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Grandi campioni e il collegamento con Soelden

ore Quest’anno si consolida ulteriormente il legame tra la manifestazione e la Federazione Italiana Sport Invernali
Si rinnova e si consolida sempre di più lo stretto legame
che unisce Skipass alla Federazione Italiana Sport Invernali,
che oltre ai tradizionali appuntamenti con premiazioni e
incontri con i grandi campioni
dello sci, farà vivere ai visitatori
tutta l’emozione di una gara di
Coppa del Mondo, grazie alla
diretta streaming delle gare
di Soelden, primo appuntamento della stagione. Skipass,
da sempre passerella speciale
prima dell’inizio delle gare per
atleti e appassionati di neve, si
fa teatro anche di tanti appuntamenti unici, come quelli che
vedono in prima fila il Ministro dello Sport, Luca Lotti, e il
Presidente del Coni, Giovanni
Malagò, che sono presenti al
taglio del nastro di oggi alle
ore 12. Seguirà la premiazione degli “Sci Club Stellati”, una
novità proposta dalla Federazione e supportata dal Ministro per lo Sport, e il momento
toccante della premiazione
(organizzata in collaborazione
con il ColNaz) dei primi finanzieri che giunsero sulle rovine
dell’Hotel Rigopiano, lo scorso
anno. Ma per entrare nel vivo
dell’azione, da non perdere
la diretta della prima gara di
Coppa del Mondo di Soelden,

in Austria: grazie alla collaborazione tra ModenaFiere, Gazzetta dello Sport ed Eurosport,
sarà possibile seguire le dirette delle gare di sci alpino sul
maxischermo della fiera e, alla
conclusione di ogni manche,
i visitatori potranno assistere
all’esclusivo salotto condotto
da Gianni Valenti, vicedirettore
vicario di Gazzetta dello Sport,
dove compagni di squadra e
tecnici commenteranno i risultati degli azzurri. Un’esperienza unica per il segmento
neve, che si arricchisce anche
di una parte altamente multimediale, possibile grazie al
portale Eurosport.com: è proprio da lì che appassionati e
tifosi potranno seguire le gare,
con la possibilità di “chiacchierare” con gli atleti presenti a

Soelden direttamente dai padiglioni della Fiera. Un conte-

nuto super-esclusivo che solo
Skipass può offrire. Domenica 29 ottobre, il programma
FISI si concluderà con la Festa
degli Azzurri, a partire dalle
ore 17. Saranno presentate
le nuove squadre di Coppa
del mondo, saranno premiati
i campioni più meritevoli, ci
saranno grandi sorprese per
il pubblico e, al termine, sarà
premiato l’Atleta dell’Anno FISI
2017, votato nei mesi scorsi
dagli utenti del portale Fisi.
E a Skipass torna poi lo spazio espositivo marchiato FISI

TANTE ATTIVITÀ GRATUITE

E per i più piccoli
divertimento assicurato!
Quando si tratta di neve, loro sono sempre i più impazienti:
sono i bambini, che aspettano con ansia il periodo invernale
per tornare a giocare nella natura magicamente trasformata
dalla presenza della neve. E Skipass non dimentica questa loro
grande passione, dedicando ai più piccoli tante attività adatte
a loro, tutte rigorosamente gratuite. A cominciare dal pattinaggio e dalle lezioni di sci e snowboard sulle piste di neve
fresca dell’area esterna, dove maestri di sci qualificati insegneranno loro le prime regole delle discese. Neve ma non solo: i
piccoli potranno provare anche lo skate e la parete di arrampicata, oltre che alle biciclette disponibili nella pump track del
padiglione C. L’ingresso a Skypass è gratuito fino ai 13 anni.

dedicato alla sicurezza della
pratica sportiva, sia dal punto di vista della preparazione
atletica sia da quello delle regole da seguire in montagna.
Il format FISIMaps, che ha l’obiettivo di fissare e proporre
strategie condivise e scientifiche nell’ambito della cultura
dell’allenamento, ha saputo
trasformarsi in un formula
vincente ed efficace non solo

per il pubblico, che può imparare ad adottare le corrette
pratiche di allenamento e di
prevenzione in montagna, ma
anche per i professionisti del
settore, in primis gli stessi allenatori nazionali, che si danno
appuntamento a Modena per
aggiornarsi sulle ultime novità in materia di pratica dello
sport in montagna.

CULTURA

Anche lo scrittore Mauro
Corona a ModenaFiere
Mauro Corona sarà uno dei grandi ospiti della 24esima edizione
di Skipass, dove domani alle 17 al Mediavillage presenterà il suo
ultimo romanzo, scritto a 4 mani con Luigi Maieron, dal titolo
“Quasi Niente”. Scrittore, alpinista e anche sculture, Corona arriva a Modena con un nuovo lavoro narrativo dal sapore antico.
Protagoniste saranno le storie, che si alterneranno nel racconto
dando vita a una vera e propria illustrazione del mondo dove a
predominare sono i temi della sconfitta, della fragilità, del desiderio, della pace interiore, della lealtà, delle radici, del silenzio,
del limite, dell’amore. Una narrazione delicata e suggestiva,
messa ancora più in luce dalla grande capacità dei due scrittori di trovare il modo di esplicitare la loro filosofia di vita. “Quasi
Niente” sarà presentato a Skipass dallo stesso Corona che dopo
la presentazione si fermerà insieme al pubblico per firmare le
copie del suo libro. Un’occasione unica per ascoltare dal suo racconto diretto la storia intensa di questo nuovo capolavoro.

