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Evento: SEBS-Fimes, la fiera del fitness a Napoli
10.04.2012 21:42 di Napoli Magazine

Domani, mercoledì 11 aprile alle 10.30, al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle
quarta edizione del SEBS-Fimes, la fiera del fitness, del benessere e dello sport internazionale, in programma a Napoli i giorni 13, 14 e 15 aprile. Con la
presentazione dell'evento, si apre ufficialmente la settimana napoletana dedicata allo sport e alla salute. Alla conferenza stampa parteciperanno il
Presidente della Mostra d'Oltremare di Napoli, Ferdinando Morra, l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Consigliere della regione
Campania Luciano Schifone, il General Manager del Sebs Rossella Montagna, il responsabile tecnico del Sebs Tommaso Petrone, il direttore artistico degli
eventi Dino Carano, il responsabile progetto Young Sebs Mario Sansoni, il responsabile dell'Agar Laura Cancellara.
Quest'anno la consueta tre giorni napoletana dedicata allo sport, al benessere e alla salute, organizzata dalla Planet Stand Creation prevede all'interno dei
locali della Mostra d'Oltremare, ben nove aree di interesse. L'apertura è dedicata al fitness, con 20 palchi sui quali dalla mattina alla sera si volgeranno
lezioni ed esibizioni di varie discipline. Appassionati e non potranno cimentarsi, accompagnati da oltre 100 insegnanti, in una serie lunghissima di attività
tradizionali come lo step, il pilates, l'aerodance, il Total Body ma anche alternative, come il Pump, lo Yoga, il FitKombat e la Poledance, seguiti da professori
affermati e di fama internazionale. Il percorso all'interno dei padiglioni 9 e 10 prosegue con la zona benessere, allestita per illustrare le discipline olistiche
che puntano al benessere psicofisico. In questa area un grande spazio è rivolto alle novità dal mondo della medicina sportiva, della buona nutrizione e della
prevenzione. Poi ci sono gli spettacoli, tanti, uno dietro l'altro, a far da corcnice ai convegni sullo sport e la medicina. Nell'area interna saranno oltre 150 le
aziende che esporranno le nuove proposte in termini di attrezzi e prodotti, mentre all'esterno sono previsti spazi dedicati agli sport all'aria aperta con il
coinvolgimento del pubblico: il beach tennis, il volley e il basket, con tornei ed esibizioni, poi, il ping pong, il subbuteo e il calcio balilla.
La quarta edizione del Sebs, propone una serie di novità particolarmente interessanti. Innanzitutto la cura del bambino, con l'area Young Sport, allestita,
anche con una particolare cura ai disabili, per bambini e teenagers fino ai 14 anni di età, che saranno seguiti da educatori specializzati per stimolare
creatività e gioco spontaneo, all'interno di circuiti
Poi la White area, una gigantesca bacheca dove fare incontrare le domande e le offerte di lavoro nei settori sport e intrattenimento, un modo originale per
risolvere i problemi ai giovani disoccupati e alle aziende che cercano personale.
Di rilievo anche le iniziative dedicate alle donne, con in cima alla lista il Pink Fitness, e le esibizioni/gare di arti marziali, con una tappa nazionale del circuito
di Oktagon 2013 curata da Barrus.
Il Sebs quest'anno apre le porte a tutti gli sport, accogliendo nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli numerose Federazioni Sportive e Comitati, tra
cui l'Aic, Associazione Italiana Calciatori, presente all'interno di uno stand con i centri medici campani.
Special Guest della Fiera: I ragazzi di Amici di Maria De Filippi, Josè Perez, Maria Zaffino e Stefano Di Martino, protagonisti noti nel mondo della danza che
saranno accompagnati da Steve La Chance, a sua volta giurato d'eccezione per i concorsi di danza nella tre giorni partenopea.
L'evento quest'anno gode dei patrocini di: Comune di Napoli, Assessorato allo Sport del Comune di Napoli, Regione Campania, Asi/Coni, Fair Play, Agar,
Fipav, Triathlon, Fitet e Acsi
Il SEBS-Fimes, quarta edizione, si svolgerà il 13, 14 e 15 aprile alla Mostra D'Oltremare di Napoli, padiglioni numero 9 e 10 e aree esterne con apertura al
pubblico dalle 9,00 alle 22,00. Ingresso: Lato Piazzale Tecchio.
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