
 

  

 

EFFETTO TRENTINO SPORT DAYS 

Quando la passione per lo sport diventa contagiosa 

 

RIVA DEL GARDA, 28 SETTEMBRE 2018 – Sono 1419 gli studenti trentini che questa 

mattina hanno varcato le porte del Quartiere Fieristico di Riva del Garda per partecipare 

a Trentino Sport Days, manifestazione dedicata a famiglie e sportivi di tutte le età, in 

programma fino a domenica 30 settembre. 

 

Entusiasmo ed energia sono state le parole d’ordine della prima giornata dell’evento 

riservata, come di consueto, al progetto di Alfabetizzazione Sportiva ideato dalla 

Provincia Autonoma di Trento e realizzato in collaborazione con il CONI di Trento. Con 

l’adesione a questa importante iniziativa, Trentino Sport Days apre ufficialmente il 

calendario sportivo 2018/2019 e contribuisce all’educazione sportiva giovanile garantendo 

a tutti i partecipanti la possibilità di sperimentare, in poche ore e in un unico luogo, decine 

di discipline diverse.  

 

L’offerta fieristica si amplia ulteriormente nel weekend, quando il numero delle Federazioni 

Sportive coinvolte salirà a 44 permettendo al pubblico di vedere e provare sport indoor e 

outdoor, individuali e di squadra, statici e dinamici e sarà allestita anche un’area 

commerciale dove fare acquisti sportivi. L’animazione 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.  

 

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

un vero e proprio volano per la diffusione del fair play che ruota attorno a questo mondo. 

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

affiancano infatti altre iniziative importanti dedicate a disabilità e sicurezza in ambito 

sportivo. 

 

La mattinata di sabato 29, in particolare, è dedicata alla conclusione del percorso a tappe 

Sport Libera Tutti, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la F.I.P. - Federazione 

Italiana Pallacanestro – Trentino Alto Adige, con il sostegno di C.I.P. – Comitato Italiano 

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

Relazionali. Dimostrazione concreta della sensibilità con la quale Trentino Sport Days si 

approccia al tema della disabilità in ambito sportivo, Sport Libera Tutti ha visto quest’anno il 

coinvolgimento di ben 60 persone diversamente abili provenienti da 6 cooperative sociali 

trentine diverse che, affiancate da educatori e tecnici F.I.P., si sono cimentate per la prima 

volta nel gioco della Pallacanestro incontrandosi regolarmente per allenarsi. 

 



 

  

A coronamento del weekend sportivo di Riva del Garda Sport Safety Days, l’evento 

convegnistico indirizzato a tutta la community del mondo outdoor, in programma al Centro 

Congressi di Riva del Garda sabato 29 e domenica 30.  Tre appuntamenti gratuiti condotti 

da relatori di respiro nazionale e internazionale garantiranno il confronto su responsabilità 

e gestione del rischio negli sport outdoor con il sostegno di attori importanti come il C.A.I. 

(Club Alpino Italiano), la U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per Tutti), la F.A.S.I. (Federazione 

Arrampicata Sportiva Italiana), la S.A.T. (Società degli Alpinisti Tridentini) e la F.I.S.I. 

(Federazione Italiana Sport Invernali). 

 

Entusiasmo ed energia sono state le parole d’ordine della prima giornata di Trentino Sport 

Days, l’evento che celebra a 360° la passione per lo sport e che contagerà di valori positivi 

il suo pubblico fino al 30 settembre, al Quartiere Fieristico di Riva del Garda (TN), con 

ingresso gratuito per tutti. 
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