
 

  

 

DIVERTIMENTO A MILLE A TRENTINO SPORT DAYS 
A Riva del Garda torna l’evento che dà valore allo sport 

 

 

RIVA DEL GARDA, 21 SETTEMBRE 2018 – Trentino Sport Days, l’evento che celebra a 360° la 

passione per lo sport, torna al Quartiere Fieristico di Riva del Garda sabato 29 e domenica 30 

settembre con uno slogan tutto nuovo interamente dedicato alle famiglie che credono nel valore 

educativo dello sport “costo 0 e divertimento a 1000”. 
 

Protagoniste indiscusse della manifestazione si riconfermano anche per il 2018 le famiglie e in 

particolare i più giovani per i quali Trentino Sport Days aprirà le sue porte già venerdì 28 con la 

giornata riservata al progetto di Alfabetizzazione Sportiva ideato dalla Provincia Autonoma di 

Trento e realizzato in collaborazione con il CONI di Trento. Fondamentale per la buona riuscita di 

questo ormai consueto appuntamento annuale, l’impegno delle Federazioni Sportive che 

garantiranno agli oltre 1300 studenti in visita di sperimentare in poche ore ben 17 discipline diverse 

spostandosi tra le 35 stazioni allestite in fiera quel giorno. 
 

L’attenzione verso l’educazione sportiva giovanile continuerà anche nel weekend quando il numero 

delle Federazioni Sportive coinvolte salirà a 44 portando l’offerta fieristica a superare il 

traguardo delle 50 discipline praticabili in fiera. Nella giornata di sabato aumenterà il numero delle 

stazioni sportive e con esso l’età degli studenti coinvolti: giovani provenienti dai principali istituti di 

istruzione superiore a indirizzo sportivo del territorio raggiungeranno infatti Trentino Sport Days 

per vedere e provare in un’unica occasione tanti sport diversi e assistere a imperdibili appuntamenti 

formativi. Per Rovereto e Mezzolombardo sono infatti previsti due convegni dedicati alla gestione 

dei grandi eventi sportivi e al ruolo del manager sportivo tenuti rispettivamente dal Dr. Filippo 

Bazzanella e dal Dr. Andrea Vidotti mentre per Tione e Civezzano è previsto un incontro centrato su 

sicurezza nello sport, rispetto, doveri e senso civico realizzato in collaborazione con la Guardia 

di Finanza. 
 

Non solo spazio a giovani e giovanissimi all’interno della terza edizione di Trentino Sport Days, 

tuttavia. Durante il weekend, infatti, saranno allestite in fiera anche tre aree commerciali dedicate 

a sport, fitness e benessere dove fare acquisti sportivi ed è già stato confermato un ricco programma 

di animazione che spazierà da dimostrazioni con i tessuti aerei a stage gratuiti con importanti atleti 

di savate e MMA (mixed martial arts), a esibizioni di Roller Free Style e prove libere di Zumba e 

Sambafit. 
 

Fondamentale per il successo della manifestazione la presenza in fiera di diversi testimonial 

sportivi coinvolti direttamente dalle Federazioni del CONI di Trento. Avvicinabili presso gli spazi di 

ciascuna realtà per un autografo e qualche domanda sulle loro carriere e la loro innata passione per 

lo sport, nei tre giorni di Trentino Sport Days sarà possibile incontrare in fiera alcune atlete di 

Trentino Rosa, i giocatori di Aquila Basket e i rappresentanti di Albatros Trento. Tra i nomi più 

quotati della terza edizione spiccano inoltre Nadia Bala, Ambasciatrice del Sitting Volley per la 

Federazione Italiana Pallavolo, Petra Riccardi, campionessa di twirling, Marvin Vettori, guru delle 



 

  

MMA, Massimiliano Reppucci, leader indiscusso della savate, Sara Trentini, campionessa di trial, 

Tomas Ress, ex cestista più volte campione d’Italia e Gianni Petrucci, vero sportivo a tuttotondo.  
 

Definito più volte un ”contenitore” di sport, l’evento Trentino Sport Days oggi si afferma anche come 

un vero e proprio volano per la diffusione di tutti quei valori positivi che ruotano attorno a questo 

mondo. L’educazione sportiva giovanile e la promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato 

rappresentati dal progetto di Alfabetizzazione Sportiva e dalla suddivisione in aree tematiche 

dell’evento, affiancano infatti altre iniziative importanti dedicate a disabilità e sicurezza in ambito 

sportivo. 
 

È proseguito con successo anche nel 2018 Sport Libera Tutti, un progetto finalizzato a rendere lo 

sport sempre più accessibile, in particolar modo alle persone diversamente abili. Promosso da 

Trentino Sport Days in collaborazione con la F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro – Trentino 

Alto Adige, quest’anno Sport libera Tutti ha ottenuto anche il sostegno di C.I.P. – Comitato Italiano 

Paralimpico e F.I.S.D.I.R. - Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali, 

avvicinando con un percorso fatto di amicizia e divertimento circa 60 persone allo sport del basket. 

La tappa conclusiva di questo cammino è prevista per la mattinata di sabato 29, proprio in occasione 

della fiera che tanto ha creduto nella magia e nell’importanza dello sport per il benessere psicofisico 

delle persone. 
 

Novità della terza edizione è invece l’attenzione al tema della sicurezza nello sport, rappresentata 

in fiera dai corpi della Protezione Civile del Trentino che oltre ad allestire un’area di oltre 280 metri 

quadrati seguendo questo tema, mostreranno i loro mezzi per il soccorso, proporranno dimostrazioni 

e metteranno a disposizione la loro esperienza pluriennale su questo tema.  
 

L’iniziativa principe dedicata alla sicurezza rimane tuttavia Sport Safety Days, evento convegnistico 

indirizzato a tutta la community del mondo outdoor che si svolgerà al centro Congressi di Riva del 

Garda nelle stesse date di Trentino Sport Days. L’evento consisterà in tre convegni gratuiti condotti 

da relatori di respiro nazionale e internazionale che si confronteranno su responsabilità e gestione 

del rischio negli sport outdoor contribuendo, questo è l’augurio, alla creazione di una nuova 

cultura condivisa attorno a questa tematica. 
 

Valori che danno valore, questa in sintesi la filosofia di Trentino Sport Days, quest’anno in 

programma presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda (TN) sabato 29 e domenica 30 

settembre con uno slogan tutto nuovo che ha il sapore di una promessa “costo 0 e divertimento 

a 1000”. 
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