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SKIPASS TORNA A MODENA FIERE DAL 27 AL 29 OTTOBRE
Articolo pubblicato il giorno: 14 ottobre 2017
Adrenalina è la parola chiave della 24esima edizione di Skipass, Salone del Turismo e degli Sport invernali, in programma a ModenaFiere da venerdì 27 a
domenica 29 ottobre: ci saranno naturalmente tantissimi espositori del turismo e di attrezzature per gli sport invernali, che da oltre 20 anni richiamano a Modena un
pubblico di appassionati.
Cuore pulsante della manifestazione sono le esibizioni, gli show e i grandi eventi ad alto tasso adrenalinico che occuperanno i tre giorni di kermesse. Novità lo
spazio Ring Race: un grande ovale in neve su cui si sﬁderanno i campioni della moto ﬂat track con manovre mozzaﬁato, dalla Scooter Race, alla Spin the Wheel,
giganti gomme da camion trainate dalle moto da neve. Non mancherà la Ring Race Pro, la competizione ufﬁciale tra i professionisti di moto ﬂat track e un’esibizione del
motociclista varesino Marco Belli, antesignano in Italia per quanto riguarda il motociclismo “di traverso”.
Evoluzioni e trick da brividi anche sul rinnovato Rail pro, la struttura artiﬁcale che ospita gare di snowboard e freeski, impreziosita quest’anno dalle performance di
street art di due artisti di rilievo internazionale. Nell’Area Outdoor si potrà assistere ad altre incredibili dimostrazioni come il boulder aereo, la slackline e le prove di
equilibrio dei “board sport” e il swurfer, una speciale tavola aerea realizzata negli Stati Uniti che unisce il divertimento di un’altalena alle performance di un
allenamento da surf.
Spettacolo assicurato anche con gli atleti dell’International Roller Cup, dove protagonisti saranno le discipline “street”, con esibizioni e contest di livello internazionale.
Ospiti di spicco della 24esima edizione di Skipass sabato 27 Mauro Corona, che presenterà il suo nuovo libro “Quasi Niente” e, nella stessa giornata, anche
l’avventuriero estremo Danilo Callegari.
Info www.skipass.it (http://www.skipass.it)
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