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UN EVENTO TUTTO DEDICATO ALLO SPORT

Trentino Sport Days è l'evento che celebra 

a 360° la passione per lo         

Nata nel 2016 a Riva del Garda,

patria indiscussa della vela,

del trekking e della mountain bike,

questa manifestazione è la piattaforma ideale per

  

novità e grandi classici

legati al mondo dello sport

SPORT

SCOPRIRE, VEDERE E PROVARE 

Vivi con noi 3 "sport days" indimenticabili
L'appuntamento e' a Riva del Garda dal 6 all'8 OTTOBRE 2017!



PRIMA EDIZIONE: I NUMERI
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Technogym)



PRIMA EDIZIONE: LE COLLABORAZIONI

I CAPOFILA DELL'EVENTO

GLI SPONSOR

ALTRE COLLABORAZIONI MEDIA PARTNER



PRIMA EDIZIONE: LA COMUNICAZIONE
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PRIMA EDIZIONE: I TESTIMONIAL 



LO SPORT AL CENTRO

Obiettivo principale di Trentino Sport Days

è quello di offrire a tutti i suoi visitatori

la possibilità di avvicinarsi allo sport

o approfondire il proprio interesse attraverso

Per questo motivo, nel 2017

Trentino Sport Days                                           

e lo fa con un progetto che prosegue lungo la

linea intrapresa durante la prima edizione:

un evento ricco e variegato

"si fa in quattro"

lo sport per tutti, alla portata di tutti!



SECONDA EDIZIONE: LO SPORT SI FA IN 4

OUTDOOR
ADDICTION

BE HEALTHY 

let's fit SPORTWORLD 



SECONDA EDIZIONE: LE AREE

SPORTWORLD 

OUTDOOR ADDICTION

"un'area speciale, pensata per i più

piccoli, dove Federazioni e

Società Sportive proporranno

prove sport gratuite relative a

tutte le discipline: dalle più

tradizionali, alle più innovative"

"uno spazio dedicato a trekking,

mountain bike e climbing: in una sola

parola, a tutto ciò che è OUTDOOR. 

Negozi, Enti per il turismo e Società

Sportive la faranno da padrone in

quest'area pensata per lo sport da

vivere all'aria aperta, nel tempo

libero e anche in vacanza"



SECONDA EDIZIONE: LE AREE

BE HEALTHY 

let's fit
"sudore, musica e divertimento:

queste le tre parole d'ordine

dell'area LET'S FIT. Palestre,

Scuole Danza, Scuole Fitness ed

Enti di Promozione Sportiva

offriranno dimostrazioni, corsi

veloci e intrattenimento adatti a

giovani e meno giovani"

"il binomio sport-benessere sarà il

cuore pulsante di questa terza area

espositiva dove aziende dedicate al

"wellness" faranno da cornice a

incontri formativi, seminari e talk

show aperti a tutti e dedicati a

tematiche di ampio interesse"



SECONDA EDIZIONE: I VISITATORI

ingresso riservato ai soli

studenti delle istituzioni

scolastiche del primo ciclo che

partecipano al progetto di 

ALFABETIZZAZIONE

SPORTIVA

della Provincia Autonoma di

Trento

(a.s. 2016/2017)

ingresso riservato a tutti gli

appassionati di sport, al pubblico specializzato

o semplicemente a persone curiose di conoscere

le nuove tendenze su sport e benessere.

Due giornate per mettersi alla prova, scoprire

eventi, proposte vacanza e novità in materia di

abbigliamento ed equipaggiamento sportivo per

arrivare preparati ai prossimi sport

days (trentini e non)

ottobre
2017

ottobre
2017

ottobre
2017



SECONDA EDIZIONE: LA COMUNICAZIONE

sito di manifestazione www.trentinosportdays.it

pagina Facebook https://www.facebook.com/trentinosportdays/ 

newsletter periodiche a un database di 31.206 contatti

banner promozionali su siti ed agende di eventi

programmi su emittenti TV locali

quotidiani, free press, riviste di settore

pianificazione promozionale su radio locali e nazionali

diretta radiofonica dal Quartiere Fieristico

affissioni e maxi manifesti

volantinaggio 



trentino sport days:
l'evento multitarget, ricco di unicita' e di attivita' coinvolgenti dedicate allo sport

SPORT: promozione eventi sportivi, proposte vacanze attive, prove sport,

dimostrazioni e momenti formativi all'interno di tutte le 4 aree di Trentino

Sport Days

INTRATTENIMENTO: dimostrazioni, master class, flash mob e show dedicati allo

sport, al fitness e alla danza

BAMBINI e RAGAZZI: prove sport gratuite all'interno dell'area SPORTWORLD

SHOPPING: negozi di articoli sportivi (abbigliamento, equipaggiamento)

collocati all'interno di tutte le 4 aree

CULTURA SPORTIVA: seminari, workshop, approfondimenti dedicati al binomio

sport-benessere e ai fenomeni sociali legati allo sport



0464 570146

info@trentinosportdays.it
www.trentinosportdays.it

PER INFO:

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON PATROCINATO DA SPONSORIZZATO DA


