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26 ottobre 2017 - Edizione Modena

Skipass, domani inaugurazionecon Lotti
Eper il finesettimanacambialaviabilità
In occasione
dellafiera,via
VirgilioeviaOrazioa sensounico
di punta della stagione e che coinvolge
IN OCCASIONE della 24esima edizio- operatori e appassionati sulle novità e le
ne della manifestazione Skipass, il salo- tendenze». Confermata, anche per quene del turismo, degli sport invernali a sta edizione, la formula che abbina esposizione e animazione con un layout rinModena Fiere, da domani a domenica novato per l’appuntamento che da oltre
(dalle 8.30 alle 20.30)
via Virgilio e via
20 anni segnal’inizio della stagione inOraziodiventeranno sensi unici di marvernale. I padiglioni della fiera dedicati
cia. Per limitare le situazioni di conge- all’esposizione di vacanze e attrezzatura
stionamento delle strade adiacenti al per gli sport invernali sono arricchiti da
quartiere fieristico, visto il considerevo- spazi destinati ad attività aperte al puble afflusso atteso, si ritiene necessario, blico, mentre l’area esterna è riorganizinfatti, apportare modifiche alla viabili- zata per accogliere le gare e i contest intà con l’istituzione di sensi unici di cir- ternazionali di sci e snowboard, le scuocolazione per raggiungere l’ingresso del- le di sci e snowboard su neve vera, e per
la manifestazione e le aree di parcheg- ospitare eventi dedicati al segmento più
gio previste per i visitatori.
giovane.
In particolare, via Virgilio, nel tratto
compreso tra via Ovidioevia Orazio,diventerà un senso unico di marcia con direzione sud-nord e l’accesso alla strada
dalla rotatoria con via Oraziosaràimpedito attraverso il posizionamento di
transenne. Via Orazio, nel tratto compreso tra via Virgilio e via Ovidio, diventerà invece un senso unico di marcia
con direzione nord-sud e, anche in questo caso, l’accessoalla strada dalla rotatoria con via Ovidio sarà impedito attraverso il posizionamento di transenne.
La viabilità transitoria sarà opportunamente segnalata attraverso il posizionamento della necessaria segnaletica stradale nelle strade della zona.
Questa edizione di Skipass sarà aperta
ufficialmente dal ministro dello Sport,

Il ministro Luca Lotti taglierà il nastro

LucaLotti,dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal presidente della Fisi,
Flavio Roda e dal governatore Stefano
Bonacciniche domani, alle 12, taglieranno il nastro.
«Questa edizione – ha detto Alfonso
Panzani, presidente di ModenaFiere –
metterà a fuoco i trend della montagna
bianca: abbiamo lavorato ad un calendario eventi che valorizza tutti i contenuti
di punta della stagione e che coinvolge
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