4

SABATO 18 - DOMENICA 19 OTTOBRE 201
QUARTIERE FIERISTICO RIVA DEL GARDA

LA PRIMA FIERA DELLO SPORT

GIOVANILE IN ITALIA

Sabato 14.30 • 19.00
Domenica 9.00 • 19.00

INGRESSO GRATUITO

Quartiere Fieristico
Riva del Garda, Via Baltera 20
Partner

Fornitore Ufficiale

INFO: 335.1360554
www.sportexpotrentino.it
Organizzatori

Con il patrocinio di

ATTIVITÀ PRESENTI A SPORT EXPO TRENTINO 2014
BASKETVILLE
BASKET:
Vola a canestro con i giochi proposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Vieni a vedere le partite di Minibasket e degli Esordienti tra le Società del
Trentino. Sarà l’occasione anche per conoscere l’attività dei mini arbitri.
Vieni a conoscere da vicino l’attività del Comitato Italiano Paralimpico, impegnato in una gara di Basket in carrozzina.
SOCCERFIELD
CALCIO CAMP:
Giochi di abilità, di precisione e tiri in porta, Subbuteo, Footbowling e tanti altri giochi divertenti.
VOLLEYLAND
PALLAVOLO:
La FIPAV ti farà divertire con le partite di Minivolley ma con anche tanti giochi e tante attività per tutti i partecipanti.
AREA BANCA DI TRENTO E BOLZANO:
Passa allo Stand e vieni a giocare nell’area Banca di Trento e Bolzano, con giochi di precisione e sfide sportive per ogni età: sono previsti tanti premi per tutti i bambini.
TEAM SPORTS VILLAGE
BASEBALL:
La Federazione Italiana Baseball Softball ti farà provare a colpire la pallina con la mazza nel tunnel gonfiabile insieme ad altri giochi.
HOCKEY:
Divertiti con l’Hockey Club Riva ad essere protagonista di una vera gara e di altri giochi esclusivi.
Vieni a provare di persona l’Ice Sledge Hockey, l’Hockey in carrozzina con il Comitato Italiano Paralimpico.
PALLAMANO:
La Federazione Italiana Pallamano metterà in mostra la sua attività giovanile attraverso un torneo promozione a squadre miste. Puoi provare a giocare e vivere la
soddisfazione di segnare tanti goal, entusiasmarti a vincere piccoli gadget conquistando tanti punti in giochi di abilità.
AQUAZONE
VELA, WINDSURF E KITE:
Una piscina per provare la sensazione di navigare con una barca a vela, volare con il kite surf e il windsurf. Tutto questo grazie alla Federazione Italiana Vela
- Comitato XIV Zona.
CANOA E KAYAK:
Vieni a provare il Kayak con gli istruttori e i giovani Atleti dell’ASD Canoa e Kayak Ledro.
INDIVIDUAL CHALLENGE
ARRAMPICATA:
Stacca i piedi da terra e scala una parete come una vera montagna. La Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana ti porta davvero in alto.
ARTI MARZIALI:
Divertiti sul tatami a suon di mosse di arti marziali: judo, lotta e taekwondo.
ASI:
Il Comitato Provinciale ASI Trento presenta alcune delle sue attività: dal taekwondo, alle
Danze; dal Parkour al MTB Trial.
BOCCE:
Vieni nell’area della Federazione Italiana Bocce e scopri tutte le tecniche di gioco!
BOXE:
Il New Athletic Team di Rovereto farà conoscere l’attività giovanile del pugilato con
una gara giovanile il sabato pomeriggio ed un Galà Interregionale la domenica
pomeriggio, in un vero e proprio ring. E se non ti basta stare a vedere, vieni a provare
tutta l’attrezzatura con l’aiuto dei maestri.

EQUITAZIONE:
Quante volte hai desiderato provare a salire a cavallo? Questa è l’occasione giusta!
Vieni a conoscere le varie discipline equestri della Federazione Italiana Sport
Equestri.
SCACCHI:
Prova l’abilità e l’intelligenza degli scacchi con i giocatori della Federazione
Scacchistica Italiana. Ti attenderanno numerose sorprese: dalla partita con i pezzi
giganti alla dimostrazione con la scacchiera… Umana!
SCHERMA:
il Club Scherma Trentina organizza per l’occasione una gara tra tiratori di Verona,
Trento e Cles. Vuoi provare anche tu? Ti stanno aspettando, passa a trovarli!

