L'Uisp a TheJamBo 2015, attività per tutti i gusti dalla
strada alla spiaggia di Copacabana.
Try & Enjoy è lo slogan dell’Uisp: vuoi provare?

Bologna, 12 maggio. TheJamBo è il primo urban park dedicato al mondo del freestyle e
l’Uisp ne sarà protagonista, il 30 e 31 maggio a Bologna Fiere. Lo sportpertutti dà vita
alla creatività e alla fantasia del libero movimento, perché intercetta le nuove tendenze
dello sport giovanile e le trasforma in attività per tutti. Senza l’obbligo di un risultato finale:
lo sport si fa con qualcuno, non contro qualcuno.
Try & enjoy. Ovvero: prova e divertiti, vivi in prima persona lo sport, questa è
l’occasione giusta per metterti alla prova. Tante attività in uno stesso luogo e 48 ore da
vivere a perdifiato. A TheJamBo si potrà passare dagli sport Street a quelli Adventure, da
quelli Beach agli Events, attraversando l’area Kids e quella Lab&Stage.
Un’offerta unica nel suo genere, attività con diversi livelli di difficoltà, dal parkour allo
skate, dal tricking alla bike passando per le discipline street come il beach volley, il beach
rugby, la street dance ed il basket 3 vs 3. E per i più piccoli parco avventura, area kids e
molto altro.
Contest, sfide, esibizioni, gli European Freestyle Championship, Campionati Italiani di
danza sportiva, Rassegna Nazionale di Danza… tutto questo è il The JamBo targato Uisp.
Ed ancora: due workshop internazionali, uno di parkour con 6 coach europei e l’altro di
hip-hop e housedance. Inoltre due laboratori tematici (ciclofficina, giocoleria e arti
circensi) e uno spettacolo di Fire Show tra danza, movimento e fuoco. Verrà allestito
anche un percorso di sport e sostenibilità dove sarà possibile provare vari tipi di
pavimentazioni sportive di materiale riciclato.
Come si partecipa? Un solo biglietto di ingresso (sconti del 15% agli iscritti Uisp) darà il
diritto di provare tutte le attività, dalle 10 alle 24 del sabato e dalle 10 alle 20 di domenica
31 maggio.
Una volta all’interno di Bologna Fiere ci si può iscrivere direttamente nella “Welcome Area”
nell’atrio della Fiera grazie agli Uisp Point dove verrà ritirata la mappa dei quattro
padiglioni occupati da sport e musica. Il personale Uisp informerà sulla sicurezza delle
aree e le regole di comportamento.

L’obiettivo dell’Uisp a JamBo è quello di promuovere un altro modo di fare sport,
non solo agonistico, ma come sano stile di vita. Oltre a questo, c’è la voglia di far
conoscere le attività “indysciplinate” senza pregiudizi, valorizzandone gli aspetti di
socializzazione, divertimento e amicizia. Spesso, in Italia, questo tipo di pratiche sono
considerate un “disturbo” o un potenziale danneggiamento per le strutture urbane. Al
contrario possono orientare un nuovo modo di concepire le città, dove i giovani – e non
solo - possano riconoscersi e vivere con piacere. Nel parkour, ad esempio, non esiste
competizione: è una disciplina, un’arte, uno stile di vita. La centralità diventa quella delle
sensazioni, delle evoluzioni acrobatiche, del forte valore di esperienza di gruppo
L’allestimento dei padiglioni sarà molto urban, verrà riprodotto il contesto cittadino, con
muretti, scalinate, rampe e dislivelli. Per chi vorrà rilassarsi c’è lo spazio beach, con attività
sportive sulla sabbia e la possibilità di riprendere fiato su una sdraio, come a Copacabana.
Info: www.uisp.it, www.uisp.it/emiliaromagna, www.uispbologna.it.

Per seguire la comunicazione on line delle attività che l'Uisp porterà a TheJamBO:
sito Uisp4JamBO
http://uisp4jambo.uisp.it
pagina Facebook Uisp4JamBO
https://www.facebook.com/pages/Uisp4JamBO/757576394361065
profilo twitter @Uisp4JamBO
https://twitter.com/Uisp4JamBO
profilo Instagram uisp4jambo
https://instagram.com/uisp4jambo/

