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playing sports in nature

•

International Parks Festival prosegue la sua crescita ampliando i settori e le
azioni mirate per essere il ritrovo annuale di confronto sulle tematiche relative
ad ambiente, natura, territorio, paesaggio, biodiversità e comunicazione.

•

Nel confermare la presenza nella suggestiva Città di Trezzo sull’Adda all’interno
della storica Centrale Taccani dell’Enel ,si vuole sviluppare un percorso
tematico dedicato al prezioso legame tra sport e natura.
Il coinvolgimento della SCUOLA, dei GIOVANI, del mondo dello SPORT
associativo e professionale, dei PARCHI,
dell’ANCI e dell’ UNIVERSITA’
permettono di aprire una finestra di approfondimenti, conoscenze, incontri,
pratica.

•

•

International Parks Festival diventa momento d’incontro della geocomunità
(esperti, addetti ai lavori, amministratori e cittadini) attenti all’ambiente ed
interessati a costruire insieme lo sviluppo sostenibile, inteso come mediazione tra
esigenze della Natura ed esigenze dell’Uomo.

•

L’ evento ha ottenuto la diretta collaborazione ed il patrocinio di: MINISTERO
DELL’ AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DEI BENI
CULTURALI E TURISMO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
REGIONE LOMBARDIA, FEDERPARCHI – EUROPARC, ERSAF -CONVENZIONE DELLE
ALPI - UISP e di innumerevoli enti ed istituzioni.Permetterà di continuare in
questo percorso di nuovi dialoghi, nuovi spazi di riflessione e di aggiornamento,
offrendo un alto livello culturale e tematico, presentato e reso possibile grazie
alle personalità, ai relatori e ai docenti che interverranno.

•

International Parks Festival si colloca da anni come appuntamento nazionale,
nella Giornata Mondiale della Biodiversità e nella Giornata Europea dei Parchi
e all’interno di questi appuntamenti Internazionali, anche per l’ anno 2018,
interagirà con le istituzioni e le comunità scientifiche e di volontariato per
promuovere e divulgare a livello nazionali gli impegni e le giuste azioni per la
tutela e la salvaguardia della natura
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•

•
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•

Praticare un’attività fisica all’aperto, a diretto contatto con la
natura, apporterebbe benefici significativi sia a livello fisico
che psicologico. Questo il risultato ottenuto da una revisione
sulla letteratura scientifica in materia, operata da un gruppo di
ricercatori del Peninsula College of Medicine and Dentistry, la
cui ricerca è stata pubblicata sulla rivista Environmental
Science and Technology
I parchi nazionali e regionali sono i protagonisti,insieme ai
Comuni dello sviluppo e del benessere delle attività sportive
all’aria aperta attraverso impianti, strutture, sviluppando
dirette attività o permettendo la convivenza con gli spazi
sportivi e le associazioni.
I Parchi & lo sport sono volano turistico di conoscenza e
frequentazione dei territori,
un connubio che mette in
evidenza l’importanza della tutela e della salvaguardia
ambientale.
International Parks Festival vuole sviluppare un momento
diretto di incontro e confronto, finalizzato allo sviluppo dello
sport in natura
unendo istituzioni , parchi e associazioni
sportive per approfondire le tematiche legate alla pratica
dello sport in natura ,garantendo i criteri di sostenibilità e tutela
del territorio.
Tre giorni di incontri , master class , mostre, expo, pratica sportive
percorsi	
  naturali,	
  incontri	
  con	
  sportivi	
  ,	
  dimostrazioni	
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VENERDI 18 MAGGIO 2018
Centrale Enel Taccani
INAUGURAZIONE
Sindaco di Trezzo sull’Adda
Regione Lombardia
Autorità
Testimonial	
  	
  

Conference a cura di Anci Lombardia:
Lo sport: i parchi e i territori nuove esigenze, nuove fruibilità...
Potenziare e tutelare il legame prezioso tra sport e natura

•

A questo momento di conference saranno invitati Sindaci Assessori dirigenti
allo sport e all’ ambiente Presidenti di associazioni sportive progettisti, aziende,
sportivi , volontari e cittadini.

•
Il convegno al convegno parteciperanno in qualità di relatori :
Ministero Ambiente e tutela del Mare – Ministero dello Sport Assessori all’ Aport e
Ambiente regione Lombardia – Anci- Sindaci Coni- Uisp nazionale e regionaleErsaf- Federparchi - Atleti modera un giornalista sportivo.
u Nelle location all’aperto e negli spazi durante la giornata saranno
realizzati master class - presentazione libro dimostrazioni –
passeggiate guidate expo incontri aziende. Mostre fotografiche e
pittoriche CENTRALE ENEL TACCANI
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SABATO	
  19	
  MAGGIO	
  2018	
  
Centrale	
  Enel	
  Taccani	
  	
  
	
  
	
  
Conference a cura di UISP :
IL benessere sportivo – alimentazione – natura –
gli sport nei parchi una abitudine da comunicare….

•

A questo momento di conference saranno invitati: le associazioni
sportive – giornalisti sportivi ed ambientali, atleti , istituzioni

• Il convegno al convegno parteciperanno in qualità di relatori :
Ministero Ambiente e tutela del Mare – Ministero dello Sport Assessori
all’ Sport e Ambiente regione Lombardia – Anci- Sindaci Coni- Uisp
nazionale e regionale- Ersaf- Federparchi - Atleti modera un giornalista
sportivo.

Nelle location all’aperto durante la giornata saranno realizzati master class
- presentazione libro dimostrazioni – passeggiate guidate – expo spettacolo
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Domenica	
  20	
  MAGGIO	
  2018	
  
Centrale	
  Enel	
  Taccani	
  	
  -‐	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Fare	
  sport	
  :	
  incontri	
  -‐	
  master	
  class	
  -‐	
  atle1	
  

	
  
•

	
  

Una giornata dedicata allo sport nei parchi con esibizioni, incontri
con atleti , stand sportivi, percorsi benessere, presentazione libri,
laboratori tematici .

Gli	
  spor1vi	
  per	
  l’ambiente	
  
WORKOUT	
  FOR	
  NATURE!	
  	
  
	
  
Nelle	
   location	
   all’aperto	
   durante	
   la	
   giornata	
   saranno	
   realizzati	
  
dimostrazioni	
   –	
   	
   master	
   class	
   -‐	
   passeggiate	
   guidate	
   –	
   expo	
   -‐	
  
spettacolo	
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Sostenitori e patrocinatori

Saranno	
  coinvolti:	
  
MINISTERO DELLO SPORT
COMMISSIONE EUROPEA SPORT
CONI
ASSESSORATO SPORT REGIONE
LOMBARDIA
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
CONSULTA DELLO SPORT
ASSESSORATO SPORT CITTA’ DI
TREZZO
ASSOCIAZIONI SPORTIVE CITTA’ DI
TREZZO

.Domenica	
  20	
  MAGGIO	
  2018	
  

Centrale	
  Enel	
  Taccani	
  	
  -‐	
  Spazi	
  pubblici	
  Citta	
  di	
  Trezzo	
  sull’Adda	
  
	
  
	
  
	
  
Fare	
  sport	
  :	
  incontri	
  -‐	
  master	
  class	
  -‐	
  atle1	
  

	
  
•

	
  

Una	
  giornata	
  dedicata	
  allo	
  sport	
  nei	
  parchi	
  con	
  esibizioni,	
  incontri	
  ,	
  stand	
  sportivi,	
  	
  
percorsi	
  benessere,	
  presentazione	
  libri,	
  laboratori	
  tematici	
  	
  

Nelle	
   location	
   all’aperto	
   durante	
   la	
  
giornata	
   saranno	
   realizzati	
   dimostrazioni	
  
–	
  passeggiate	
  guidate	
  –	
  expo	
  -‐	
  spettacolo	
  

18/20 maggio 2018

•

Il progetto esecutivo e tutti i dettagli organizzativi
saranno definiti
si svilupperanno con le realtà
interessate.

International Parks Festival è un brand ideato ed organizzato da
FeDA srl. Tutti i diritti sono riservati.

FE.DA. Srl
Via Nuova Circonvallazione 69/B
47924 RIMINI
Tel. 0541- 793200
Fax 0541 – 776979
Mob.3357090497
d.baronio@fedasrl.it
segreteria@fedasrl.it
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