PROGETTO- PROGRAMMA
Dell'evento sportivo “ Motocross & sport Freestyle 2014”
Promosso e coordinato dalla
ASD AREA 51

Appuntamento speciale destinato allo spettacolo sportivo.
Organizzato nel week-end del 12 e 13 luglio 2014 p.sso il Centro Sportivo loc. Sesena a
Tione di Trento
All'iniziativa
partecipano
numerose
Associazioni
Sportive
iscritte
alle
Federazioni Sportive Nazionali, leDiscipline Associate, le Associazioni Benemerite, gli Enti
di Promozione Sportiva, gli enti pubblici e le Società Private.
Si promuove sull'intero territorio Provinciale, con particolare attenzione alle valli Giudicarie,
ed è dedicato ai giovani, alle loro famiglie, agli operatori sportivi, ai cittadini tutti, per vivere
lo sport in spazi aperti e in compagnia.
Quest'anno,prima edizione dell'evento “ Motocross & sport Freestyle 2014” in Provincia
di Trento, lo scopo è quello di collaudare l'unione e la collaborazione del territorio e le sue
capacità di sviluppo di eventi sportivi ad alto livello agonistico.
Con l'evento “Motocross & sport freestyle 2014”ci proponiamo di valorizzare tutte
le risorse,umane,ambientali ed economiche del territorio. Risorse che, se messe in rete,
possono creare nuove opportunità di sviluppo, applicate alla valorizzazione e promozione
a scopo turistico degli ecosistemi naturali utilizzabili come palestre a cielo aperto (turismo
attivo).
L'evento in oggetto verrà festeggiato con una serie di manifestazioni sportive
promozionali che interesseranno discipline sportive outdoor, i cui campi di gara sono gli
ambienti naturali, come le falesie, i sentieri sterrati nei boschi, i parchi pubblici, i bacini
idrici del territorio ecc.

LA LOCATION
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel motivo conduttore è stata scelta come location
il centro sportivo in Loc. Sesena nel Comune di Tione di Trento
E' stata scelta questa location in quanto la sua ricchezza ambientale e la presenza di
strutture sportive, oltre che di numerose Associazioni legate alla cultura dell'acqua,
del cavallo e della bicicletta,del Motocross , delle passeggiate in montagna e
dell'arrampicata sportiva, permettono lo svolgimento di attività sportive praticabili negli
ambienti naturali ed, inoltre, perché l'evento sportivo consente di valorizzare, anche in
senso turistico, le nostre meravigliose valli.
.
LE ATTIVITA' SPORTIVE
Sulla base dei suddetti contesti, sono state individuate le seguenti discipline sportive a
completare le due giornate di evento:
Nuoto, salvamento, Arrampicata sportiva, Equitazione, Mountain Bike, voli in tandem con
parapendio, sport estremi, voli in elicottero ecc.
Gli sport sopra elencati verranno proposti al pubblico attraverso due momenti distinti:
 La presentazione (esibizione) della disciplina e spiegazione della tecnica delle basi
motorie;
 La pratica assistita della disciplina da parte del pubblico presente interessato.
Ambedue le fasi, presentazione e assistenza alla pratica, saranno curate dagli istruttori
qualificati delle competenti Federazioni e delle Associazioni sportive coinvolte.I cittadini
che vorranno praticare le discipline sportive dovranno compilare un modello di iscrizione
che permette la copertura assicurativa in merito alla pratica sportiva dedicata.
STRUTTURE ED EVENTI
P.sso la Location dell' evento saranno presenti:
 Servizio bar e cucina
 Parco acquatico con piscine, scivoli, idromassaggio ecc.
 Parco giochi per bambini
 Campo da Beach-volley
 Giochi come toro meccanico, jump e tanto altro
Gli eventi speciali:
 Freestyle Motocross tour 2014
 Voli in elicottero
 Esibizione Arti marziali
LE COLLABORAZIONI
Collaboreranno al successo della manifestazione :
 ASD AREA 51
 Coyote Ugly s.n.c.
 Comune di Tione di Trento
 Vigili del Fuoco Volontari Tione di Trento
 Moto Club Roncone

LA COMUNICAZIONE
La campagna di comunicazione e promozione della manifestazione sarà curata attraverso
le seguenti azioni:
 la stampa di manifesti, locandine e brochure;
 la sistemazione di striscioni stradali;
 la produzione di gadget (t-shirt);
 la presenza nel sito web del Comitato ed in quello degli enti partner e degli enti che
collaborano;
 l'invio delle news e degli inviti a tutti gli utenti accreditati nel sito del Comitato ed a
tutte le ASD iscritte nel Registro nazionale delle associazioni sportive CONI Trento;
 la convocazione della conferenza stampa e l'invio dei comunicati stampa ai
quotidiani locali;
 Allestimento strutture pubblicitarie nel sito della manifestazione;
 l'affissione di manifesti stradali e volantinaggio nella provincia di Trento e di Brescia
 Spot radiofonici e televisivi su emittenti locali
 Prevendita biglietti di ingresso
IL PROGRAMMA
SABATO 12 luglio 2014
9.00 - 12.00 Attività con le varie Associazioni Sportive presenti, corsi, stage, prove
gratuite, corsi ecc.apertura stand
14.00 -16.30 Attività come per la mattinata, voli in elicottero.
17.30 primo spettacolo “ Motocross Freestyle “ con i migliori piloti a livello Europeo. Un'ora
intensa di acrobazie e figure spettacolari
20.30 secondo spettacolo “ Motocross Freestyle “
23.00 terzo spettacolo in notturna “ Motocross Freestyle “
24.00 chiusura spettacoli e continuazione festa con musica e DJ
DOMENICA 13 luglio 2014
9.00 - 12.00 Attività con le varie Associazioni Sportive presenti, corsi, stage, prove
gratuite, corsi ecc.apertura stand
14.00 -16.30 Attività come per la mattinata, voli in elicottero.
16.30 primo spettacolo “ Motocross Freestyle “ con i migliori piloti a livello Europeo. Un'ora
intensa di acrobazie e figure spettacolari
19.00 secondo spettacolo “ Motocross Freestyle “
22.30 terzo spettacolo in notturna “ Motocross Freestyle “
24.00 chiusura spettacoli e manifestazione
Durante le due giornate attivo servizio bar, gelateria, chioschi Birra , e servizio cucina con
pollo, grigliate, patatine fritte e tanto altro...............

Per info e richieste:
Donati Michele 342.1068784 – e-mail : micheledonati76@yahoo.it
Cazzolli Adriano 349.8490398 – e-mail : haadry@yahoo.it

