
 

 

 

TORNA TRENTINO SPORT DAYS CON UNA OFFERTA ESPOSITIVA 
SEMPRE PIÙ RICCA  

 
  

RIVA DEL GARDA, 22 AGOSTO 2017 - Dal 6 all’8 ottobre al Quartiere Fieristico di Riva del 
Garda torna, con la seconda edizione, Trentino Sport Days, l’evento che celebra lo sport e 
la passione che muove questo entusiasmante mondo. Nato con l'intento di fornire una 
panoramica completa sull'offerta sportiva nazionale, con un occhio di riguardo per il comparto 
trentino, Trentino Sport Days si propone come una piattaforma multitarget capace di attrarre 
sportivi di tutte le età, inglobando al suo interno attrazioni diverse tra loro ma caratterizzate da 
un solido comun denominatore: lo sport.  
 
 
E’ con questo spirito che la seconda edizione, accanto ad un sostanziale incremento del 
numero delle Federazioni Sportive coinvolte e della superficie espositiva coperta dalla 
manifestazione, presenta un’altra originale novità nella sua offerta espositiva: Sportworld, 
Let's Fit, Outdoor Addiction e Be Healthy. Quattro nuovissime aree tematiche dedicate a 
diverse tipologie di pubblico, caratterizzate da ricchi programmi di intrattenimento e legate tra 
loro dal filo conduttore dello sport. 
 
 
SPORTWORLD 
Giovani, sport e diritto allo sport: questi i pilastri portanti di Sportworld, l’area di Trentino Sport 
Days dedicata al tema dell'educazione sportiva giovanile. Realizzata in collaborazione con il 
CONI di Trento, realtà oggi più che mai impegnata nella difficile impresa di "convertire allo sport" 
il maggior numero possibile di giovani, Sportworld rappresenta un tentativo concreto di 
indirizzare le generazioni 2.0 e 3.0 verso uno stile di vita più sano ed equilibrato. Oltre 30 realtà 
sportive affiliate al CONI (Federazioni nazionali, Enti di promozione, Discipline associate e 
Associazioni benemerite) caratterizzano questa speciale area tematica all'interno della quale 
istruttori federali e personale qualificato propongono prove sport gratuite adatte a bambini e 
ragazzi, tornei, approfondimenti teorici e formazione per preparatori atletici, arbitri e insegnanti 
di educazione fisica. 
 
 
BE HEALTY 
Be Healthy ha l'ambizione di fornire ai visitatori di Trentino Sport Days gli strumenti giusti per 
prendere delle decisioni consapevoli in merito al proprio stile di vita e al proprio benessere 
psicofisico. 
Nel 2017 Trentino Sport Days continua il percorso intrapreso durante la prima edizione e 
propone un'area tematica dedicata allo sport, alla salute e alla corretta alimentazione dove 
raccogliere nozioni, testare strumentazioni e acquistare prodotti utili ad incrementare la qualità 
della propria vita. Uno degli strumenti più efficaci per essere “healthy” è sicuramente il 
programma di incontri formativi proposti all'interno delle quattro aree forum della fiera. Questi 
seminari rientrano inoltre a pieno titolo nella filosofia di Riva del Garda Fierecongressi che 



 

 

considera la formazione come un vero e proprio valore aggiunto per la sua offerta fieristica. 
 
LET’S FIT 
Let's Fit è l'attrazione che gli amanti del fitness stavano aspettando: uno spazio dove "energia" 
è la parola d'ordine e dove colori, suoni e vibrazioni possono allontanare per qualche ora lo 
stress provocato dalla routine quotidiana. Palestre, scuole fitness e scuole danza sono il cuore 
pulsante di questa innovativa area all'interno della quale gli espositori hanno la possibilità di 
mostrare il meglio della loro offerta dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Corsi, 
dimostrazioni, master class e veri e propri show diventano quindi gli ingredienti fondamentali 
della ricetta Let's Fit. 
 
 
OUTDOOR ADDICTION 
Scoprire le novità in materia di attrezzature sportive, avere l'occasione di acquistare 
direttamente in fiera l'abbigliamento e gli strumenti giusti per vivere al meglio le proprie giornate 
all'insegna dello sport e raccogliere idee e spunti per programmare divertenti vacanze attive in 
Trentino: è per rispondere a queste esigenze che nasce Outdoor Addiction, l'area commerciale 
di Trentino Sport Days. 
Uno spazio dedicato allo shopping e alle mille proposte di itinerari e vacanze attive offerte dal 
territorio trentino ai suoi visitatori, locali e non: una scelta naturale visto il contesto dell’Alto 
Garda in cui la vacanza attiva la fa da padrona. Outodoor Addiction è il "Paradiso degli amanti 
dell'outdoor" che possono trovare a Trentino Sport Days tutto ciò che di meglio esiste sul 
mercato per arrampicare, sciare o semplicemente camminare in montagna. 
 
  
SPORT LIBERA TUTTI 
Sin dalla sua prima edizione, Trentino Sport Days ha dimostrato una particolare sensibilità nei 
confronti del tema dello sport paralimpico. Proseguendo lungo questo percorso, nel 2017 questa 
manifestazione ha promosso, grazie anche al coinvolgimento della la F.I.P Federazione Italiana 
Pallacanestro – Comitato di Trento, la nascita del progetto “Sport Libera Tutti”. Iniziativa rivolta 
agli utenti con disabilità di sei cooperative trentine, “Sport Libera Tutti” consiste in una serie di 
tappe di avvicinamento allo sport della pallacanestro che vedono l’appuntamento finale 
calendarizzato per sabato 7ottobre, all’interno della fiera. Durante quest’ultima giornata, verrà 
proposto un percorso motorio a stazioni seguito da un minitorneo di tiri a canestro dove vedremo 
le varie cooperative in azione, sicuramente coinvolte ed entusiaste. “Sport Libera Tutti” vuole 
essere una grande opportunità per persone con disabilità perché punta a trasformare lo sport in 
un’occasione di incontro, scambio e conoscenza anche delle dinamiche di gruppo, tralasciando 
per un po’ la realtà e il vissuto personale. Condividere la fatica e la gioia di raggiungere un 
obiettivo comune è infatti grande motivo di crescita individuale. 
 
 
L’appuntamento è quindi per il 7 e l’8 ottobre a Riva del Garda con ingresso gratuito. La giornata 
di venerdì 6 invece, come accaduto lo scorso anno, è interamente dedicata alle scuole: 
Trentino Sport Days infatti aderisce concretamente al progetto di Alfabetizzazione 
Sportiva promosso dalla Provincia Autonoma di Trento. 


