BRIXIA EXPO – Fiera di Brescia
19 SETTEMBRE 2004
ore 10,00 – Sala Conferenze

SPORT OUT, l’evento da provare!
Ti invita al
1° CONVEGNO NAZIONALE PER VIAGGIATORI SAHARIANI

“Sahara: istruzioni per l’uso”
MOTIVAZIONI, STORIA, GEOLOGIA, ETNIE, POLITICHE, LOGISTICA, ORIENTAMENTO, GPS, MEDICINA, GUIDA
SU SABBIA, TECNICHE FOTOGRAFICHE, MATERIALI E TUTTO CiO' CHE SERVE IN VIAGGIO AD USO DI ESPERTI,
NEOFITI ED APPASSIONATI.
Si terrà all’interno di Sportout, la grande rassegna dell’outdoor in programma a Brixia Expo – Fiera di Brescia dal
10-19 settembre 2004, il 1° convegno nazionale per viaggiatori sahariani intitolato “Sahara istruzioni per l’uso”.
L’appuntamento intende mettere a disposizione del pubblico le esperienze, le testimonianze e i consigli dei più
autorevoli esperti del settore: da chi il Sahara lo ha affrontato a piedi, in una sfida fisica e psicologica dalle
caratteristiche estreme, ai famosi piloti della Parigi – Dakar, una competizione sportiva la cui storia è rapidamente
diventata leggenda.
Non tutti però intendono trasformare il viaggio nel Sahara in una prova estrema ai limiti della sopravvivenza. Per il
grande pubblico dei viaggiatori, appassionati e neofiti, pertanto, il convegno vuole proporre anche le competenze e
l’apporto di chi della regione ha analizzato i complessi aspetti politici e quelli ambientali, ma anche di quei medici
che hanno studiato il problema dal punto di vista della precauzioni sanitarie e di chi in passato ha allestito i mezzi
adatti alle lunghe percorrenze nel deserto, con attrezzature e mezzi per un viaggio nella massima sicurezza.
“Sahara istruzioni per l’uso” insomma intende essere un vademecum per chi il Sahara vuole affrontarlo da sé,
oppure con una guida, o con un semplice road book. Sarà l’occasione per fare il punto sulle tecnologie più
avanzate al servizio dell’avventura, dal GPS al computer per la navigazione nel deserto, passando in rassegna
anche le opportunità offerte dal telefono satellitare e dai nuovi materiali di abbigliamento, da campeggio etc.Ci sarà
spazio anche per le domande dei più curiosi e per le tecniche di fotografia indispensabili a non farvi perdere
neppure uno scatto del vostro viaggio nel deserto. “Sahara istruzioni per l’uso” sarà l’anticamera di una grande
avventura, e una vetrina di ciò che il mercato e le tecnica mettono oggi al servizio di chi viaggia.
Sia esso un professionista, un neofita o un semplice appassionato.
“Shara istruzioni per l’uso” sarà il racconto dell’avventura, attraverso le sue tecniche, i suoi ricordi, le sue immagini.
SPORTOUT, l’evento da provare: 10-19 settembre 2004
Infoline: Brixia Expo Tel. 030 34 63 487 – Fax. 030 34 63 480
www.sportout.it - info@sportout.it

