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da venerdì

C’èSkipass
Modena
capitale
della neve
APAG.18

µ

Con Skipasstorna la neve
È la festadell’outdoor
Tregiorni di eventidedicatiallevacanzein montagnae aglisport invernali
Spazioancheadisciplinealternativecomelo skateboardel’arrampicata
di Serena Fregni
Lo Skipass, la fiera del turismo
e sport invernali spegne 24
candeline e si prepara per aprire le porte di ModenaFiere, dal
27 al 29 ottobre per una nuova
edizione. Tre giorni dedicati
all’esposizione di vacanze e attrezzatura per lo sport invernale, gare e contest internazionali di sci e snowboard, le scuole
di sci che come ogni anno non
mancano e tanti eventi che andranno a coinvolgere tutti, dai
bambini fino agli adulti. La
manifestazione verrà inaugurata ufficialmente venerdì con
il taglio del nastro previsto per
le 12 che avrà come ospite d’o-
nore il Ministro dello Sport,
Luca Lotti, insieme al Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente di Fisi, Flavio
Roda.

«Ogni anno - spiega Paolo
Fantuzzi, amministratore delegato di Modenafiere - portiamo a Modena i maggiori esponenti del segmento bianco, sia
delle attrezzature e sia del turismo». In prima linea ci sono le
regioni italiane e i paesi esteri
che scelgono Skipass per lanciare la loro stagione invernale, dal Piemonte, Valle d’Aosta
fino alla Calabria e le località
austriache senza dimenticare
ovviamente il nostro Appennino, che non vede l’ora di aprire
le piste. L’Apt Servizi Emilia
Romagna sarà presente con
un’area espositiva, con la presenza di oltre 20 stazioni sciistiche, tra Emilia Romagna e
Toscana. Ma Skipass non è solo turismo ma anche tanto
sport. Dalle gare della Fisi, con
dirette streaming, all’Urban
Rail che ritorna con gli “Urban

Rail Contest”, dove saranno i
giovani talenti dello snowboard a dare spettacolo con
trick ed evoluzioni mozzafiato
e anche sciatori estremi del
“Rail Ski-LLS”. Lo sport a Skipass è anche board, ovvero
sport di natura prettamente
“outdoor” che a Modenafiere
trovano spazio nel padiglione
“G Balance Village”. Dall’Indo-
board, una tavola di legno che
bascula sopra un rullo cilindrico fino allo slackline e all’area
dell’arrampicata,
un must a
Skipass, gestita dalla scuola
modenese “Equilibrium”
in
collaborazione
con l’esercito
militare e domenica mattina
avranno luogo anche i Campionati Italiani di Speed, Para
e Special Climb. Anche sport
come lo skateboard sarà presente con lo skatepark e quest’anno arriva anche una gran-
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de novità: la “Whitezu Surfskate Waves Pro Training”, un’on-
da artificiale per esibizioni che
ricorderanno le cavalcate delle onde californiane. Per i più
piccoli non mancherà la neve
fresca dove esercitarsi con i
maestri di sci ma anche pattinaggio e tanti altri sport tutti
da provare. Venerdì si terrà anche un importante convegno
promosso
dall’Osservatorio
italiano del turismo montano
che presenterà a Carta della
montagna Bianca italiana con
la presenza della parlamentare Isabella del Monte. Fantuzzi
e Liviana Zanetti, presidente
Apt Servizi Emilia Romagna, ricordano anche come la presentazione di questa carta a
Skipass consolidi la fiera come
punto di riferimento per il settore. Infine anche tanti ospiti
illustri prenderanno
parte a
Skipass: dallo scrittore Mauro
Corona all’alpinista e paracadutista Danilo Callegari, che
racconterà le sue avventure fino ai primi finanzieri che giunsero sulle rovine dell’Hotel Rigopiano che verranno premiati. Per maggiori informazioni
www.skipass.it
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Un’immagine di una delle passate edizioni di Skipass a Modena Fiere
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