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Gentilissimi,	

vi invitiamo a prendere visione di tutte le informazioni riguardanti il progetto Sport Expo 

2017, la fiera evento organizzata dal Comune di Verona  in collaborazione con Verona 

Fiere, Scienze Motorie dell'Università di Verona, Coni Nazionale, Coni Veneto e Coni Point 

di Verona, Ufficio scolastico per l'ambito territoriale di Verona e con il patrocinio 

dell'Associazione Italiana Calciatori. L'undicesima edizione di Sport Expo è in programma  

nei padiglioni 10, 11 e 12 del polo fieristico, nei giorni sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 

marzo 2017 e si presenta come una delle principali rassegne di discipline sportive per 

bambini e ragazzi in Italia.  

La mattinata di Sabato 18 marzo dalle ore 9 alle 13 l’evento sarà interamente dedicato 

alle Scuole secondarie di primo grado di Verona e provincia, che potranno svolgere su 

percorsi itineranti sia le attività sportive promozionali ed educative allestite da società ed 

enti sportive, oppure svolgere i campionati studenteschi con i propri insegnanti. Lunedì 20 

marzo i padiglioni saranno a disposizione di tutte le scuole primarie di Verona e provincia 

con due possibili turni dalle 9 alle 12 e dalle 12.30 alle 15.30. Anche in questo caso grazie 

all’apporto di Federazioni, enti e società che metteranno a disposizione i propri allenatori, 

proporranno un’attività “prova” della propria disciplina sportiva. Le classi sosteranno per 

ciascuna stazione in tempo medio stimato di 30 minuti, prima di passare alla stazione 

successiva e saranno accompagnati dagli studenti di Scienze Motorie dell’Università di 

Verona. Più di 50 le discipline presenti: dal mondo a due ruote come la mountain bike, il 

ciclismo e pattinaggio, ai giochi di squadra come il calcio, la pallavolo, il rugby e il basket. 

L’atletica, la ginnastica artistica, le arti marziali, equitazione e la scherma solo per citarne 

alcune tra quelli individuali. Infine, le particolarità come l’arrampicata, la canoa, il 

tamburello, la vela e il tiro con l’arco.  

Sport Expo ha la particolare caratteristica di offrire allo stesso tempo e in un solo luogo 

una molteplicità di discipline sportive, proiettando il ragazzo in un’esperienza 

multidisciplinare unica. Oltre alle iniziative elencati si svolgeranno anche alcune 

manifestazioni provinciali dei Campionati Studenteschi, incontri e conferenze di 

formazione per scuole, società e atleti. Tutte le altre informazioni le troverete sui moduli 

allegati. 
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Vi invitiamo a prendere visione dello storico dell’evento, visitando il sito 
www.sportexpoverona.it e guardando il video report dell’ultima edizione andata in scena 
lo scorso Marzo su www.facebook.com/sportexpo.Verona 

RingraziandoVi anticipatamente della Vostra attenzione rimaniamo a Vostra 
disposizione per ogni chiarimento e/o richiesta d’informazione. 

	

	

 
	


