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CON EUDI ALTRE DUE FIERE: OUTDOOR,
LIBERAMENTE e POLLICE VERDE
Per il 2020 Eudi show si svolgerà in contemporanea (stesse date, stesse orari e
stessi ingressi) ad altre due fiere: Outdoor (per il terzo anno), Pollice verde e
Liberamente. Quest’ultima proviene da Ferrara ed è giunta alla sua 16° edizione
ed è dedicata al turismo all’aria aperta e al camper. Come detto, le due fiere si
svolgeranno in contemporanea (stessi giorni e stessi orari) con i medesimi
ingressi. I visitatori con il biglietto di Eudi (padiglione 30) potranno così visitare
anche Outdoor Expo (padiglione 29) Pollice Verde (29 e 20) e Liberamente
(padiglione 21). Tutti i padiglioni sono adiacenti e si trovano sulla linea che
collega i due ingressi disponibili, quello di Costituzione e quello di Michelino.
Dunque tutti dal 28 febbraio al 1° marzo 2020 a Bologna ad Eudi. Orari di
apertura dalle 9.30 alle 19.00 ad esclusione del sabato che vedrà la chiusura
del padiglione alle 20.00
Per tutti gli aggiornamenti del caso consultate il sito www.eudishow.eu

CONCORSI EUDI FOTO E VIDEO
Sono partiti i concorsi di Eudi. Sulla scia dei
successi delle passate edizioni vengono riproposti
tutti i concorsi video EUDI MOVIE-EUDI MOVIE
DIVING-EUDI SMART & ACTION e quello fotografico
EUDIPHOTO, come sempre con due sezioni
(apnea ed ara) e due categorie (reflex e
compatte), ma con due nuovi temi. Il TEK
(categoria unica, dedicato alle immersioni più
tecniche Relitti, esplorazioni, grotte, avventure
ecc..) che è stato inserito già a partire dal 2019 ed
anche un nuovo tema (categoria unica) dal titolo
“Minacce sommerse: il mare che non vorremmo
più vedere". Una sezione dedicata all’ambiente.
Ambiente che sarà un po’ l’asse portante di

questa edizione 2020 di EUDI: Tanti riconoscimenti
ai primi 3 di ogni categoria.
Tutte le informazioni sui concorsi si trovano sul
sito www.eudishow.eu

BIGLIETTI OMAGGIO NEOBREVETTATI
2019
Anche per l’edizione 2020, si proseguirà con l’iniziativa di assegnare il biglietto
omaggio a tutti i neobrevettati del 2019. La formula è la solita e semplice. I
neobrevettati nel 2019 (brevetti base) potranno andare sul sito
www.eudishow.eu e registrandosi riceveranno, all'email di registrazione, il
biglietto di ingresso per domenica 1 marzo ad EUDI 2020.
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