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Scuole, famiglie,  educatori ,  insegnanti ,
adult i  e bambini di  tutte le età:  con i l
suo format innovat ivo a base di  sport  e
divert imento,  Trent ino Sport  Days mette
d'accordo propr io tut t i !
 
Federazioni  Sport ive e Aziende at tendono
i l  pubbl ico con emozionant i  sf ide,  prodott i ,
prove e dimostrazioni ,  che rendono
questo evento l 'habi tat  ideale per vivere
esperienze memorabil i  e straordinarie ,
dove possibi l i tà e scel ta sono al l 'ordine
del  g iorno.

Trentino
Sport
Days

NOVITÀ 2019
 
-CAMPUS "UNA NOTTE IN FIERA"
-LABORATORIO NOTTURNO
-GALA' SERALE "GARDA FIGHTING"



Concept

Talento, imprevedibil i tà, coraggio, determinazione,
spensieratezza: ogni bambino è un mondo da scoprire.
 
Permettergli di esprimersi al meglio, e di rivelare le sue
mille sfumature, è compito dell 'adulto, che deve educarlo
nel rispetto delle sue capacità e guidarlo nella vita, per
farlo crescere una persona sana, felice e consapevole.

 

13 .000  V IS ITATORI

42  ESPOSITORI  +  
44  FEDERAZIONI  SPORTIVE

1 .4 19  STUDENTI
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Mondo Scuola

Grazie al sostegno di CONI e Provincia Autonoma di
Trento, i l  venerdì di Trentino Sport Days è diventato per le
scuole un appuntamento irrinunciabile.
 
Oltre 1400 studenti in Fiera e decine di discipline diverse
da provare e riprovare, all ' interno di un circuito sportivo
multidisciplinare che consente di scoprire talenti e
interessi segreti dei bambini.
 
I l  format coinvolge gli studenti delle quinte elementari
delle scuole Trentine, protagonisti indiscussi del progetto
di Alfabetizzazione Sportiva.

 

EDUCARE ALLO SPORT



 

I l  credi to scolast ico equivale ad un
punteggio che può essere accumulato
dagl i  student i  nel  corso del l ’u l t imo
tr iennio del le scuole super ior i .
 
A di f ferenza di  quel l i  scolast ic i ,  i
credi t i  format iv i  s i  ot tengono grazie
al lo svolgimento di  at t iv i tà
extrascolast iche.
 
Nel l ’ambito di  Trentino Sport Days ,
verrà data l ’opportuni tà ad alcuni
student i  dei  Licei del Trentino  d i
partecipare at t ivamente per
accumulare credi t i .

Generazioni di sportivi

Lo sport per crescere, per formare la generazione sportiva
di domani, e per accumulare crediti formativi. 
Trentino Sport Days conosce bene il potenziale dello
sport e lo sfrutta al massimo, proponendo a insegnanti e
studenti di l icei sportivi e affini interessanti percorsi:
 
-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
-CREDITI FORMATIVI
-PROJECT WORK

 

EDUCARE ALLO SPORT
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Le aziende in fiera

Per contribuire alla crescita della fiera e arrichire
ulteriormente la sua offerta, Trentino Sport Days ha definito
alcune merceologie in linea con il binomio sport-
bambino. Nel 2019 le realtà commerciali coinvolte
nell 'evento verranno posizionate all ’ interno dei padiglioni
espositivi assieme alle Federazioni Sportive. 
Realtà sportive e aziende garantiranno insieme una
panoramica completa sul settore.
 
Macroaree: 
-abbigliamento e attrezzature sportive
-fitness
-benessere e tempo libero

 

SPORT A  TUTTO TONDO



 

Arr ivo in f iera nel la serata di  venerdì
27 settembre
"Caccia al  Fenomeno"
Laborator io notturno "Alla scoperta
di Apollo 11"
Tazza di  camomil la e pernottamento
in f iera
Colazione
Contest  svi luppato dal  L iceo
Sport ivo Mart ino Mart in i  d i
Mezzolombardo per decretare i l
team "I  fenomeni di  domani"
Premiazione con merenda

Campus

Una breve fuga da mamma e papà per immergersi
nel parco giochi dello sport... non solo di giorno, ma
anche di notte.
 
Trentino Sport Days presenta "UNA NOTTE IN FIERA",
l 'occasione per decine di bambini di vivere un'esperienza
unica dormendo in un “campus” al coperto e partecipando
a emozionanti sfide e contest f in dalle prime luci dell 'alba.

 

NOVITÀ 2019

"Una notte in fiera"

Programma :



Laboratorio notturno 
a cura del 

Museo Civico
di Rovereto 
in occasione 
dei 50 anni

dall 'al lunaggio

Laboratorio notturno 

Integrazione, socializzazione, comunicazione, condivisione
e apprendimento: questi gli obiettivi dei laboratori
creativi di Trentino Sport Days.
 
I l laboratorio notturno "Alla scoperta di Apollo 11", in
particolare, è un luogo in cui un gruppo di bambini/ragazzi,
guidati da un animatore/educatore adulto, si uniscono per
lavorare insieme ad uno scopo: l’esplorazione spaziale!

 

NOVITÀ 2019

"Alla scoperta di Apollo 11"



 

PERCORSO BASE BASKET
5 cooperat ive coinvol te
4 al lenament i
NEW! 2 uscite trekking in Trentino 

PERCORSO AVANZATO BASKET
14 al lenament i
3 cooperat ive coinvol te
NEW! Coinvolgimento  Liceo Sportivo
Antonio Rosmini di  Rovereto
 
PERCORSO BASE PALLAVOLO
4 cooperat ive coinvol te
4 al lenament i
NEW! Partecipazione al  progetto di
FIPAV

Sport Libera Tutti

Rendere lo sport un posto per tutti, all ' interno del quale
potersi divertire, incontrare e stare bene: Sport Libera
Tutti nasce da questa idea.
 
In collaborazione con C.I.P., F.I.P. e F.I.P.A.V., Trentino
Sport Days propone a una decina di realtà legate al mondo
delle disabil ità intellettive un percorso a tappe
per confrontarsi, avvicinarsi e progredire negli sport
della pallacanestro e della pallavolo.

 

LO SPORT PER TUTTI ,  ALLA PORTATA DI  TUTTI



Garda Fighting
Si rinnova l’appuntamento sportivo con Garda Fighting.
Dopo il successo degli stage proposti da Massimiliano
Reppucci e Marvin Vettori ora è i l momento di far salire
sul ring i l pubblico.
 
Abil ità e attrezzature saranno concessi a grandi e piccini
che vorranno approcciarsi alle arti marziali, all'autodifesa
e alle discipline da combattimento.

 

STAGE E  TORNEI

TESTIMONIAL  

G A L À  S E R A L E  -  N O V I T À  2 0 1 9



Concetti 
chiave :

TEMPO LIBERO

FUTURO

BENESSERE

CULTURA
SALUTE

EDUCAZIONE

CREATIVITÀ

CAPACITÀ COGNITIVE

INTERESSI

FAMIGLIA
ALIMENTAZIONE

VALORI
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