COMUNICATO STAMPA

Fervono i preparativi per Vivilosport 2008

Programma ricchissimo per un’anteprima di Olimpiade
La XV edizione si terrà al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dal 23 al 25 maggio

Fervono i preparativi a Borgo San Lorenzo per una edizione di Vivilosport senz’altro da
ricordare. La Mostra dello Sport e del Tempo Libero, che andrà in scena dal 23 al 25
maggio prossimi nell’area fiere del Foro Boario, si presenta quest’anno estremamente
rinnovata nelle presenze, di notevole livello sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo. Grandi i ritorni, di sport che in edizioni precedenti hanno raccolto notevoli
successo e diversi esordi.
A circa due settimane dall’inaugurazione, fissata per le 10 di venerdì 23, stanno andando a
posto le ultime tessere di un mosaico estremamente vasto, anche se gli organizzatori non
escludono novità e sorprese dell’ultimo momento. Sarà comunque la possibilità di provare
e di essere protagonista delle varie discipline ed eventi l’elemento trainante di una
manifestazione che spazierà dalle discipline classiche per arrivare a quelle meno
conosciute, e che, proprio da questo principio, parte quest’anno rinnovata e con tutte le
carte in regola per ritagliarsi un ruolo di prim’ordine nel calendario delle manifestazioni
sportive toscane, servendo da veicolo di promozione dell'intero territorio che la ospita,
grazie all’impegno di tante Società Sportive della zona.
Su tutto spicca la grande novità di uno straordinario Snowpark, con le spettacolari
esibizioni di snowborder spericolati e la possibilità, anche per i principianti ed i più piccoli
di provare questa spettacolare disciplina. Ma anche un avvincente percorso aereo
realizzato dall’Esercito Italiano, una spettacolare esercitazione di salvataggio da parte
di Vigili del Fuoco (che esporranno anche i propri mezzi storici) e squadre cinofile e la
presenza degli uomini del Corpo Forestale dello Stato coinvolti in dimostrazioni
suggestive.
Ruolo importante anche quello del CONI, che ha patrocinato l’evento, e delle
Federazioni (da segnalare la prima volta in 15 anni della Federazione Italiana Giuoco
Calcio) che hanno reso possibile dimostrazioni e prove di discipline non sempre conosciute
adeguatamente come baseball, bocce, golf. Come estremamente qualificante sarà la
presenza, anche qui una prima volta, dell’Autodromo Internazionale del Mugello: ad
una settimana dal Motomondiale l’occasione giusta per avere le ultime novità, nonchè per
vedere il meglio dell’attività svolta nel circuito scarperiese, con gadget che sicuramente
andranno a ruba.
Una sorta di “sfida” a mostrare le proprie peculiarità, sarà offerta dalle palestre del
territorio, tutte presenti nei tre giorni di Fiera con stand ricchi e con dimostrazioni alle
quali si può liberamente partecipare nel corso della giornata. La giornata di domenica, poi,
sarà riservata ai raduni: amanti delle due e delle quattro ruote troveranno ognuno la
“scarpa adatta al proprio piede” con un percorso per la campagna mugellana in Mountain
Bike, per uno di Auto d’Epoca, con autentici gioielli a spasso per le strade della zona, e con
il simpatico ronzare delle Vespe.

Sarà la prima volta anche di un’area live per gruppi musicali emergenti e per quelli già più
conosciuti, con due concerti al giorno, accanto ad uno spazio birreria che provvederà a
fornire adeguata ristorazione insieme con un ristorante con specialità toscane ed a
numerosi punti bar, ognuno a tema, sparsi nello spazio Fiera.
Che quest’anno si estenderà ben oltre i normali confini, coinvolgendo l’intera Salceta, lo
spazio oltre il Ponte di Sieve, con un’area riservata al cross ed agli amanti dei motori, fino
al campo di rugby (ex Romolo Landi), che nell’occasione avrà una sorta di battesimo con
numerose attività previste. E con aree del paese che saranno coinvolte con una serie di
manifestazioni collaterali, come le Finali Regionali Under 15 di pallacanestro al Palazzetto
Gaddo Cipriani, la Festa Provinciale del Minivolley, allo Stadio Romanelli, con circa 500
atlete coinvolte, ed una gara regionale di Automodellismo prevista domenica mattina in
Piazza Martin Luther King.
Interessantissima anche l’iniziativa relativa alla sicurezza stradale, con la presenza
dell’Automobile Club Firenze, che metterà a disposizione un simulatore di guida, rivolto in
particolare ai ragazzi alle prese con il patentino, ma che tutti potranno testare, in
collaborazione anche con Polizia Municipale e Società della Salute, che promuoveranno i
concetti di guida sicura e lotta ad alcool e stupefacenti. Ed ancora un singolare evento che
unirà la possibilità di una corroborante prova sportiva in favore del Progetto Ippocrate, che
da anni ha creato un filo di lana diretto tra il Mugello e l’Africa.
La manifestazione, avrà l’importante collaborazione, oltre a quella del Comune di Borgo
San Lorenzo e della Società Vivilosport, del Consiglio Regionale della Toscana,
L’area della festa sarà inoltre caratterizzata da un ampio spazio commerciale nel quale si
potranno acquistare i prodotti più all’avanguardia del settore
Se a questo si aggiunge la presenza prevista di atleti di fama nazionale che si
affiancheranno a tutti coloro che si cimenteranno nelle varie prove, non resta che lasciarsi
liberi per tre giorni: a Vivilosport, quest’anno, non si può proprio mancare.

PROGRAMMA (PROVVISORIO) DEGLI EVENTI
Orario di apertura della manifestazione

venerdì 23: 10-24; sabato 24: 9-24; domenica 25: 9-23.
EVENTI PERMANENTI
-Stands di tutte le palestre del territorio, con esibizioni e dimostrazioni aperte al pubblico negli orari di
apertura della fiera
-Snow park artificiale con prove e dimostrazioni per esperti e principianti con attività collaterali
-Simulatore di guida per ciclomotori e moto a cura dell’Automobile Club Firenze, in collaborazione con Polizia
Municipale e Società della Salute che effettueranno anche dimostrazioni di uso dell’etilometro e di strumenti
di prevenzione degli incidenti stradali
-Stand dell’Autodromo Internazionale del Mugello con le ultime novità in vista del Motomondiale 2008
-Percorso aereo fra gli alberi della Salceta, con prove di abilità, a cura dell’Esercito Italiano
-Area motori, con prove ed allenamenti di minicross a cura del Moto Club Firenze e della Polcanto Sport
-“Lo sport per l’Africa”: iniziativa sportiva di solidarietà a cura del Progetto Ippocrate
-Area riservata a società sportive, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva

-Spazio espositori del settore interno alla Fiera con numerose proposte riguardanti sport e tempo libero
-Mercatino dell’artigianato e stand gastronomici in area attigua alla manifestazione
-Spazio birreria con numerosi spettacoli dal vivo di gruppi musicali
-Mostra veicoli storici del Corpo dei Vigili del Fuoco
-Tornei e dimostrazioni, nei tre giorni della manifestazione di pallacanestro, pallavolo, rugby, pallamano,
calcio, calcio a 5, madball, scherma, golf, baseball, judo, arti marziali, ballo, tennis, tiro alla rulla
-Mostra fotografica su tema sportivo a cura del Photo Club Mugello
-Poligono di tiro dimostrativo Soft Air
-Prove e dimostrazioni di MiniCross
-Prove e tornei di giochi strategici, poker, bridge, videogiochi, biliardo all’interno del Capannone Coperto
-Campo Scout con numerose attività all’aria aperta
-Torneo con semifinali e finali e dimostrazioni di bocce presso il bocciodromo e nell’area riservata alle società
sportive
-Prove e dimostrazioni di tiro con l’arco
-Spazio benessere e massaggi
-Pista di mini quad con possibilità di prova anche per i più piccoli
-Tornei di ping pong e calciobalilla; pista di go kart a pedali a cura del Settembre Giovanile
-Area giostre con attrazioni per i più piccoli
-Allenamenti e dimostrazioni di ginnastica artistica nell’apposito spazio
-Ristorante coperto con specialità toscane funzionante a pranzo ed a cena

EVENTI GIORNALIERI:
Venerdì:

Mattina
ORE 10 – INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Simulazione salvataggio con i cani a cura del Gruppo Cinofilo della Misericordia di Scarperia
Giochi per i più piccoli a cura del Corso per Servizi Sociali del “Chino Chini”
Pomeriggio
Gare di atletica fra le Scuole “Giovanni della Casa”-“Giotto Ulivi”-“Chino Chini”
Sera
Speattcaolo di Flamenco (Area Birreria)
Spettacolo di Capoeira (Palco Centrale)
Spettacolo di Danza del Ventre (Palco Centrale)
Dimostrazioni di Arti Marziali a cura della Free Combat System Accademy (Palco Centrale)
Pallavolo Mista (Campo polivalente) e giochi (briscola, ventuno, calciobalilla) del torneo delle Frazioni

Sabato:

Mattina
Tornei e dimostrazioni per i ragazzi delle scuole
Pomeriggio
Esibizione boxe
Gare sportive per Torneo delle Frazioni (calcio, pallamano, pallacanestro, rugby)
Dimostrazione bocce a cura della FIB in area società sportive
Semifinali Regionali Pallacanestro Under 15 (Palazzetto dello Sport)
Sera
Combattimenti di boxe
Giochi delle Frazioni: finalissima con i giochi tradizionali
Esibizione di discipline orientali a cura della Palestra Funakoshi (Palco Centrale)
Serata di ballo coordinata e condotta da Brunero & Friends (Palco Centrale)

Domenica:

Mattina
Raduno ciclo-turistico a libera partecipazione (Mountain Bike) a cura di “Quelli della Domenica” con ritrovo
ed arrivo alla festa
Raduno auto storiche con ritrovo, iscrizioni e partenza dalla festa e rientro con esposizione nel pomeriggio
Raduno di vespe
Prova di canoa sulla Sieve
Qualificazioni gara automodelli radiocomandati (Piazza Martin Luther King)
Finali Regionali di pallacanestro Under 15 (Palazzetto dello Sport)
Gara giovanile di tiro con l’arco
Raduno provinciale di minivolley (Campo Sportivo Romanelli)
Pomeriggio
Simulazione di crollo di un palazzo con salvataggio feriti a cura dei Vigili del Fuoco e del Gruppo Cinofilo della
Misericordia di Scarperia
Finali gara automodelli radiocomandati (Piazza Martin Luther King)
Raduno provinciale di minivolley (Campo Sportivo Romanelli)
Sera
Premiazione Sportivi dell’Anno ed altre premiazioni (Palco Centrale)
ORE 23 CHIUSURA DELLA FESTA
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