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TheJamBo è il primo urban park dedicato al mondo del freestyle. A Bologna, dal 6 all’8 giugno si terrà la
seconda edizione dell’evento che raccoglie tutte le discipline più giovani e meno strutturate nel panorama
mondiale. L’Uisp sarà presente con una serie di attività e con l’intenzione di portare un valore aggiunto alla
manifestazione: Try&enjoy, questo lo slogan dell'Uisp, significa invitare tutti a provare le attività.
L’Uisp avrà a disposizione il padiglione numero il 35 e per tre giorni animerà 9000 metri quadrati in cui
sperimentare la formula try & enjoy.
L’obiettivo della presenza Uisp all’interno della fiera degli sport urbani è 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 queste
attività 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.
Mauro Rozzi, presidente Uisp Emilia Romagna, descrive il significato della presenza dell’Uinione Italiana
Sportpertutti all’interno di TheJamBo: “Questo evento ha una doppia valenza: è un’opportunità e una sfida.
L’opportunità è quella di dare appuntamento nello stesso luogo alle nuove attività giovanili che abbiamo
intercettato in questi anni, alcune delle quali si sono ritrovate nell'ambito del percorso degli indisciplinati Uisp.
La sfida consiste nel nostro inserimento in una fiera di contest e show nella quale abbiamo il compito di
portare la promozione delle attività, facendole provare ai partecipanti e indirizzandoli alla scoperta di queste
nuove discipline. Tutto questo lo faremo attraverso operatori e società sportive affiliate”.
La giornata di apertura del festival sarà quella di venerdì 6 giugno e l'Uisp organizzerà, a partire dalle 16, un
convegno internazionale sulle ultime tendenze degli sport freestyle “Convegno indisciplinato: realtà a
confronto”, presso la Sala Notturno, Fiera di Bologna, Piazza Costituzione 6.
“Il nostro convegno vuole raccontare un mondo scoperto da poco e ancora non compreso – spiega Marta
Giammaria, componente del gruppo di lavoro Uisp per TheJamBo - e questo è il luogo ideale per farlo.
Dobbiamo confrontarci e sensibilizzare le nostre amministrazioni a collaborare, perché le nuove espressioni di
movimento che trovano a TheJamBo un grande momento di promozione e popolarità, possano essere
considerate come parte integrante delle comunità e non come “vandali” del decoro urbano”.
C’è uno sconto del 40% sul biglietto ferroviario per raggiungere the JamBo nei giorni della Fiera, grazie ad un
accordo con Trenitalia. Per informazioni clicca qui. Ci sono inoltre sconti per l’ingresso a the JamBo: i bimbi
fino ad 8 anni potranno usufruire dell’ingresso omaggio e ragazzi fino a 14 anni sconto 10% (acquisto
alla cassa). I tesserati UISP avranno uno sconto 10% (acquisto online con link dedicato e casse). I biglietti
sono già in prevendita sul sito di Vivaticket.
Tutte le info su www.thejambo.it e sul TheJamBo Mag o su: Facebook - Instagram - Twitter - Youtube ed è
promosso su tutti i canali di comunicazione Uisp.

