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Carissimo Ente Sportivo, 

 

con la presente vogliamo invitarti a partecipare alla dodiceesima edizione di Sport Expo 

Verona, in programma nei padiglioni 10, 11 e 12 del polo fieristico di Verona Fiere nei 

giorni venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 marzo 2018. Come la passata stagione gli spazi  

a disposizione si estenderanno attraverso i 3 padiglioni, con due ampi spazi esterni e due 

salette per attività e congressi da 85 posti tra i padiglioni 11 e 12.  Sport Expo Verona è un 

grande evento di promozione sportiva giovanile rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni 

provenienti da tutta la Provincia di Verona. L’evento 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.  

La novità di questa edizione è lo spostamento della giornata dedicata alle scuole (fino ad 

ora il lunedì mattina) al venerdì dividendo inoltre in turno della mattina e turno del 

pomeriggio(8.30-12.30 e 13.30-16.30). A completare il progetto con le scuole sarà poi il 

sabato mattina come nelle passate stagioni. 

Le finalità ultime del progetto sono incentivare i bambini alla pratica di uno sport e 

combattere l’abbandono sportivo in età adolescenziale.  Vi invitiamo a visitare il sito 

internet e la pagina Facebook di Sport Expo Verona, dove è raccontato attraverso foto e 

video il successo delle precedenti edizioni:  

www.sportexpoverona.it    https://www.facebook.com/SportExpo.verona  

 

I NUMERI FANNO LA DIFFERENZA 

Sport Expo Verona rappresenta per tutti gli Enti Sportivi una straordinaria opportunità di 

promuovere la propria disciplina ad un vasto pubblico di ragazzi, che hanno la possibilità 

di vedere, conoscere e provare i tanti sport presenti.  Attraverso la promozione, gli Enti 

Sportivi hanno di conseguenza la possibilità di aumentare il numero degli iscritti alla 

propria disciplina. 

http://www.sportexpoverona.it/
https://www.facebook.com/SportExpo.verona
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GLI ORARI DELL’EVENTO: 

Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018: dalle ore 9 alle 19 e scuole e per tutte le famiglie. 

Con una particolare attenzione del sabato mattina in cui arriveranno dalle 9 alle 13 

scuole secondarie di città e provincia con percorsi itineranti in cui proveranno tante 

discipline e tornei studenteschi. Sia al sabato pomeriggio che alla domenica l’evento è 

aperto al pubblico. 

Venerdì 9 marzo 2018: dalle ore 8.30 alle 16.30 con le scuole primarie di Verona e 

provincia. 

Visto la grande affluenza saranno la grande novità 2018 i doppi turni in cui le scuole 

tramite iscrizione possono scegliere di essere inseriti nel primo turno (dalle 8.30 alle 12.30) o 

nel secondo turno (dalle 13.30 alle 16.30). Una doppia soluzione per una maggiore 

ottimizzazione degli spazi e della qualità dell’evento. 

Ingressi: 

Come l’edizione del 2017 l’entrata principale dal Padiglione 12 si trova dall’entrata Gate 

di Re Teodorico, in viale dell’Industria. Proprio di fronte al cancello si può trovare l’ampio 

parcheggio Re Teodorico dove anche le scolaresche possono arrivare con i propri pulmini 

e accedere alla zona accreditamento.  

SABATO E DOMENICA: CHE COSA DOVETE FARE? 

Ogni Ente Sportivo che aderirà all’iniziativa avrà a propria disposizione uno spazio 

prestabilito dove svolgere attività inerenti alla propria disciplina sportiva. In questo spazio 

potrete: 

- Organizzare tornei  

- Portare alcune partite di tornei già esistenti 
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- Organizzare dimostrazioni ed esibizioni prevedendo la prova della propria disciplina con 

personale qualificato 

L’IMPORTANZA DELLA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

Gli Enti Sportivi che parteciperanno dovranno compilare in modo preciso e dettagliato la 

scheda di adesione, specificando le attività che intendono sviluppare durante i giorni di 

evento. Ad ogni Ente Sportivo sarà infatti riservata una determinata area, con 

determinate caratteristiche, a seconda delle esigenze di ciascuno. Il dettaglio delle 

attività proposte andrà quindi a beneficio dello stesso Ente Sportivo, che più riuscirà ad 

essere preciso più avrà la possibilità di essere messo nelle condizioni migliori per 

promuovere la propria disciplina.  

IL VENERDÌ E IL SABATO MATTINA DEDICATO ALLE SCUOLE: COME FUNZIONA E CHE COSA 

DOVETE FARE? 

Nella giornata di venerdì 9 marzo e nella mattinata di Sabato 10 marzo, Sport Expo 

Verona accoglierà migliaia di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

provenienti da tutta la Provincia di Verona. 

Si tratterà di una visita guidata, dove saranno creati dei percorsi fatti di stazioni sportive 

che corrispondono agli spazi di ciascun Ente Sportivo presente. Il venerdì con le scuole 

primarie di Verona e provincia sarà suddiviso in due turni: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

13.30 alle 16.30 mentre il sabato il periodo dedicato alle scuole secondarie sarà 

compreso dalle ore 9 alle 13. Le società o gli enti propongono un’attività “prova” della 

propria disciplina sportiva. Le classi quindi sosteranno per ciascuna stazione in tempo 

medio stimato di 30 minuti, prima di passare alla stazione successiva. Al sabato mattina 

molti studenti saranno presenti per alcuni tornei studenteschi. 

I dettagli sui percorsi saranno disponibili solamente quando si conosceranno con 

esattezza il numero di Enti Sportivi partecipanti ed il numero di alunni. Al fine di 

programmare i percorsi, vi invitiamo a comunicarci che tipo di attività volete proporre 

nella vostra “stazione sportiva” e come essa si strutturerà. L’attività dovrà essere calibrata 

per le elementari e le medie, ipotizzando anche due rispettive attività diverse se  
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necessario.  

Congiuntamente al presente modulo: 

• Inviare un testo di massimo 5 righe che descriva le attività che andrà a proporre 

che verrà utilizzato a fini redazionali per la comunicazione dell’evento; 

• inviare via mail il logo dell’Ente in formato elettronico ad alta risoluzione (formato 

vettoriale). 

• Contatti Informativi da inserire all’interno della Brochure (sito internet, pagina 

facebook e contatti telefonici)  

 

CONSEGNE MODULISTICHE 

Entro domenica 14 gennaio 2018 si potrà spedire tutto il materiale fornito completo di 

tutte le informazioni necessarie. Entro la metà di febbraio si svolgeranno i vari incontri 

individuali con tutte le società e gli enti sportivi e le circoscrizioni per conoscere meglio il 

programma e per ricevere tutto il materiale promozionale. A seguire le riunioni operative. 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A SPORT EXPO VERONA 2018 

Al fine di un’efficiente comunicazione tra Comitato Organizzatore e Circoscrizioni 

chiediamo cortesemente di compilare il presente modulo in ogni sua parte e di seguire le 

istruzioni con la massima precisione possibile. 

DATI ANAGRAFICI 

  

Ragione sociale  
  

Indirizzo Via  
  

 Città  
  

 CAP Provincia 
  

Recapiti Telefono Cellulare 
  

 Email 
  

 Sito Web 
  

 Responsabile dei contatti, Sig.  
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ATTIVITA’ PER LE SCUOLE PRIMARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE E MODALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO 

 

VENERDÌ 9 MARZO  2018 

 
PERCORSO GUIDATO 

SCUOLE 

8:30 – 16:30 CON PAUSA MERENDA E PAUSA PRANZO alle 12.30 
ATTIVITA’ E PAUSE DA 30 MINUTI CIRCA 

1° TURNO 

(dalle 8.30 alle 12.30) 

 

  

 

  

 

  

  

 

2° TURNO (dalle 13.30 

alle 16.30) 
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SABATO 10 MARZO 2018  
  

Descrizione attività  

Parte scuole 

(dalle 9 alle 13) 

 

 

Parte pubblico 

(fino alle 19) 

 

 

  

 

Specifica eventuale 

Torneo/esibizione 

 

 

  

 

  

 
  

Responsabile dell’attività, Sig.  Cel. 

 
 

 

DOMENICA 11 MARZO 2018  
  

Descrizione attività  

Aperto al pubblico 

(9.00-19.00) 

 

 

  

 

  

 

Specifica eventuale 

Torneo/esibizione 

 

 

  

 

  

 

  

 
  

Responsabile dell’attività, Sig.  Cel. 
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DETTAGLIO DEI MATERIALI NECESSARI 
Al fine di consentire ad ogni associazione di allestire uno spazio dedicato, appropriato e 

sicuro, Vi preghiamo di indicare qui di seguito i materiali di cui avrete bisogno, 

specificando di quali già disponete e quali dovranno esservi forniti. 

 

Area  sportiva  

 

Richiesta (mt x mt)  

  

Materiali in possesso       

dell’associazione       

    
       

    

Esigenze particolari 

dell’area  

   

    
    

    
       

    

 

 


