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Oggetto: rendiconto 1° Fiera Turismo Sportivo –  

 

 

 

Domenica 29 settembre si è chiusa la 1° edizione della Fiera del Turismo Sportivo. 

 

A detta di molti espositori e del pubblico accorso numeroso, è stata un successo. 

 

Questi alcuni numeri: 

 

110 stand prenotati ed allestiti da 120 espositori + 5 espositori dell’area esterna 

2 espositori stranieri 

35 da regioni italiane ( tranne il Lazio) 

35 dal Lazio (esclusa la provincia di Latina) 

53 dalla provincia di Latina 

150 notti di albergo prenotate 

850 pasti serviti dal ristorante esterno alla Fiera 

20 transfer da e per la stazione dei treni 

4 transfer da e per l’aeroporto 

9500 programmi della Fiera distribuiti ai visitatori ( non tutti lo hanno preso, presumendo quindi circa 

12.000 visitatori nei tre giorni dell’evento) 

3 televisioni di settore che hanno filmato gli stand ed effettuato interviste che inseriranno nei loro programmi 

22 buyers italiani e 2 europei che sono stati accreditati e che hanno stipulato contratti, accordi o semplici 

contatti con gli espositori 

 

Molti espositori hanno chiuso contratti da migliaia di euro, hanno venduto molti articoli esposti o in 

catalogo, hanno iscritto ai loro corsi o alle loro associazione centinaia di persone, si sono fatti conoscere dal 

grande pubblico, hanno stretto accordi di collaborazione tra di loro. 

 

L’impressione degli addetti ai lavori è quella di un pubblico meno generalista e più di “settore” 

 

Grazie al successo di questa edizione sono stato inserito come relatore nel 1° Convegno Mondiale del 

Turismo Sportivo – Idroscalo Milano 15-16 ottobre che vedrà come relatori ministri e professori da tutti il 

mondo oltre che importanti personaggi del mondo dello sport e del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dal 27 al 29 settembre, nelle sale interne, si sono tenuti tre importanti convegni: 

 

 

“La volontà è superiore all’abilità” con relatori Luca Pancalli, Giacomo Crosa, Paolo Marini, Gianni Biondi 

e Silvio D’Arco 

 

 

“Le vie pontine d’acqua e di terra sulle cime del mondo” con relatori il consigliere regionale Rosa Giancola, 

il Pomos, Gianluca di Cocco, Daniele Nardi, il presidente delle ippovie italiane, le associazioni del territorio 

quali Latina Domani, Latina in Bicicletta, Comitato Argini 

 

 

“Turismo Sportivo per i meno giovani” a cura dell’assoc. Vitattiva con la partecipazione di oltre 120 persone 

alle quali è stato fornito il trasporto ed offerta la cena finale 

 

 

 

Altri eventi: 

 

- il concerto di musica classica argentina a cura del duo di chitarre dei fratelli Cardozo 

- la presentazione della squadra di Calcio a 5 di Latina 

- la presentazione e premiazione della Lega Navale di Latina 

- la presentazione della casa editrice Trevisini di Lecco a cura degli autori del libro “l’arte di risalire” 

- la presentazione del libro “Vedere di Corsa” a cura dell’autore Marco Frattini di Milano 

- la premiazione del Moto Incontro per Lady Polita con ospite il campione del mondo supersport Alex 

Polita e del direttore della Bcc Roma dott. Petitto 

- la presentazione del reportage fotografico sulla Namibia a cura dell’assoc. “Viaggio Fotografico” 

- l’esibizione di aeromodellismo acrobatico a cura dell’assoc. “Gruppo Volo la Fenice” 

- la scuola di Guida Sicura a cura di Guida un Mito 

- la possibilità di fare un giro con una Ferrari o una Lamborghini  

- Il parco giochi avventura per ragazzi a cura di Indiana Park 

- Test dell e-bike a cura della Scott 

- Il Moto incontro per Lady Polita 

- la scuola di acrobazie circensi a cura di Damas Italia 

- la scuola di sport medievali a cura di Nova Aetas 

- la scuola di tiro con l’arco a cura dell’ ASD Arco Club Pontino 

- l’esposizione di due prototipi a cura del Pomos 

- l’esposizione delle moto che hanno fatto la storia della superbike 

- la partecipazione della Polizia Stradale e delle sue apparecchiature per la sicurezza ed il controllo 

- la partecipazione di Moto For Peace 

- la dimostrazione dei nuovi defribillatori per le attività sportive a cura di Sei Safe 

- la gara podistica “Corri Fogliano” organizzata dall’Opes e con la nostra sponsorizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per pubblicizzare la Fiera : 

 

- 150.000 volantini distribuiti in tutta la provincia 

- 4 camion vela 

- 200 locandine 

- 200 manifesti 

- 2 striscioni ( uno itinerante e uno su Corso della Repubblica) 

- 15.000 inviti sui social network 

- 2 pagine di Repubblica 

- 2 speciali di Repubblica su Trova Roma 

- Uno speciale di Repubblica dedicato solo alla Fiera 

- Uno speciale su Sportmediaset 

- 8 riviste di settore 

 

Spot o interviste su 

 

Lazio Tv – Radio Lazio – IP Magazine - Radio Luna – H24 notizie – I Press Latina – Automoto tv – Boost – 

Latina Press – Hb Consortium – Provincia Latina.tv 

 

Accordi di scambio pubblicitario con Millennium – Choco Day – Ferrari Day – Campionati Italiani di 

Canottaggio  

 

News su: 

 

Itinerari nel mondo – L’Indipendente – Millennium Motori – Fiavet Lazio – Italia Accessibile – Sport 

Mondo – Sport Business Management – Il Giornale del Turismo – Lazio Travel Nostop –Roma Daily News 

– Di Dove – Benessere.info – Informazione.it – Scoop.it – News it 24 –Il Faro online – Online news – Prima 

Pagina Italiana – Telegolfo – Prisma news – All events 

 

Un discorso a parte per il concerto del sabato sera: 

 

- Palco 12x10 

- Un tir per trasportare luci ed amplificazione 

- Il coro originale del concerto di Roger Waters di Roma  

- Le coreografie originali a cura dello stesso coreografo di Roger Waters 

- Balletti a cura di Non Solo Danza 

- 2 ore e 30 di musica 

 

 

 

 

 
 

         Sergio Arienzo 

        Amministratore Unico Twis Srl 

        Presidente Turismo Confindustria Latina 

 


