
 

 

 

 

F. I. T. S. 1° FIERA DEL TURISMO SPORTIVO, TEMPO LIBERO AMBIENTE E BENESSERE  

  1° SALONE DEL TURISMO SPORTIVO ACCESSIBILE 

                    Moto Incontro per Alessia Polita – Lady Polita Onlus 

  

 POLO FIERISTICO EXPO – LATINA 27-29 SETTEMBRE 2013 

 

 

Il turismo sportivo offre un vastissimo panorama di attività legate all'acqua , all'aria e alla terra.  

Il turismo mondiale punta sempre più alla differenzazione e alla specializzazione ed  il territorio di conseguenza 

deve approfittare di questa tendenza per inserirsi nelle programmazioni e nei cataloghi degli operatori 

internazionali di settore. 

Tenendo conto della grossa problematica derivante dalla concentrazione della domanda nel  territorio nel  periodo 

estivo, il turismo di cui sopra offrirebbe la possibilità di iniziare ad allargare l'offerta anche nei periodi non estivi, la 

cosiddetta “destagionalizzazione”tanto necessaria alle nostre imprese. 

Il turismo sportivo ha subito molte trasformazioni grazie anche alla differente domanda di sport 

il costante aumento delle dimensioni del fenomeno lo ha portato a diventare una risorsa importantissima  per il 

marketing e la tutela ambientale delle istituzioni di governo territoriale e per  gli operatori del settore turistico e 

sportivo. Rappresenta quindi una nuova opportunità di sviluppo locale in grado di completare l'offerta turistica di 

un territorio e di conseguenza attrarre investimenti, favorire l'occupazione e incrementare la ricchezza non 

soltanto economica ma anche in termini di tutela ambientale, permettendo la riqualificazione di vaste aree del 

territorio. 

Il turismo sportivo si sta dimostrando per le regioni che vi investono risorse economiche ed organizzative una fetta 

di mercato particolarmente interessante e promettente. 

In Italia esiste un target pronto a muoversi nel mercato interno, nazionale e soprattutto regionale, per fare sport o 

per assistere ad un evento sportivo: al segmento sport è riconducibile il 15% delle vacanze di piacere e svago 

degli italiani. 

Lo sport è un elemento destagionalizzante dell’offerta turistica di una destinazione, attira nuove fette di mercato e 

consolida i flussi turistici. 

Si  conferma così l’aumento “a ritmi interessanti”, dei cosiddetti “prodotti esperenziali”, cioè di pacchetti di viaggio 

legati non solo alla destinazione ma anche alla motivazione del viaggio. Tra i prodotti esperenziali figura la 

vacanza abbinata alla pratica sportiva ed alla fruizione dell’ambiente. 

 

 

 

 



 

 

 

Chi è il turista sportivo?  

A differenza di quello che si potrebbe immaginare, il turista sportivo non è solo chi pratica uno sport in maniera 

costante, sia da dilettante che da professionista.  

Il turista sportivo è il più delle volte l'appassionato disposto anche a lunghi spostamenti , pronto a spendere molto 

di più di quello che si immagini, in attrezzature e per la vacanza all'insegna del suo sport preferito.  

Cerca posti speciali per poter raccontare, al ritorno della vacanze, delle sue “imprese”, si informa su riviste 

specializzate e ha come riferimento i campioni del suo sport. 

Possiamo quindi elencare diverse categorie di turista legato allo sport: 

 Tutti i viaggiatori che scelgono la destinazione del proprio viaggio in base alla possibilità o meno di 

praticare un determinato sport 

 Praticanti a livello amatoriale che si spostano per partecipare a: gare, allenamenti, stages, tornei, ecc 

 Professionisti e non che si spostano per motivi professionali-lavorativi 

 Staff, dirigenza, e dipendenti delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche 

 Giornalisti, troupe televisive e radiofoniche che viaggiano per commentare e riprendere gare sportive 

 Lo “sportivo” che viaggia per assistere ad avvenimenti sportivi. 

 Il turista sportivo che viaggia per imparare a praticare lo sport che ha sempre desiderato o quello che 

va “di moda”. 

Come possiamo notare sono molte le opportunità per un territorio di attrarre queste tipologie di turista ma sono 

anche molti i territori che potenzialmente potrebbero attirarli.  

Per questo bisogna “unire” alla possibilità di praticare o assistere ad un evento sportivo, l'opportunità di passare 

una vacanza all'insegna del benessere, della facilità di trovare quello che si cerca e infine, la possibilità di 

coinvolgere la famiglia del turista sportivo  senza che la vacanza diventi solo la “sua” vacanza”. 

Valorizzare l'attività del turismo sportivo permette  di: 

 Estendere la stagione turistica tradizionale (Destagionalizzazione). 

 Attrarre nuovi flussi di visitatori. 

 Creare o incrementare un’immagine favorevole per una data destinazione. 

TURISMO DEL BENESSERE  :E’ il presente e il  futuro delle strutture ricettive. Sono sempre di più i centri 

termali, gli alberghi con annesso centro benessere e tutte le possibilità per un turismo dello star bene, che quindi 

ha una forte correlazione con l'enogastronomia locale. 

TURISMO DELL'AMBIENTE : Creare o incrementare un’immagine favorevole per una data destinazione . 

Il turismo naturalistico può assumere molte declinazioni in funzione dell’ambiente di riferimento Birdwatching, 

Seawatching, Trekking, Nordic Walking, Turismo delle Vedute.  

I nostri parchi naturali consentono di svolgere moltissimi degli sport prima elencati oltre a quelli tradizionali. 

 

 



 

TURISMO SPORTIVO ACCESSIBILE : Portatori di handicap, persone con disabilità, anziani con 

problemi motori, sportivi con problemi di intolleranze alimentari. 

Un segmento di mercato che sta dimostrando livelli di crescita da non sottovalutare oltre a rappresentare un 

dovere morale e sociale per un territorio. Sono oramai una realtà le aziende produttrici esclusive di attrezzature 

dedicate.  

MOTO INCONTRO PER ALESSIA POLITA : sabato 28 e domenica 29 settembre è in programma un 

Moto Incontro dedicato alla Onlus nata dopo quanto accaduto ad Alessia Polita, pilota della categoria Stock 600 del 

Campionato Italiano Velocità 

Sono previste esibizioni, concerti, premiazioni e tanta solidarietà. 

Il ricavato andrà interamente alla onlus Lady Polita  

MISSION: Da questa analisi del “Turismo sportivo” nelle sue innumerevoli sfaccettature in termini di 

potenzialità di business e di riqualificazione del territorio si è deciso di organizzare la “Prima” edizione della F.I.T.S. 

nella cornice del territorio Pontino. Territorio, quello pontino, che passando dai Monti Lepini al Mare attraverso una 

vasta pianura e a laghi presenta una morfologia in cui gli elementi “Acqua”, “Aria” e “Terra” trovano la loro giusta 

espressione e armonia. 

LOCATION: Polo Fieristico di Latina  - Strada Regionale Monti Lepini KM 51.400 

DATE: 27-29 settembre 2013 

SUPERFICIE ESPOSITIVA: 24000mq coperti – 100.000 all’aperto 

TESTIMONIAL : Giacomo Crosa  

ESPOSITORI : Imprese legate al turismo, produttrici di mezzi e attrezzature legate al turismo sportivo. 

Associazioni e circoli sportivi – Centri e Scuole sportive – Amministrazioni Regionali Provinciali e Locali – Comunità 

Montane – Parchi e Riserve Naturali – Pro Loco -Ricettività (hotel, B&B, agriturismi, camping ecc) – Centri 

Benessere e Termali 

TURISMO SPORTIVO ACCESSIBILE : ampi  spazi dedicati all'interno della fiera – Gare – Dimostrazioni 

- Convegni 

CONVEGNI :  

1° Turismo sportivo e accessibilità ( a cura di Luca Pancalli, presidente del CIP) 

  2° Turismo Sportivo e la seconda età ( a cura di Alfonso Rossi, presidente di Vitattiva) 

  3° Tourism for Sport la nuova frontiera del turismo europeo 

  4° Turismo Sportivo e salute 

PREMI : Atleta dell'anno   

AREA ESTERNA : area prova drive del golf – Arrampicata sportiva –Mongolfiere – Corsi di sicurezza 

stradale per piccoli ciclisti- Corsi di guida sicura 

CONVENZIONI : pacchetti a costi contenutissimi per gli appassionati che volessero venire a visitare la fiera 

e testare i materiali. Convenzioni particolari per operatori – espositori e visitatori 

 



 

 

INGRESSO : Gratuito –  

GARE IN CONCOMITANZA :  

Regata Velica 

 Mountain Bike 

 Parapendio 

 Dragon Boat 

 Pesca Sportiva :  Corsa Campestre 

 Beach Village (Beach soccer - Beach tennis – Beach Volley – Beach Golf) 

ESIBIZIONI:     

 Raduno Ferrari 

 Squadriglia acrobatica ultraleggeri 

 

INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI: simulatori di F1  Sim Racing Station a cura della soc. Virtual 

GUIDA UN MITO : Guida un Mito sarà presente con tutte le sue auto ( Ferrari, Lamborghini, Lancia Stratos 

e Delta HF, Lotus Elan e tante altre) e la possibilità di prenotare pacchetti speciali creati in esclusiva per la Fiera 

che prevedono tra l’altro,  giri di pista con le auto da corsa ad un prezzo speciale  

COMUNICAZIONE :  La Repubblica - Riviste sportive di settore –Corriere dello Sport– Radio 24 – Il sole 

24ore – TV e Giornali Regionali e Locali. 

PATROCINI : CONI- CIP- Opes – Confindustria Lazio – Federturismo – Federterme -Provincia e Comune di 

Latina. Altri patrocini in via di approvazione 

Personaggi Sportivi :   Sartori – Battisti -  Venier -  Di Spigno – Beretta   

Altri personaggi in via di definizione 

PREMIO “ATLETA  DELL’ANNO” 

Il premio all’atleta dell’anno viene istituito nell’ambito della prima fiera  dedicata al turismo sportivo, al tempo 

libero, all’ambiente ed al benessere. L’atleta premiato si distinguerà per le sue doti tecniche, ma soprattutto per 

spirito agonistico e fair play.  

L’obiettivo è porre i riflettori su quegli atleti che, per semplice diletto o per spirito di competizione, dedicano allo 

sport la loro vita ed il loro entusiasmo. Un apposito collegio composto da prestigiosi nomi in ambito aziendale, 

imprenditoriale e professionale, affiancherà  il Comitato Promotore dell’iniziativa ed insieme eleggeranno, sulla 

base del loro inappellabile giudizio, lo sportivo che risulterà più meritevole.  

La cerimonia di assegnazione dei premi avverrà durante la Fiera  

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA* 

Venerdì 27 settembre 

Ore 10.00 Inaugurazione Fiera alla presenza di Autorità civili, militari e religiose e di atleti del passato e del presente 

Ore 10.30 – 12.00  Convegno sulla disabilità e lo sport a cura di Luca Pancalli 

Ore 16.30  Sala espositiva - Intrattenimento musicale 

   Palco esterno  - Lezione di Zumba 

Ore 18.00  Convegno su Anziani e lo Sport a cura dell’associazione Vitattiva 

Ore 18.30  Palco esterno – Presentazione squadre sportive 

Ore 19.30  Palco esterno – Intrattenimento musicale 

Ore 10.30 – 20.30  Area esterna – Aree test di Golf – Equitazione – Tiro con l’arco e tanto altro 

   Guida un Mito  esposizione e giro con Ferrari – Lamborghini – Lotus ( a pagamento) 

   Guida sicura a cura della Polstrada 

   Area espositiva – Simulatori di Guida  

Ore 20.30   Chiusura stand 

 

Sabato 28 settembre 

Ore 10.00  Apertura spazi espositivi 

Ore 10.00  Direttivo nazionale Fiavet ( da confermare) 

Ore 11.00  Inizio Moto Incontro per Alessia Polita – Onlus Lady Polita ( vedi programma dettagliato) 

Ore 12.00  Convegno sul Turismo Sportivo 

Ore 16.30  Presentazione Libri ( da definire) 

Ore 19.30  Palco esterno – Concerto rievocativo Pink Floyd Berlino 1990 by Cosmic Crash con   

   coreografie curate da Non Solo Danza e coro dei ragazzi del concerto di Roger Waters 

Ore 10.30 – 20.30  Area esterna – Aree test di Golf – Equitazione – Tiro con l’arco e tanto altro 

   Guida un Mito  esposizione e giro con Ferrari – Lamborghini – Lotus ( a pagamento) 

   Guida sicura a cura della Polstrada 

   Area espositiva – Simulatori di Guida  

Ore 21.00  Chiusura stand 

 



 

 

 

Domenica 29 settembre 

Ore 9.30   Apertura stand 

Ore 10.00  Convegno su Termalismo e Benessere 

Ore 11.00  Moto Incontro per Alessia Polita – Onlus Lady Polita ( vedi programma dettagliato) 

Ore 16.00  Torneo regionale Burraco 

Ore 17.30  Chiusura Moto Incontro 

Ore 10.30 – 20.30  Area esterna – Aree test di Golf – Equitazione – Tiro con l’arco e tanto altro 

   Guida un Mito  esposizione e giro con Ferrari – Lamborghini – Lotus ( a pagamento) 

   Guida sicura a cura della Polstrada 

   Area espositiva – Simulatori di Guida  

Ore 20.30  Chiusura stand e fine 1° Fiera del Turismo Sportivo ( spettacolo pirotecnico da confermare) 

 

*  Il programma è provvisorio e potrebbe subire cambiamenti in base alle condizioni climatiche e 
 all’incremento     delle attività 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO * DELLE GIORNATE DEL 28 e 29 SETTEMBRE 

DEDICATA AL MOTO INCONTRO PER ALESSIA POLITA 

Sabato 28 

Ore 17.30- 18.30  Consegna premi targhe e medaglie 

Ore 19.00 – 21.00 Concerto Cosmic Crash – Cover dei Pink Floyd coreografie e coro ragazzi  concerto di Roger Waters 

Ore. 21.30 Saluti 

Domenica 29 

Ore 10.00 Apertura delle iscrizioni 

Ore 10.00 – 13.00 visita libera della Fiera del Turismo ed eventuale libera passeggiata per la città di Latina 

Ore 13.00-15.00 pranzo presso ristorante Cook It al prezzo concordato di “menù di carne 12€” “ menù di pesce 15€” 

Ore 15.00 – 17.30 intrattenimenti vari 

* Il programma è provvisorio – nel corso dei giorni rimanenti all’evento l’organizzazione si adopererà per 
incrementarlo ulteriormente 

 

 



 

 

 

I NUMERI DEL POLO FIERISTICO 

- 12.000mq di area espositiva coperti 

- 50.000mq di area espositiva all’aperto 

- 3.000mq di area espositiva coperta esterna    

- 120.000mq di aree complessive 

- 300 posti sala convegni 

- 1500 parcheggi auto interni    

- 150 parcheggi per espositori 

- 1 Ristorante  -  1 Bar 

- 2 zone uffici  

- 1 guardaroba  

- 12 bagni uomini 12 bagni donne 4 bagni per disabili 

- 1 Sala Meeting   

 

 

ENTE ORGANIZZATORE : 

Confindustria Latina – Via Montesanto 8 – 04100 Latina – tel 07734421 www.confindustrialatina.it 

Twis Srl – Via Toscana 30 – 04019 Terracina (LT) – tel 0773 733272 – fax 0773 1875775 info@twis.it    

CONTATTI: 

Tel  0773 733272    Fax  0773 1875775 

Mail        segreteria@fieraturismosportivo.it    info@fieraturismosportivo.it      

sito web   www.fieraturismosportivo.it 

facebook : https://www.facebook.com/FieraDelTurismoSportivo?ref=hl 
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