Ferrara Fiere Congressi

Primo Piano

La pesca sportiva
va in scena a Ferrara
Ferrara Fiere Congressi presenta “Fishing Show Italia”,
la due giorni per gli appassionati - 15 e 16 dicembre
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F

errara, città d’arte e di cultura.
Il suo Delta del Po, patrimonio dell’Unesco e più di recente area vasta apprezzata con la
qualifica MAB dall’Unesco. Una fitta
rete di fiumi e di canali, in parte navigabili. Un quid unicum.
In questo originale habitat prendono
forma idee che puntano a valorizzare
gli aspetti naturalistici ed economici
del paesaggio e a darne rappresentazioni plastiche e fieristiche, intercettando il bisogno espressivo di appassionati della pesca sportiva, per
esempio, veri custodi di questo patrimonio e paladini, tra tante difficoltà,
di questo paradiso.
A loro è dedicata “Fishing Show Italia”, La Fiera Della Pesca Sportiva,
che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 dicembre nel quartiere fieristico della città.
Ferrara Fiere Congressi ha organizzato la kermesse all’interno di un’area
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espositiva diventata ormai eccellenza
nel panorama fieristico per servizi offerti, posizione strategica, manifestazioni di carattere internazionale.
Carpfishing, ledgering, spinning e

Anche quest’anno, un ricco calendario di convegni
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feeder, saranno solo alcuni dei protagonisti di un appuntamento che si
preannuncia essere di grande richiamo per tutti gli appassionati di un
settore in forte crescita.

È dal 2012 che la città estense, nel
mese di dicembre, diventa luogo
di riferimento per la pesca sportiva: 6 sono state infatti le edizioni di
““CarpShow & Specialist” e di “Artificiali Lures Expo” organizzate dal
team di Ferrara Fiere Congressi, ospitate nell’omonimo quartiere fieristico. La manifestazione non ha avuto luogo solo nel 2017 per uno stop
obbligato a causa di lavori strutturali post sisma.
Fishing Show Italia nasce per rispondere alle tante richieste e alle necessità di poter trovare all’interno di un’unica manifestazione, la pesca sportiva
a 360 gradi; e così, non solo Carpfishing e Artificiali, ma anche Ledgering/Feeder&Specialist con inoltre una sezione dedicata al mondo
dell’Outdoor, per soddisfare le evoluzioni del mercato e le esigenze delle attività imprenditoriali collegate
e per potenziare ogni singolo settore,
offrendo alla community dei pescatori e al pubblico in visita, un’esposizione il più possibile completa, altamente qualificata e diversificata.

Quindi non più “CarpShow & Specialist” e “Artificiali Lures Expo”, ma
una versione più esaustiva, interessante, tentacolare e persino divertente rispetto agli annuali appuntamenti del passato. Quest’anno parliamo,
quindi, di un vero e proprio “Fishing
Show Italia”.
Nei padiglioni della Fiera, il pubblico potrà visionare le ultime novità del mercato, con la consulenza di
produttori e distributori, acquistare
alle migliori condizioni commerciali
e partecipare a dibattiti sulle tematiche più attuali di interesse per il pescatore sportivo: la gestione delle acque, la tutela della risorsa ittica e la
normativa di riferimento.
Un’esposizione che si prospetta essere ricca e che andrà a riempire i padiglioni di un quartiere che proprio in
questi giorni ha visto ultimati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, iniziati più di un anno fa a seguito del sisma del 2012; lavori che
se da una parte hanno costretto gli organizzatori a dover rinunciare all’edizione del 2017 della manifestazione

dedicata alla pesca sportiva, dall’altra
hanno di certo reso il quartiere più sicuro, funzionale e con anche migliorie estetiche.
Fishing Show Italia, non sarà il “solito” evento fieristico, ma vorrà essere
anche l’appuntamento di tutti i protagonisti che gravitano attorno a questo mondo e che riconoscono in tale
evento non solo l’opportunità per acquistare/vendere articoli di vario genere, ma anche l’imperdibile occasione per fare festa tutti insieme: sabato
15 dicembre, infatti, si svolgerà sempre all’interno del quartiere fieristico il “Fishing & Music Night”, un
appuntamento aperto a visitatori ed
espositori con musica dal vivo, cena
con prodotti tipici accompagnata da
vino e birre artigianali.
Invitiamo coloro che fossero interessati a partecipare in qualità di espositori o di visitatori a visionare il sito
www.fishingshowitalia.it, che sarà
aggiornato costantemente fino alla
data di apertura.
■■FERRARA
✆✆(+39) 0532 900713
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