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PALCO FERRARO
COLLOCAZIONE: padiglione 30, rivolto verso l’ingresso 
Michelino.
CARATTERISTICHE: 60 sedute per pubblico, pedana 
area relatori, poltroncine e sedie, impianto audio con 
regia, schermo led 300x200.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: iniziative promosse dagli 
espositori con slot di 30 minuti (salvo casi eccezionali 
a discrezione dell’organizzazione).

PALCO ASSOSUB
COLLOCAZIONE: Situato nel Mall (area di collegamento 
tra il padiglione espositivo e il pad. 29 chiuso).
CARATTERISTICHE: 60 sedute per pubblico, pedana 
area relatori, poltroncine e sedie, impianto audio con 
regia, schermo led 400x250.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: iniziative istituzionali con slot 
di 30 minuti (salvo casi eccezionali a discrezione di 

Assosub). Esempio di 
intervento: premiazioni e 
assegnazioni riconoscimenti, 
eventi della Marina Militare 

o altre istituzioni, 
conferenze di 

personaggi 
di particolare 

interesse, ecc.

PALCO MAIORCA
COLLOCAZIONE: padiglione 30, nell’area apnea.
CARATTERISTICHE: 60 sedute per pubblico, pedana 
area relatori, poltroncine e sedie, impianto audio con 
regia, schermo led 300x200.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: iniziative promosse dagli 

espositori e dall’organizzazione, dedicate al 
mondo dell’apnea con slot di 30 minuti 
(salvo casi eccezionali a discrezione 

dell’organizzazione).

Gli SPAZI EVENTI di EUDI sono numerosi e si caratterizzano 
per tipologia degli appuntamenti che presentano. 
Il calendario generale degli eventi è gestito dall’organizzazione.

I PALCHI
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MASTER SUBACQUEA
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GLI SPAZI TECNICI
VIDEO SUB CAFE’
COLLOCAZIONE: padiglione 30.
CARATTERISTICHE: spazio di 32mq semichiuso con un’area ricreativa e con 
un’area a 12 posti a sedere con monitor 55. 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: proiezione filmati 
subacquei ed incontri con gli autori.
MODALITÀ: il calendario 
è gestito da 
Mauro Francesconi 
(responsabile in Eudi per 
la sezione video). 

MASTER DELLA SUBACQUEA
COLLOCAZIONE: padiglione 30.
CARATTERISTICHE: 35 sedute, palco relatori, area chiusa su tre lati, impianto 
audio, monitor 65, bancone reception con presenza di hostess per gestione 

accessi.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: stage, workshop 

e corsi di approfondimento in generale 
sul mondo della subacquea. 

MODALITÀ: l’hostess presente 
nell’area accoglie i 

visitatori assegnando 
i posti a sedere, 
con priorità a coloro 

che hanno prenotato 
preventivamente sul sito. 

Ai possessori della VIP 
CARD EUDI viene assegnato 

un attestato di partecipazione 
che viene inviato successivamente 

all’indirizzo email indicato.

DIVE DOCTOR
COLLOCAZIONE: padiglione 30.
CARATTERISTICHE: spazio di 64mq diviso da corridoio e comprendente 2 piccole 

sale conferenze da 20 posti cadauna, allestite con Monitor 5  
e impianto microfonico.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: contenuti 
prevalentemente legati 
al mondo della medicina 

subacquea e della salute pur 
non mancando anche alcuni 

interventi tecnici sul mondo della 
subacquea.

MODALITÀ: i calendari delle due sale 
sono gestiti dall’associazione Mistral.

UNIVERSITÀ PHOTO E VIDEO
COLLOCAZIONE: padiglione 30.
CARATTERISTICHE: 35 sedute, palco relatori, area chiusa su tre lati, impianto 
audio, monitor 65, bancone reception con presenza di hostess per gestione 
accessi.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: stage, workshop e corsi di approfondimento su 
materia di Photo e Video.
MODALITÀ: l’hostess presente nell’area 
accoglie i visitatori assegnando i posti a 
sedere, con priorità a coloro che hanno 
prenotato preventivamente sul sito. Ai 
possessori della VIP CARD EUDI viene 
assegnato un attestato di partecipazione 
che viene inviato successivamente 
all’indirizzo email indicato.
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LE SALE CONFERENZE
Sopra la hall di ingresso, al primo piano dove è collocata la segreteria di 
manifestazione, ci sono 4 sale conferenze (sala Sinfonia, Armonia, Madrigale 
e Quintetto). Dal 2023 sarà presente anche una sala conferenza sul piano del 
padiglione 30, sala Eudi, si raggiunge attraversando il Mall.
Le sale conferenze sono a disposizione degli espositori per i loro appuntamenti 
secondo un tariffario specifico. Si consiglia di verificarne presto la disponibilità 
per eventuali prenotazioni.

SALA SINFONIA
160 posti a sedere al primo piano dell’ingresso Michelino.
Provvista di impianto audio e, a richiesta di impianto video con tecnico per 
assistenza.

SALA ARMONIA
100 posti a sedere al primo piano 
dell’ingresso Michelino.
Provvista di impianto audio e, a 
richiesta di impianto video con 
tecnico per assistenza.

SALA MADRIGALE
70 posti a sedere al primo piano 
dell’ingresso Michelino.
Provvista di impianto audio e, a 
richiesta di impianto video con tecnico per assistenza.

SALA QUINTETTO
20 posti a sedere al primo piano dell’ingresso Michelino.

SALA EUDI
250 posti a sedere. Collocata tra il padiglione 30 ed il padiglione 29,  
a circa 30 metri dal palco Assosub.
Provvista di impianto audio e grande schermo con assistenza tecnica.

GLI SPAZI INTERATTIVI/ESPOSITIVI
AREA VIP
Area relax riservata ai possessori di VIP CARD EUDI (acquistabile sia on line 
prima dell’evento che direttamente nel padiglione). Lo spazio è allestito con 
tavolini, poltroncine e area soft drink e caffè. Il flusso è regolamentato da 
hostess.

INCHIESTA
Area di 9mq con tavoli e pc dai quali i visitatori possono compilare un’inchiesta, 
i quesiti sono circa 30. Il materiale serve per profilare correttamente il pubblico 
dei visitatori. L’area è gestita dall’hostess che ne regolamenta l’accesso, 
omaggiando con gadget tutti coloro che partecipano.

PLASTICO
Area di circa 16mq nel quale viene collocato il plastico in Lego che riproduce il 
padiglione. Nell’area un desk con hostess che funge da Info Point di dettaglio 
per il padiglione.

EUDIART 
Uno spazio di circa 160mq che raccoglie una galleria d’are della subacquea. 
Una selezione di artisti co pitture, disegni, illustrazioni, sculture e fotografie.

SQUALI
Una sezione espositiva dedicata al mondo degli squali con parte interattiva.

SOCIAL
Spazio di 3x3 con fondale nel quale si succedono le diverse interviste fatte 
dall’equipe social e che poi vengono veicolati sui canali social dell’evento.



LE INIZIATIVE

CONTATTI

BORRACCIA
E’ possibile acquistare la borraccia 
Assosub di alluminio da 400cc 
presso l’area VIP al costo di 2,5 euro. 
Il visitatore potrà riempirla di acqua 
presso i due dispenser collocati in 
manifestazione (viene consegnata una 
mappa con indicati i punti) quante volte 
vuole durante la giornata. Operazione 
realizzata per aiutare la diminuzione del 
consumo di bottiglie di plastica.

CONCORSO 
FOTOGRAFICO
Per questa edizione (la 29°) il 
concorso fotografico (5 categorie e 
oltre 300 opere presenti), ha cambiato 
veste e ha un’unica categoria ed il 
soggetto riguarda le 29 edizioni di 
Eudi Show (ricordi, materiale, ecc..) 
Le migliori 10 opere riceveranno 
un premio (durante EUDI) e le 100 
selezionate saranno pubblicate nel 
libro del 30° che verrà prodotto nel 
2024.  Copia del libro sarà donata a 
tutti gli autori delle foto pubblicate. Le 
foto saranno visibili in progressione sui 
social di EUDI SHOW e le premiazioni 
si svolgeranno la domenica sul Palco 
Assosub.

CONCORSO VIDEO
Il Concorso EUDI MOVIE per il 2023 
prevede due categorie più la categoria 
speciale SMART & ACTION. I filmati 
saranno visibili in progressione sul 
sito di EUDI SHOW e le premiazioni 
si svolgeranno la domenica sul Palco 
Assosub.

CONCORSO ARTISTICO
In fase di definizione un concorso 
artistico dedicato agli studenti dei licei 
artistici.
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