IN FIERA A VERONA SPORT E DIVERTIMENTO PER I RAGAZZI DAL 18 AL 20 MARZO.
Un’occasione imperdibile per i ragazzi per provare, sperimentare e avvicinarsi al mondo dello sport.

Sport Expo, la grande festa dello sport dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni a ingresso gratuito prenderà vita
da sabato 18 a lunedì 20 marzo nei padiglioni 10, 11 e 12 di VeronaFiere, con entrata dall’ingresso Re
Teodorico, in Viale dell’Industria.
La mission primaria di Sport Expo è rimasta invariata: educare i ragazzi ad un corretto stile di vita, fondato
sull’attività fisica e un’alimentazione sana, promuovere la pratica sportiva e combattere l’abbandono
sportivo in età adolescenziale. 50 discipline sportive da provare, sperimentare, scoprire per appassionarsi
allo sport e entrare in contatto con le società e gli enti che lo praticano. Tra queste anche le grandi società
che portano il nome di Verona a livello nazionale, come le due grandi squadre di calcio della città, Hellas
Verona e Chievo Verona, la BluVolley Verona a rappresentare il mondo della pallavolo e poi le Federazioni
e le società sia degli sport più conosciuti, sia di quelli meno comuni e conosciuti al grande pubblico.
Luogo riconoscibile all’interno della Fiera la Lidl Crivit Arena, un’area dedicata a competizioni ed eventi
sportivi rivolti sia agli atleti di oggi che ai campioni di domani.
Anche quest’anno quindi le novità saranno tante: la Medal Plaza sarà il punto centrale dove sarà possibile
ammirare le medaglie olimpiche vinte dagli atleti veronesi nella storia delle Olimpiadi; mentre sport e
alimentazione saranno i temi del Laboratorio acqua e farina, dove i ragazzi potranno mettere le mani in
pasta. Tanti i convegni e le conferenze che verranno organizzati per creare momenti di approfondimento e
analisi sulle importanti tematiche che si affrontano nel mondo sportivo ogni giorno, sia per addetti ai lavori
che per insegnanti e genitori che vogliono essere pronti nel guidare i ragazzi verso le giuste scelte.
Sport Expo è realizzato dall’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Verona con il patrocinio
del Coni e il supporto di VeronaFiere, Università di Scienze Motorie di Verona, Ufficio Scolastico Territoriale
di Verona, Centro Servizi Formativi Stimmatini e Fondazione Bentegodi. Lidl è presenter partner, AGSM
Main sponsor, Noberasco Food partner, Amia Green partner, ATV Travel partner. La segreteria
organizzativa è a cura di DNA Sport Consulting, mentre Avesani, Fimauto e Goleador sono Fornitori ufficiali
e Radio Pico, Radio Adige e Viva FM è Media partner.

Sport Expo
Pad. 10-11-12 Fiera di Verona - Ingresso Re Teodorico (Viale dell’Industria)
18-19-20 marzo 2017
Sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.00
Lunedì dalle 8.30 alle 14.00
Ingresso gratuito con registrazione sul sito www.sportexpoverona.it

