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PREPARATI ALL'EDIZIONE 2022!

CONFERMATE LE NUOVE DATE PER LA 28° EDIZIONE A BOLOGNA
Si svolgerà dal 25 al 27 febbraio la 28° edizione di Eudi Show che, dopo la
sospensione del 2020 a causa della pandemia in corso, ritorna con maggiore
energia e stimoli. 3 giorni presso il padiglione 30 di BolognaFiere che accoglierà
la

Manifestazione.

Per

informazioni

e

aggiornamenti

consultare

il

sito

www.eudishow.eu
EUDI 2022 IN CONTEMPORANEA CON OUTDOOR, LIBERAMENTE, POLLICE VERDE E
LO SPORT
Si amplia l’offerta fieristica per i visitatori di EUDI. Per l’edizione 2022, oltre
Outdoor (pad 29) si affiancherà Liberamente (padiglioni 21 e 22). Nel padiglione
29, con Outdoor, si svolgerà anche Pollice Verde. Alla fiera dello sport saranno
dedicati il padiglione 28 ed una parte del mall.Liberamente: il salone del tempo
libero, del divertimento e della vita all’aria aperta, alla sua 16° edizioni approda a
Bologna. Pollice Verde è per chi ama il verde, l'orticoltura hobbistica, il piccolo
frutteto famigliare, per chi cerca novità e idee per arredare o rinnovare ed
abbellire gli spazi esterni della casa, per chi vuole rendere "green" il proprio
balcone o terrazzo.
Lo sport è in collaborazione con il CONI. Una serie di federazioni saranno presenti
per promuovere le loro attività con piccoli campi dimostrativi. Tutte le fiere sono
accumunate dall’elemento natura e plein air. Una filosofia che inevitabilmente
accumuna anche tutti gli appassionati e visitatori delle tre fiere. Un’occasione
ulteriore per i visitatori di EUDI che, con lo stessa biglietto, avranno la possibilità
di visitare tutte le altre fiere in contemporanea.

RIPARTONO TUTTI I CONCORSI
Vengono riproposti tutti i concorsi di EUDI: EUDI PHOTO, EUDI MOVIE, EUDI
SMART & ACTION e EUDI MOVIE DIVING. Troverete tutti i dettagli sul
sito www.eudishow.eu. Un importante appuntamento per tutti gli appassionati che
vede la partecipazione di centinaia di opere.

INGRESSO GRATUITO NEOBREVETTATI 2021
Eudi Show replica e rilancia l'iniziativa di regalare l'ingresso a tutti i neosub, che
nell' anno 2021 hanno conseguito il brevetto di immersione di primo livello,
rilasciato da una delle tante prestigiose didattiche presenti nel nostro Paese,
portandoli nel cuore dell'evento più rappresentativo della loro nascente passione.
Registrati all’iniziativa sul sito www.eudishow.eu.
EUDI VIP CARD
Prosegue l’iniziativa EUDI VIP CARD nata in occasione di EUDI 2020. I possessori
di Vip Card, potranno prenotarsi (in via prioritaria entro il 10 febbraio) per
partecipare ai workshop dei Master della subacquea e dell’Università della
fotografia, ricevendo gli attestati di partecipazione (attestati esclusivi riservati a
coloro in possesso della VIP Card); in fiera ritireranno gratuitamente la shopper
EUDI e la borraccia Assosub (che potrà essere riempita di acqua gratuitamente
presso i centri di distribuzione in fiera); avranno dei gettoni per l’accesso a
un’area relax riservata e attrezzato con caffè e soft drink per un momento di
pausa e per finire in regalo un coltello subacqueo!
Per info e acquisti sul sito www.eudishow.eu

