
 

 
 
 

Programma Eventi  
 
INAUGURAZIONE 
 

SABATO 12 SETTEMBRE 
 
 
Ore 10.30 Sala Diotallevi 1 (Hall Centrale, Ingresso Sud):  
CONFERENZA STAMPA INAUGURALE RIMINI FIERA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CAMPER, 
GRUPPO ANFIA 
 
Partecipano:  
Lorenzo Cagnoni, Presidente Rimini Fiera SpA 
Stefano Campanelli, Presidente Associazione APC-ANFIA 
Mauro Guglielmini, Vice Presidente Associazione APC - ANFIA 
Mario Mantovani, Sottosegretario di  Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
Modera: 
Maurizio Amoroso, Caporedattore Tg5 
 

 
Ore 12.00, Hall Centrale, ingresso Sud: 
CERIMONIA INAUGURALE 
Taglio del nastro di “Mondo Natura” e di “Luoghi” alla presenza del Sen. Mario Mantovani, Sottosegretario di  
Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

__________________________________________________________ 
 
CONVEGNI E INCONTRI 
 

SABATO 12 SETTEMBRE 
 
Ore 15.30, stand APC – ANFIA (Hall Sud) 
PREMIAZIONE  CONCORSO COMUNI AREE DI SOSTA 
Iniziativa promossa ed organizzata da APC – ANFIA. 
L’iniziativa “I Comuni del Turismo all’Aria Aperta” promossa da APC-ANFIA, in collaborazione con ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia), Città del Vino e Città termali, si rivolge a tutte le municipalità italiane, 
invitandole ad elaborare un progetto di area sosta camper rispondente a criteri di qualità, eco-compatibiltà e 
sicurezza, da realizzare sul territorio di appartenenza.  
Teatro della premiazione sarà Mondo Natura 2009 (il 12 settembre alle ore 15:30, presso lo stand APC-ANFIA), 
che proclamerà i 5 Comuni “camper friendly”, vincitori dell’edizione 2008, Premiati dal dj Marco Corona. 
 
 



 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
 
 
Ore 10.00, sala Tiglio (pad. A6) 
CAMPER CLUB ITALIA 
Camper Club Italia presenta le attività per l’anno sociale 2010. 
 
 
Ore 10.00, Sala Diotallevi 2 (Ingresso Sud, Hall Sud, 1° piano) 
Conferenza dei Presidenti A.C.T. ITALIA FEDERAZIONE  e Premiazione Club A.C.T. ITALIA 
FEDERAZIONE 
 
 
Ore 12.00, stand APC –ANFIA (hall sud) 
Premiazione dei vincitori del concorso “Vinci un weekend in camper” 
 
 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 
 
Ore 14.30, (Sala Diotallevi 1) 
"LA MOUNTAIN BIKE COME NUOVO STRUMENTO DI CRESCITA DEL TURISMO TERRITORIALE" 
Convegno realizzato in collaborazione con la rivista Tutto Mountain Bike. 
Negli anni 90, il connubio tra sport e turismo che ha fatto la fortuna delle località sciistiche sin dagli anni 60, vive un forte incremento 
delle attività outdoor estive e la mountain bike ne è protagonista. Il modo di fare turismo cambia ed alle forme classiche di turismo di 
massa si affianca un turismo innovativo ed emergente di nicchia.  Il territorio, una volta organizzato e reso fruibile, diventa il 
palcoscenico per la pratica ludico-sportiva e gli stakeholder dell’industria turistica applicano la ricetta della destagionalizzazione per 
fare fronte al fisiologico calo delle presenze rispetto i prodotti turistici tradizionali. Turismo e sport si fondono quindi in offerte 
articolate e la necessità di mettere a punto un prodotto turistico che sia allo stesso tempo adeguato dal punto di vista sportivo, 
rappresenta una nuova opportunità di sviluppo. Le località iniziano il processo di trasformazione in “destinazioni turistiche” mettendo 
in atto dei processi di riorganizzazione delle strutture, di gestione del territorio e di interazione con i flussi turistici target finalizzati al 
soddisfacimento delle esigenze del cliente. Gli elementi centrali caratterizzanti una destinazione sono: l’organizzazione del territorio 
come “luogo geografico” di destinazione, l’offerta di un “sistema di prodotto” comprendente ricettività e servizi accessori ed il 
riferimento ad un turismo di “incoming” quindi a flussi verso la destinazione. La nascita dei “Bike Park” e “Bike Resort” segna quindi 
un passo fondamentale nello sviluppo della mountain bike ed un nuovo bacino di utenza per le destinazioni turistiche.  
 
 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 
 

Ore 12.00, (Sala Ravezzi 2) 
A TUTTO CAMPER 
DAL LAZIO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL TURISMO ALL’ARIA APERTA 
La Regione Lazio presenta il piano di investimenti e interventi strutturali a favore del turismo all’aria aperta. Fondi e iniziative per 
invitare alla scoperta degli itinerari del Lazio in camper e per promuovere le nuove destinazioni per il turismo verde. 

 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 
 
ore 10.00, Meeting Point Scuole (Hall centrale) e a seguire in Sala Diotallevi (Ingresso Sud, Hall 
Centrale, 1° piano) 
INCONTRI DIDATTICI REALIZZATI DA PROMOCAMP: 
INCONTRI CON IL MONDO DELLA SCUOLA 
Presentazione del Progetto didattico e del Programma del Corso di specializzazione sul turismo itinerante, 
svoltosi presso l’Istituto “ L. Einaudi” di Rimini nell’a. s.  2008/09.  
Visita guidata alla Fiera degli studenti di vari Istituti ad indirizzo turistico. 
 
 



 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 
 

ore 10.00,  Meeting Point Scuole (Hall centrale) e a seguire in Sala Diotallevi (Ingresso Sud, Hall 
Centrale, 1° piano) 
INCONTRI DIDATTICI REALIZZATI DA PROMOCAMP: 
INCONTRI CON IL MONDO DELLA SCUOLA 
Presentazione del Progetto didattico per le Scuole dell’obbligo riminesi, esperienze fatte nell’anno scolastico 
2008/09, avvio della sperimentazione didattica per l’anno scol. 2009/10 e visita guidata alla Fiera. 
Inaugurazione Mostra fotografica delle esperienze svoltesi nell’a.s. 2008/09. 
 
ore 11.30,  Sala Ravezzi 2 (Ingresso Sud, Hall Sud, 1° piano) 
"IDENTITÀ, CULTURA E NATURA: STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ TURISTICA" 
Presentazione del progetto europeo “CUSTODES” a cura dell'Assessorato al Turismo della Provincia di 
Rimini. 
 
 

SABATO 19 SETTEMBRE 
 

 
 
Ore 10.30,  Sala Diotallevi 1 (Ingresso Sud, Hall Centrale, 1° piano) 
LA PROMOZIONE DI SISTEMI RICETTIVI TERRITORIALI 
Convengo organizzato da PROMOCAMP e dall’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po  
“ARCIPELAGO DELTA”: Presentazione del Progetto territoriale per il turismo itinerante nel Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po. 
 
Ore 14.00, Sala Ravezzi 2 (Ingresso Sud, Hall Centrale, 1° piano) 
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL TELAIO DELLA CARAVAN 
Seminario realizzato con il patrocinio della CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI e 
INCARAVAN CLUB ITALIA. 
 
 
Ore 18.00, (Sala Diotallevi 2) 
Incontro Nazionale Presidenti Unione Club Amici 
 
Tutti i giorni, presso il “Meeting Point” di PROMOCAMP (pad.D3) 
TURISMO TERRITORIALE: da risorsa a prodotto turistico 
Incontri con amministratori locali, di parchi, di consorzi ed aziende di promozione turistica, associazioni, 
imprenditori privati sulla “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI RICETTIVI PER L’ 
ACCOGLIENZA DEL TURISMO ITINERANTE” nel loro territorio.  
__________________________________________________________________ 
 

INIZIATIVE SPECIALI E MOSTRE 
 

 
DA SABATO 12 SETTEMBRE A DOMENICA 20 SETTEMBRE 

 
 
(Hall Centrale, Ingresso Sud) 
“ CAMPEGGIARE NEL TEMPO”  
Mostra a cura di A.C.T. Italia, R.I.V.A.R.S , A.S.I., Studio Zaffina, realizzata da Rimini Fiera con il contributo di 
Bertoni Tende, Laika e con il patrocinio di APC-ANFIA (Associazione produttori Camper, Gruppo Anfia).  



 

A partire dagl’ anni ’50, un affascinante salto nel plein air del passato attraverso l’esposizione di  veicoli storici 
certificati R.I.V.A.R.S. (Registro Italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali Storici) e  A.S.I. (Automotoclub Storico 
Italiano). Un affascinante salto nel passato per ricordarsi di come eravamo, ed una proposta per il futuro, per 
immaginare come saremo.   
 
 
(Pad. B3) 
Associazione “ARDITO DESIO” presenta :  
“DALLA TERRA DEL FUOCO ALL’ALASKA – REDISCOVERING THE AMERICAS 2008-2009”  
Mostra – reportage fotografico,  a cura di  Giuseppe Rivalta e Dario Brignole. 
 
 
(pad. D3) 
“LA CITTA’ DELLE TENDE” 
Area dimostrativa a cura di PROMOCAMP e Rimini Fiera 
Un parco espositivo e dimostrativo per promuovere il turismo in tenda ed il suo uso tra i giovani e tutti i turisti.   
L’area sarà animata e gestita in collaborazione con l’Associazione Scout CNGEI. 
Sarà inoltre allestita una Mostra fotografica delle esperienze fatte nelle Scuole riminesi per quanto riguarda il 
Progetto “Scuola e Turismo all’Aria Aperta”.  
 
 
(Pad. A2) 
“MONDO NATURA POCKET” 
Mostra di modellismo.  
Un’avvincente esposizione di modellini di camper, fedele e curata riproduzione in scala dei modelli più famosi 
e più venduti a partire dagl’anni ‘60 ai nostri giorni. 
 
 
(Pad. B1) 
“CAMPER SENZA BARRIERE” 
Area mostra. 
In esposizione, camper allestiti con apposite attrezzature per viaggiatori diversamente abili. 
 
“LIBERAMONDO”  
Liberamondo è una  associazione nata con lo scopo di promuovere la passione per lo sport ai diversamente 
abili. Laura Rampini, prima paracadutista con disabilità al mondo, fa  tappa a Mondo Natura a bordo di un 
camper appositamente attrezzato per turisti diversamente abili. 
 
 
(Pad. C5) c/o Kid’s Village By Andrea Lucchetta 
BARBIE PINK FAMILY  
Evento realizzato in collaborazione con Mattel Italia e Rimini Fiera. 
“ Barbie, la Pink Family e il Camper vi aspettano a Mondo Natura per un concorso speciale e tante divertenti 
attività”. 
 
 
Stand Plein Air – Piscina Sinistra (Ovest) 
SPORTELLO TURISMO ACCESSIBILE 
In un apposito corner dell’Isola del PleinAir, sul lato verso le piscine Ovest, sarà attivo lo Sportello Turismo 
Accessibile realizzato grazie alla collaborazione con Village For All (www.villageforall.net), il network di 
strutture ricettive che rispondono alle esigenze di un’utenza ampliata. Nei giorni 12, 13, 18, 19 e 20 settembre 
i responsabili del circuito forniranno ai visitatori informazioni sui campeggi accessibili affiliati (con possibilità di 
richiedere direttamente la V4A card, che dà diritto a sconti e agevolazioni all’interno del circuito), ma anche 
indicazioni utili al viaggiatore con disabilità relativamente a mete, itinerari e infrastrutture con criteri di fruibilità 



 

testati e documentati. Con l’occasione PleinAir e Village For All realizzeranno un’indagine su turismo itinerante 
e accessibilità, mettendo a confronto i punti di vista di utenti e imprenditori. 

 
 

SABATO 12 E SABATO 19 SETTEMBRE 
 

 
Ore 20.00, (Pad. C7)  
ALLA “RUSTIDA” DEL CAMPEGGIATORE 
Succulenta grigliata di pesce, tipica del riminese, offerta da Rimini Fiera.  
 
Ad allietare le due serate, aperte a tutti i visitatori: 
 

SABATO 12 SETTEMBRE 
Blues Gravity: Il progetto Blues Gravity nasce da Marco Betti, armonicista e cantante riminese, da anni uno dei musicisti blues di punta 
dell’area romagnola ed oltre. Gli altri componenti sono: Marco Vienna alla chitarra (rigorosamente archtop!), Mauro Mussoni al contrabbasso e 
Daniele Marzi sono tutti musicisti molto conosciuti e attivi nel circuito jazz emiliano-romagnolo e nazionale, amanti degli stili tradizionali e 
ovviamente del blues, e riescono a dare alla band il sound oldie, boogie, jump&jive, rock&roll, swing e jazz che è diventato ormai il suo marchio di 
fabbrica.  
Aspettatevi di saltare sui tavoli ai ritmi pulsanti di shuffle e boogie scatenati, ma anche di sognare con ballads romantiche, brani gospel very soulful 
e sofisticati brani strumentali che ci riportano alle atmosfere dei fumosi race clubs degli anni 50'. 
 

 
SABATO 19 SETTEMBRE  
10Hp Band: Tutti i classici di Battisti nel repertorio, come ad esempio: “Mi ritorni in mente”, “Un’Avventura”, “Acqua azzurra acqua chiara”, “Il 
mio canto libero”, “Eppur  mi son scordato di te”, interpretati dalla incredibile voce di Pino Torre, unico vero “clone” italiano del grande Lucio, che 
anche Mogol ha stentato a riconoscere dall’originale. 

 
 
 

SABATO 12 SETTEMBRE 

  
Stand Plein Air – Piscina Sinistra (Ovest)  
Presentazione del volume “Il Manuale del camper”, pubblicazione ricca di informazioni per quanti vogliono 
scoprire l’Autocaravan. 
 
Ore 20.00, (Pad. B3) 
 “GIOIAMO CON PLEIN AIR”.  
Cena-spettacolo organizzata e offerta da edizioni Plein Air.  
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

 
Ore 11.00, (Pad. A5) 
TALK SHOW BICITALY 
 
Ore 15.00, (Pad. C5) 
“NON SPORCATE IL FANTABOSCO” 
Mondo Natura ospita quest’anno la “Melevisione”, programma televisivo per bambini in onda tutti i giorni su 
RAI 3, che proporrà lo spettacolo “Non Sporcate il Fantabosco” con i personaggi Milo Cotogno, Fata Lina e 
Vermio Malgozzo. 
Al termine dello spettacolo: 
Dalla fantasia alla realtà: il piccolo pubblico di Mondo Natura e Luoghi incontrerà  i Guardaparchi del Parco del 
Delta del Po, che  illustreranno come vengono tutelate e preservate ogni giorno le bellezze naturali del nostro 
paese,  per un turismo informato e responsabile.  
Evento organizzato da Rimini Fiera, in collaborazione con Parco del Delta del Po Emilia Romagna. 
 



 

__________________________________________________________________ 
 
AREE DIMOSTRATIVE PER ADULTI E BAMBINI 
 
(Pad. B7) 
“MONDO NATURA PRESENTA: FUNKY SPORTS AREA ” 
Area sportiva e dimostrativa promossa da Rimini Fiera e realizzata in collaborazione con le riviste “Tutto 
Mountain Bike”, “Windsurf Italia”, “AC Autocaravan”, AMI Bike (Associazione Mountain Bike Italia), con il 
contributo di APC-ANFIA. 
Un’area dimostrativa con percorso di mountain bike con istruttori AMI Bike, parete per arrampicata sportiva 
con istruttori F.A.S.I., iniziative speciali e momenti specificatamente ideati per chi ama abbinare lo sport e la 
vacanza en plein air. 
 
(Pad. A2) 
“CUCINARE IN CAMPER” 
Area dimostrativa organizzata dalla rivista AC Autocaravan. 
Chef e giovani promesse della ristorazione si esibiranno ai fornelli dei camper mostrando al pubblico come 
realizzare piatti gustosi ma veloci e semplici. 
 
(Pad. B3) 
CERWOOD 
Il parco avventura più grande d'Italia, posto all'interno del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, sbarca 
a Mondo Natura e riprodurrà  un’ambientazione avventura indoor con percorsi pratica per bambini, assistiti 
dagli stessi  istruttori del parco. 
 

(Pad. D7) 
 “D & D MOTOR COMPANY KART KROS-SHOW” PER LA FIBROSI CISTICA 
In esposizione bilici del mondo delle due ruote e della formula uno. 
Pista Kart Kros per adulti e bambini con la presenza di piloti professionisti. 
 
(Pad. C5)  
“AREA KID’S VILLAGE”  
By Andrea Lucchetta 
 
 
(Pad. D1) 
“CIRCUITO BABY CAR” 
Pista di auto scontro a gettoni.  A cura di Euro Games.  
 
(Pad. C1) 
“AREA SOMERSAULT” 
Scivoli e giochi gonfiabili per bambini. A cura di Somersalut. 
 
(Pad. A7) 
BIRBALANDIA 
Scivoli e giochi gonfiabili per bambini. A cura di Birbalandia. 
 
(Pad. C3) 
“AREA A.T.M” 
Giochi a gettone. A cura di Automatics Toys Modena. 
 
Intera giornata 
“IL TRENINO DI MONDONATURA” 
Un simpatico trenino farà il giro di Mondo Natura, per aiutare i visitatori a raggiungere la meta desiderata. 



 

A cura di M.P. Group. 
 
Programma aggiornato al 9 settembre 2009 


