFiere.  Il  salone  visitato  ogni  anno  da  decine  di  migliaia  di  appassionati  della  montagna  bianca  e  degli  sport  outdoor  (oltre  90
mila  nel  2016),  si  rivolge  agli  operatori  del  turismo  invernale,  ai  brand  degli  articoli  sportivi,  alle  associazioni  sportive  e  del  tempo  libero  e  agli  store  specializzati  sul  segmento
neve.
"Skipass  è  una  grande  vetrina  mediatica,  un'occasione  speciale  per  incontrare  un  pubblico  competente  e  un  momento  privilegiato  per  il  confronto  tra  gli  operatori  del  settore"
prosegue  Fantuzzi  che  annuncia  per  venerdì  27  ottobre  lo  svolgimento  di  'Skipass  Matching  Day',  evento  b2b  riservato  agli  espositori  del  turismo.  Partner  della  Federazione  italiana
sport  invernali,  Skipass  ospita  i  campioni  delle  discipline  invernali  e  promuove  la  cultura  della  montagna  e  la  pratica  sportiva  con  3  premi  nazionali:  Snowboard,  Freeski,  Snowpark
Awards.  Suddivisi  in  diverse  categorie  per  decine  di  protagonisti  -  atleti,  aziende,  manager,  località,  eventi  -,  i  premi  valorizzano  ogni  anno  le  migliori  performance  e  le  iniziative
più  innovative  della  stagione  precedente.  
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