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Il più grande evento outdoor d’Italia
200 stand espositivi - 150 spettacoli
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PUOI ESSERE
IL PROTAGONISTA DELLA MANIFESTAZIONE

S

i sta completando la parte espositiva che caratterizzerà
il villaggio Game Fair di oltre 1 Km di lunghezza, con
più di 150 espositori in rappresentanza di tutte le discipline
presenti nella manifestazione : tiro di ogni genere, venatoria,
cinofilia, pesca, mondo equestre, viaggi, istituzioni, gusto.
Tante le novità del nuovo percorso espositivo, a partire
dalla riproduzione di due laghetti all’interno del villaggio
che renderà sicuramente più accogliente e divertente la passeggiata fra gli stand.
Con il Game Fair il visitatore potrà assistere ad oltre 200
spettacoli che si svilupperanno nei tre giorni della manifestazione e vivere da protagonista, le numerose discipline
proposte.
Per il tiro al volo saranno realizzati i più imponenti ed importanti campi di tiro provvisori sul territorio italiano con
grandi novità in esclusiva, per gli amanti di questa disciplina.
Tutti appassionatamente sulle 12 linee di tiro che caratterizzeranno la 28° edizione del Game Fair, tante tipologie di
piattelli per poter provare oltre 20 diversi fucili con tantissime novità, canna liscia e per la prima volta anche la canna
rigata, tiro a palla e tiro dinamico. Grazie a i direttori di tiro
sarà possibile effettuare prove anche per i neofiti.
La canna rigata occuperà una linea con postazioni sulle quali sarà possibile provare le novità più interessanti del
mercato ed in esclusiva per l’edizione 2018 sarà possibile
tirare su un bersaglio di cinghiale corrente.
L’azienda Franchi, proporrà all’interno del villaggio espositivo un poligono dedicato al tiro con aria compressa dove
i più esperti avranno la possibilità di provare carabine di
alto livello.
In uno spazio country appositamente attrezzato, sarà possibile assistere a dimostrazioni e provare la disciplina del
Paintball. Attività ludico motoria ricreativa dove in un
campo allestito con varie protezioni mobili (barriere dove
nascondersi durante il gioco) sarà possibile sfidare i propri
amici o chiunque voglia provare a sparare a colpi di colore!
Le prove saranno possibili grazie al lavoro dell’associazione sportiva dilettantistica Paintball Siena, affiliata alla federazione FIDASC riconosciuta dal CONI.
La Compagnia del Coltello partecipa a numerose manifestazioni con lo scopo di far conoscere il nuovo sport del
tiro al coltello. Al Game Fair, in un poligono dedicato, effettuerà una serie di dimostrazioni, durante le quali saranno
illustrati gli attrezzi e spiegate le tecniche di lancio dalle
varie distanze e con diversi tipi di coltelli ed asce.

La Compagnia del Coltello è un’ associazione fondata recentemente da un gruppo di appassionati , alcuni dei quali
con importanti esperienze in questo sport. Tra i dimostratori saranno presenti infatti alcuni tra i migliori lanciatori
italiani.
Con la Fionda dei Campioni si potrà vedere all’opera
Marco e Mario e cogliere i loro segreti e la loro tecnica,
rimanendo stupiti da cosa si può fare con questo oggetto.
Il visitatore interessato potrà provare e tentare il Guinness World record e divertendosi con questo nuovo/antico
sport entrato a tutti gli effetti all’interno degli sport riconosciuti dal Coni grazie alla FIGEST - federazione Italiana
giochi e sport tradizionali.
Grazie alla sua Fionda Marco Brunetti presente al Game
Fair, ha ottenuto ben 3 GUINNESS WORLD RECORD
nel tiro a segno in rapidità, entrando così nella storia con il
primo record ottenuto nel 2010 durante lo Show dei Record di canale 5 abbattendo in velocità 15 lattine poste a
10 mt.
Sarà presente anche Mario Rondelli campione Europeo
di tiro a segno nel 2014 che presso il poligono del tiro con la
fionda sarà a disposizione del pubblico per consigli e per far
provare la magia di questa affascinante disciplina.
Con l’Associazione Italiana Cacciatori d’Arco nel poligono appositamente creato mettendo a disposizione archi e
frecce, seguiti da istruttori qualificati si potrà sperimentare
una delle più antiche discipline dell’uomo, il tiro con l’arco
e ammirare le dimostrazioni straordinarie dei più esperti arcieri. Una selva di bersagli tridimensionali creeranno la magia di un ambiente straordinario dove sperimentare questa
disciplina.
Anche l’e-bike Itaway (bicicletta a pedalata assistita), come
per la passata edizione sarà presente al Game Fair dove sarà
possibile provare una gradevole ed ecologica pedalata tra gli
stand espositivi nello spazio Test drive.
Il Game Fair per la prima volta a settembre nello splendido scenario della Maremma, dove i colori ed i profumi
ed un clima gradevole rendono magnifica un’esperienza non
comune, di vedere concentrate una moltitudine di attività
che fanno riscoprire valori dimenticati.
Il Game Fair mantiene intatto il suo fascino, la filosofia di
stare all’aperto, ammirare e provare i prodotti delle aziende,
fuori dai corridoi e dai padiglioni anonimi dei Centri Fiere,
è il format che gli ha permesso ogni anno di proporsi a chi
ama stare a contatto con la natura.
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