
Scheda tecnica 50° Salone Nautico Internazionale
Dati aggiornati al 20 luglio 2010

Data: 2 – 10 ottobre 2010
Orari: 10.00 – 18.30
Inaugurazione:  sabato 2 ottobre ore 9.30
Costo del biglietto:  15,00 Euro (12,00 Euro il ridotto)
Organizzatori: Fiera di Genova S.p.A. e UCINA
Superfici espositive: Padiglioni C, D, S,  nuovo Padiglione B, nuova Marina,

Marina  Uno,  Darsena  di  Ponente,  Tensostruttura,
piazzali e aree all’aperto.
Oltre 9 chilometri di percorsi sul mare, 110mila metri
quadrati di specchio acqueo

Espositori globali: 1.400 (36% esteri)
Barche in esposizione:  2.300 (di cui 500 barche esposte in acqua); oltre 500 le

novità esposte.
TechTrade: Il settore dedicato ai componenti e all’accessoristica -

padiglione C.
Lunedì 4 e martedì 5 ottobre giornate consigliate agli
operatori professionali. 

Convegni e incontri: Tavole  rotonde  e  convegni  UCINA  su  competitività,
crescita del settore, sostenibilità ambientale.
Riunione  del  Comitato  di  presidenza  IFBSO  –
International Federation Boat Show Organizers. Incontri
e approfondimenti dedicati ai progetti europei legati al
tema del mare a cura di Regione Liguria

Teatro del Mare: Numerosi gli eventi collaterali e le iniziative sportive per
far conoscere al pubblico la nautica ed il mare. 

Esibizioni sportive: Navigar m’è dolce
Appuntamenti vari: Presentazioni  di:  2ª  edizione  Maìna  –  Festa  della

Marineria di La Spezia, Trofeo Accademia Navale e città
di Livorno. Regate: 12ª Maratona Nautica, 32° Meeting
Internazionale Optimist - 14° Trofeo Umberto Pitti

Progetto accoglienza: Organizzato  da  Fiera  di  Genova  e  Ucina  in
collaborazione con il Tavolo di Promozione della città e
dalla Regione Liguria per agevolare la visita al Salone e
rendere più gradevole la permanenza in città

Muoversi liberamente in Fiera: Fiera  di  Genova  in  collaborazione  con  Terre  di  Mare
conferma  il  servizio  accoglienza  per  le  persone  con
disabilità, a disposizione scooter elettrici a quattro ruote
e sedie a rotelle e una piantina con percorsi consigliati.

Informazioni: www.genoaboatshow.com


