
 

 

 
 
 

Fiere di Parma. Dal 10 al 18 settembre 2022 al Salone del Camper il Villaggio 
Sportivo firmato CONI. Tutti gli sport per chi ama il turismo all’aria aperta. 

VILLAGGIO DELLO SPORT:  

NOVITA’ DEL SALONE DEL CAMPER 
Tra oltre 600 veicoli esposti è possibile trovare quello ideale per gli sportivi. 

 

Camper e sport, un amore corrisposto. Da sempre e in qualunque stagione. Le vacanze 

outdoor sono tra le più gettonate del 2022. Uno studio sul turismo outdoor commissionato da 

Enit e Human Company a Istituto Piepoli conferma che su 25 milioni di italiani che vanno 

in vacanza, uno su cinque sceglierà l’open air. Tra questi sicuramente gli sportivi, che da 

sempre hanno eletto il camper come scelta privilegiata per le loro vacanze e per il tempo 

libero. Il camper consente di raggiungere velocemente e all’ultimo minuto le mete ideali per 

praticare il proprio sport preferito, portando con sé tutta l’attrezzatura necessaria. Il massimo 

che uno sportivo può desiderare.  

Dal 10 al 18 settembre 2022 il Salone del Camper torna a Fiere di Parma con una 

novità tutta dedicata agli sportivi: un vero e proprio Villaggio dello Sport, realizzato in 

collaborazione con CONI Emilia Romagna, dove gli sportivi potranno incontrarsi e 

sperimentare anche nuove attività. 

Per ogni sport esiste però il camper giusto. Il Salone del Camper, organizzato da Fiere di 

Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, attento alle 

nuove tendenze e preparato su ogni tipologia mette a disposizione la propria competenza per 

trovare il camper perfetto per ogni sport. 

 

Villaggio dello Sport firmato CONI al Salone del Camper 

Escursionismo, pesca, ciclismo, frisbee, quad, ma anche laser run, simulazioni di volo, golf, 

scuola di sopravvivenza. Vuoi provare un nuovo sport? Al Salone del Camper di Fiere di 

Parma si può. Dal 10 al 18 settembre 2022 in un’area di 8 mila metri quadri verrà 

allestito il Villaggio dello Sport in collaborazione con il CONI Emilia Romagna. Istruttori 

federali saranno a disposizione dei visitatori che vorranno cimentarsi in una nuova disciplina. 

Campi gonfiabili per provare il golf o il rugby, piscine per la pesca sportiva, simulatori di 

volo. Un vero e proprio circuito verrà allestito per prove di ciclismo, mentre un’area 

ospiterà le prove su quad elettrici e minicorsi di educazione stradale. Verrà predisposto un 

campo gestito da una scuola di sopravvivenza con corsi bushcraft, mentre per chi ama 

divertirsi in tranquillità potrà scegliere i campi di subbuteo o la zona dedicata al più rilassato 

boulingrin. Saranno inoltre aperte appassionanti con prove di crono, sfide di laser run e di 

frisbee, uno degli sport più in voga del momento. Ci sarà posto anche per la danza e un 



 

 

 
 
 

tunnel di battuta per chi vuole provare il baseball. Gli studenti del liceo Bertolucci di Parma 

faranno divertire i visitatori, promuovendo le Giochiadi.  

“Molto spesso gli amanti del turismo outdoor, sono appassionati di sport all’aria aperta - 

sottolinea Gloria Oppici, brand manager Salone del Camper di Fiere di Parma -. Il camper 

è il mezzo perfetto perché possano dedicarsi alle proprie passioni in vacanza e nel tempo 

libero, rigenerandosi nella natura. Quest’anno al Salone del Camper troveranno uno spazio 

pensato per loro, dove potranno confrontarsi con istruttori federali pronti a dare consigli per 

perfezionare la o tecnica sportiva. Il Villaggio però vuole essere anche uno spazio in cui chi non 

ha ancora trovato il proprio sport possa mettersi alla prova, divertendosi in diverse discipline e 

scegliere quella perfetta da portarsi in vacanza in camper!”. 

 

Un camper per ogni sport 

Non tutti i camper sono uguali e nemmeno tutti gli sport! Lo sanno bene gli sportivi, che 

scelgono con accuratezza il mezzo che li accompagna nelle loro avventure. Deve essere 

comodo e adatto all’attrezzatura. Gli appassionati di 2 ruote possono optare per un mezzo 

dotato di gavone. In questo modo avranno uno spazio riservato per la bici o anche per la moto. 

Chi ama il trekking, trial o skyrunning dovrebbe invece preferire un mezzo più agile, come 

il Van, che consente di raggiungere in maniera più agevole zone di montagna spesso con 

strade difficili da percorrere con mezzi più grandi. Se si sceglie la vacanza invernale con gli sci 

o snowboard al seguito bisogna invece fare attenzione all’impianto di riscaldamento. “Tutti i 

maggiori brand hanno già confermato la loro presenza al Salone del Camper - spiega 

Ludovica Sanpaolesi, direttore APC, Associazione Produttori Caravan e Camper – i camperisti 

più sportivi troveranno tutte le novità sia per quanto riguarda i mezzi che gli accessori. Porta 

biciclette di ultima generazione…” 

 

Acquista subito il biglietto online  

E’ on line la biglietteria del Salone del Camper di Fiere di Parma. Un modo facile e sicuro 

per acquistare il biglietto d’ingresso alla manifestazione, accedere direttamente e godere di 

tutta la giornata di visita, scoprendo in tranquillità i 5 padiglioni, quest’anno ancora più ricchi di 

iniziative per gli appassionati di turismo all’aria aperta. 

Il biglietto per accedere alla manifestazione è acquistabile dal sito del Salone del Camper 

(www.salonedelcamper.it), attraverso la piattaforma Mailticket.  

L’ingresso giornaliero, dal lunedì al venerdì, costa 8 euro, il sabato e la domenica, 10 euro. È 

possibile acquistare un abbonamento valido sabato e domenica al costo di 18 euro. L’ingresso 

è gratuito fino ai 12 anni non compiuti. 

Oltre al biglietto d’ingresso, dalla piattaforma è possibile acquistare, per i soli giorni feriali, 

anche il posteggio auto o camper in uno dei parcheggi di Fiere di Parma. Si potrà 

selezionare un giorno o più di permanenza al costo di 10 euro per l’intera giornata. 
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Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air 

in Italia. Vi partecipano ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi 

della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Appuntamento imperdibile per 

gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper live-style è il secondo per importanza a livello 

europeo, con oltre 100.000 visitatori e un numero sempre crescente di mq espositivi e aziende presenti. 

Il Salone del Camper si compone di 4 aree tematiche: Caravan e Camper, con una ricca esposizione di 

veicoli ricreazionali, con tutti i più importanti brand del settore; Accessori, dedicata ad accessori per il 

campeggio; Shopping, in cui trovare prodotti per i piccoli spazi, adatti a ogni esigenza; Percorsi e mete, 

dove conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà, con una ricca proposta di guide e 

prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. 

 

Fiere di Parma è un quartiere fieristico di quattrocentomila metri quadrati, al centro dei poli della grande 

attività produttiva del Nord e del Centro Italia. Organizzatore di eventi fieristici internazionali di successo 

quali Cibus, Cibus Tec, Mercanteinfiera, promuove l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Una realtà 

che all’interno del panorama fieristico italiano si propone come partner per le aziende che intendano 

vedere realizzate le proprie aspirazioni coniugando tradizione, innovazione e sostenibilità. 80 anni di 

storia e un investimento di 100 milioni di euro tra il 2009 e il 2016 per riqualificare il quartiere e i servizi 

ricettivi: 135.000 mq, con padiglioni modernissimi e funzionali, più di 9000 posti auto a disposizione, 

oltre 50.000 mq di pannelli fotovoltaici sul tetto dei padiglioni espostivi, che fanno di Fiere di Parma uno 

dei quartieri più green a livello nazionale ed europeo. 

 

Info: Salone del Camper di Parma, Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393 A, Parma tel. 

0521 9961, www.salonedelcamper.it  
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