


Lo Sport-Tech District si inserisce all’interno de Il Festival 
dello Sport con un’area dedicata al tema della tecnologia 
applicata allo sport e della relazione che intercorre tra sport, 
innovazione e business. Comprende uno spazio espositivo 
e uno spazio di intrattenimento, dove professionisti, startup e 
aziende sport tech incontrano il pubblico.

Trentino Sviluppo partecipa al programma della seconda 
edizione de Il Festival dello Sport di Trento, curando attivamente 
l’organizzazione di alcuni eventi in chiave sport tech & sport 
business all’interno dello Sport Tech District.
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Expo



DJ set & Food truck

Spin Accelerator Italy 
 › Golee

 › Sport Ball Machine

 › Tennis Commander

 › Vesteex

Bike
 › Dolomeet

 › Gboard 

 › Moove

Snow 
 › Alpimetric

 › Ambin 

 › ohMyGo

 › Snowfoot

 › Whitelandski

Marketing & Media: 
 › Grottaglie 2020

 › Sport Suite

Virtual Reality: 
Idego

Hybrid Reality

Vitruvian Vr

Fit Tech: 
Power Stones

Vitalsignalstouch

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

ApERTuRA Al puBBlIco  
tutti i giorni 10:00 - 18:00

ApERTuRA Al puBBlIco  
venerdì e sabato 17:00 - 22:30

Muse
Prato

Lavoratrici
Donne

Piazza delle

Institutions,  
Reasearch & projects
 › Trentino Sviluppo 

 › Unisport Italia -  
Politecnico di Torino - 
La Cattolicaper lo sport

 › Trentino Salute 4.0

 › Cerism 

 › Fondazione Luigi Negrelli

 › P4i

 › Scuola dello Sport -  
Sport e Salute



Expo &  
entertainment
Fuori iFdS

DJ set &  
Food truck
Fuori iFdS

Spettacolo
Fuori iFdS



Teatro Sanbàpolis
Spettacolo



pAnchInE pEnSAnTI. 
ATlETA, AllEnAToRE E gEnIToRE: 
Un difficile triangolo relazionale

Autore
Franco Bertoli

Prenotazione obbligatoria
ufficiosport@provincia.tn.it 

ore 20:30

Teatro Sanbàpolis

09
mercoledì

OTTOBRE

organizzato da Trentino Sviluppo con il patrocinio di opera Universitaria,  
Figc, Fipav, Fip, CoNI nazionale e locale

Panchine pensanti è un progetto 
formativo, educativo e divulgativo, 
che vuole raccontare lo sport partendo 
dai protagonisti che lo vivono, vale a 
dire gli atleti e da chi sta loro accanto: 
in particolare allenatori, dirigenti e 
genitori. È uno spettacolo in cui, grazie 
al palcoscenico, le dinamiche della vita 
quotidiana dello sport si animano nella 
splendida cornice di un teatro. È anche 
un testo che narra le esperienze, in 
particolare di Franco Bertoli, non come 

campione plurititolato, ma piuttosto 
come padre, oggi formatore, mental 
coach e dirigente, che riflette sul ruolo e 
l’importanza dello sport nella vita di tutte 
le persone, tutti i giorni. Un triangolo di 
relazioni complesse le cui dinamiche 
tra atleti, allenatori e genitori sono qui 
analizzate dagli autori con l’obiettivo di 
offrire un supporto a chi è alla ricerca di 
una performance sportiva, sempre con 
l’intento di migliorare sé stesso prima di 
tutto come essere umano.

Spettacolo



golEE
www.golee.it
Golee vi aiuta a diventare Top Club. 
Come? Monitora le attività, gli sviluppi 
e i progressi degli atleti di una società 
sportiva.

SpoRT BAll MAchInE
www.sportballmachines.com
Simulator for tennis è l’unica macchina 
lancia palle per il tennis prodotta in 
Europa, in grado di simulare il tipo di 
colpo e replicare sequenze a tutti i  
livelli di gioco. 

TEnnIS coMMAnDER
www.tenniscommander.com
Tennis Commander è l’app per wearable 
che gira su qualsiasi smartwatch e 
registra dati e informazioni mentre si 
gioca a tennis, ideale per migliorare la 
propria tecnica. 

VESTEEx
www.vesteex.com
Vesteex è la t-shirt intima sensorizzata 
con intelligenza artificiale che misura i 
parametri fisiologici e biomeccanici in 
fase di allenamento e di recupero. 

Accelerator
Spin 

Italy



MooVE
www.revo-lab.it
Le piste ciclabili di mOOve sono modulari, 
prefabbricate, in plastica e gomma riciclata, 
riposizionabili e ecosostenibili, sicure per i ciclisti. 

DoloMEET
www.dolomeet.com
Dolomeet presenta la prima colonnina di ricarica 
e-bike interattiva, adatta per qualsiasi tipo di bici 
elettrica e dispositivo elettronico.

gBoARD
www.gboard.it
GreenBoard è il primo monopattino sportivo 
elettrico e a spinta, 100% made in Italy.  
“Move green, Move fast”

Bike



Snow

ohMygo
www.ohmygoboards.com
OhMyGo personalizza il design di 
snowboard, sci, splitboard, skate o surf, 
perché tutta la tua attrezzatura sportiva 
abbia il tuo stile. 

AlpIMETRIc
www.alpimetric.com
NeviMeter legge in tempo reale l’altezza del 
manto nevoso, utile a ridurre gli incidenti, 
migliorare la cura e la gestione delle piste, 
garantire sicurezza e ridurre gli sprechi. 

AMBIn
www.ambinskis.com
Gli sci artigianali Ambin hanno un’anima, 
sono compagni di viaggio sinceri e affidabili, 
personalizzabili sia nella grafica che nei 
componenti.

SnoWFooT
www.snowfoot.eu
Snowfoot è la ciaspola alpina compatta, 
leggera e snella, per camminare, correre e 
saltare sulla neve. 

WhITElAnDSKI
www.whitelandski.it
Whitelandski sono gli sci artigianali con alta 
innovazione tecnologica per l’analisi della 
telemetria.



Marketing
& Media

gRoTTAglIE 2020
it.linkedin.com/company/spacesports
Grottaglie “Città Europea dello Sport 2020” si 
impegna a sostenere i valori dello sport per tutti, 
inclusivo, egualitario e accessibile.

SpoRT SuITE
www.sportsuite.it
Sport Suite cura progetti di comunicazione 
integrata e accompagna i professionisti  
dello sport nell’interazione con il mondo  
dei media e dei social.



Institutions
Research
& projects

unISpoRT ITAlIA –  
polITEcnIco DI ToRIno –  
lA cATTolIcA pER lo SpoRT
www.unisport-italia.it
Unisport Italia è la Rete degli Atenei italiani che 
sostiene le potenzialità dello sport universitario 
come strumento di formazione, ricerca, 
innovazione.

Cattolica per lo Sport
Università Cattolica del Sacro Cuore

Master Specialistico in Sports Engineering
Politecnico di Torino 

TREnTIno SVIluppo
www.trentinosviluppo.it
Il Cluster Sport è un progetto territoriale della 
Provincia autonoma di Trento, che ha delegato a 
Trentino Sviluppo il coordinamento tra stakeholder, 
network locali, nazionali e internazionali. 



FonDAzIonE luIgI nEgREllI
www.fondazionenegrelli.it
“L’ingegneria incontra lo sport”  
con una disciplina al giorno: 

giovedì 10 vela, venerdì 11 volo

sabato 12 sci, domenica 13 disabilità

cERISM
www.cerism.it
Centro di ricerca dell’Università di Verona 
con sede a Rovereto, svolge attività di ricerca 
nell’ambito dell’attività fisica e sportiva.

ScuolA DEllo SpoRT 
SpoRT E SAluTE
www.scuoladellosport.coni.it
La Scuola dello Sport del CONI si occupa di 
formazione in ambito tecnico, sportivo e istituzionale, 
per le Direzioni tecniche e dei Centri studi delle 
Federazioni Sportive Nazionali. 

p4i
www.digital360.it/p4i
Partners4Innovation sviluppa strategie di 
comunicazione e business per Club, Istituzioni 
Sportive, Amministrazioni Pubbliche con focus su 
smart sport facility. 

TREnTIno SAluTE 4.0
www.trentinosalutedigitale.it
La caccia al tesoro più sportiva del Festival dello 
sport. GeoTreC è l’app da scaricare per partecipare, 
raggiungi lo stand e vinci il premio in palio!



VITRuVIAn VR
www.vitruvianvr.com
Vitruvian VR è il simulatore immersivo che 
ti permette di muoverti nella realtà virtuale e 
praticare attività fisica su 6 gradi di movimento.

IDEgo
www.idego.it
Offre servizi di consulenza psicologica attraverso 
il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale e 
Virtual Reality. È psicologia digitale. 

hyBRID REAlITy
www.hybridreality.it
Con Hybrid Reality VR puoi creare esercizi 
specifici e registrare i risultati quando e dove  
vuoi con scenari virtuali difficilmente replicabili 
nella realtà. 

Virtual
Reality



poWER STonES
www.powerstones.it
Le Power Stones sono tre semisfere che ti aiutano 
a migliorare l’equilibrio, la coordinazione, l’agilità, 
la concentrazione, la forza e la resistenza, per 
allenarti divertendoti. 

VITAlSIgnAlSTouch
www.vitalsignalstouch.com
ButterfLife è il joystick che misura  
il benessere fisico:

› frequenza cardiaca

› frequenza respiratoria

› ossigenazione del sangue

› pressione arteriosa minima e massima

› temperatura corporea

Fit
Tech



www.investintrentino.it/sporttechdistrict

#sporttech

Trentino Sviluppo S.p.A.
Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN)

www.trentinosviluppo.it

TrentinoSviluppo

TnSviluppo


