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GARDA WIND GARDA
Cosa puoi fare con il vento?
Nasce Garda WIND Garda, l’evento che focalizza la propria attenzione su una risorsa eccezionale
per il Garda Trentino: il vento.

Sfidare se stessi, creare energia, divertirsi, viaggiare, correre. In Trentino, a Riva
del Garda e lungo tutta la sponda Nord del Lago, il vento è il motore dello sport.

Cosa puoi fare con il vento? Noi abbiamo ideato un evento nuovo, capace di mettere in
rete le decine di attività che sul Garda Trentino si svolgono ogni giorno. Attività sportive che rendono
unico questo luogo: una fabbrica del vento che produce divertimento e incoming turistico. Eventi in
rete, e nuovi eventi per attirare l’attenzione, convogliare a Riva del Garda produttori di materiali,
atleti professionisti, persone che hanno bisogno del vento per sfidare se stesse: Garda WIND Garda
si pone l’obiettivo di unire un evento sportivo a un momento espositivo, una manifestazione
culturale e un’occasione di intrattenimento e spettacolo.
La prima edizione di Garda WIND Garda si svolgerà nel giugno 2017: quattro giorni tutti dedicati al
vento.

Il 17, 18 e 19 giugno 2016 si svolge una preview, un evento spot – ospiti giornalisti, fotografi
e responsabili marketing e comunicazione di una serie di aziende – che si pone l’obiettivo di provare
le dinamiche della manifestazione, testarne le potenzialità e creare attenzione. L’evento nasce
grazie all’investimento di Riva del Garda Fierecongressi Spa e la consulenza di Barcolana srl, la
società che a Trieste organizza la regata più affollata del mondo.

Cosa puoi fare con il vento @Garda WIND Garda
1 – WINDSURF > One Hour Slalom Race
Garda Wind Garda si svolge nel fine settimana della One Hour, una delle regate slalom di windsurf più
appassionanti: eccezionale la formula, che mette a confronto i migliori slalomisti su un circuito, vince chi
compie più giri in un’ora di regata. Il windsurf si trasforma in una gara di Formula Uno, e i windsurfer si
misurano in bellissime strambate alle boe per non perdere velocità, e chiudere in un’ora il più lungo percorso
possibile tra le due sponde del Garda Trentino, nella zona maggiormente ventosa del Lago. I protagonisti:
130 atleti. La One Hour, organizzata dal Circolo Surf Torbole, vede in acqua i migliori slalomisti italiani. Il
campione da battere è Matteo Iachino.

2 – OPTIMIST > regatta
Mai dimenticare da dove si è iniziato. Da bambini, la prima classica esperienza di vento in acqua
arriva con l’Optimist, la barca scuola più diffusa al mondo. In GWG 2016 e in GWG 2017 celebreremo
la “start experience” con il vento sostenendo e dando valore ai ragazzi della storica regata Optimist
d’Argento, organizzata dal Circolo Vela Torbole

3 – KITESURF > contest on lake
Nessuno sport come il kitesurf ha avuto un incremento di appassionati negli ultimi anni. Il Lago di Garda, con
il suo particolare vento, è una location impegnativa ma imperdibile per i più noti kiter. Acqua profonda,
necessità di lanciare l’ala direttamente dall’acqua, vento forte e rafficato: una sfida che i grandi campioni
presenti a Garda WIND Garda non possono non affrontare. L’edizione 2017 dell’evento vedrà una gara di
freestyle e salti, la preview 2016 porterà in una porzione del Lago di Garda dedicata ai grandi campioni, che
si sfideranno in una serie di esibizioni da vivere in diretta. I protagonisti: un team di atleti da Capo Verde sfida
gli italiani più agguerriti in salti e tricks. Matchu Lopes Almeida, Elvis Nunes, Luis Brito sfidano Erik Volpe,
Massimiliano Suppan, Mario Sterni, Nicola Caffi, Stefano Masselli, Alessandro Moreschi e Matteo Dorotini.

4 – BASE JUMP > test event
BASE sta per Buildings, Antennas, Sparth (ponti), Earth (superfici rocciose). I BASE Jumpers sono degli atleti
senza sport, impegnati in un’attività acrobatica che va all’essenza del volo, una sfida con se stessi, non sempre
strutturata. Gli organizzatori di GWG, consapevoli del livello della sfida, puntano nella Preview a verificare le
condizioni di fattibilità, in sicurezza, di queste performances, intercettando un trend sempre più presente in
Italia. Con tute alari e paracaduti ad alta tecnologia, i base jumper volano nel vento e rappresentano un
movimento in crescita: la Valle del Sarca, a Nord di Riva del Garda, è la loro palestra naturale per la particolare
conformazione geomorfologica del sito e per le condizioni di vento‐non vento garantite dalle brezze tipiche
della zona. Garda Wind Garda 2017 si pone l’obiettivo di avvicinarsi ‐ come osservatore e in sicurezza ‐ a
queste particolari discipline sportive, andando alla ricerca dell’essenza del volo, della tecnologia e delle
capacità atletiche, della conoscenza del vento. Considerata la tipologia di

attività, saranno i base jumper, in piena libertà, responsabilità e autonomia, a decidere il
momento esatto dell’esibizione e la location del volo, in funzione della sicurezza. GWG sarà
spettatore attento e proattivo per testimoniare una pratica che attraverso il dialogo e il coordinamento può
migliorare se stessa e diventare più nota, condivisa e coinvolgente.

5 – PARAPENDIO ACROBATICO > test event
Con oltre 20mila appassionati in Italia, il parapendio è uno tra gli sport più diffusi nel settore volo. La versione
acrobatica unisce la passione per il volo a quella per gli sport estremi e trasforma un viaggio in un’impresa.
Garda Wind Garda 2016 si svolge contemporaneamente alla tappa di Coppa del Mondo di Molveno, e nel
2017 l’evento punta a divulgare – con grande attenzione alla sicurezza ‐ questo bellissimo sport che fa del
vento la propria principale risorsa. A Garda Wind Garda 2016, eccezionale guest star sarà uno dei virtuosi
italiani di questa disciplina, Aaron Durogati. In circa otto minuti di volo, Aaron e i suoi compagni danzerà nel
vento per raggiungere Riva del Garda dopo il decollo dal Monte Altissimo.

6 – FOILING > video
Andare più veloci del vento volando sull’acqua: il foiling è la nuova frontiera della vela, quella che
minimizza l’attrito e massimizza la velocità. Nell’edizione 2017 di Garda Wind Garda le discipline
foiling saranno rappresentate dai velocissimi e bellissimi GC32 che a Riva del Garda disputeranno la
tappa di circuito europeo. La preview 2016 vedrà le immagini della GC32 Riva Cup organizzata dalla
Fraglia Vela Riva a fine maggio.

7 – METEO: INNAMORARSI DEL VENTO > speech
Conoscere il vento, capire il vento, studiare il vento. Garda Wind Garda 2017 comprenderà una
sessione di divulgazione scientifica relativa al vento. Nella preview 2016 sarà nostro ospite Paolo
Sottocorona, uno dei previsori meteo più amati della televisione per la sua capacità di raccontare
l’evolversi delle condizioni meteorologiche. Paolo terrà un breve seminario sul vento ai partecipanti
all’evento, e parlerà con il velista Stefano Rizzi: Stefano ha all’attivo tre giri del mondo, due edizioni
della Coppa America e la vittoria di centinaia di regate in tutto il mondo. Oltre alla vela, è
appassionato di parapendio.

8 – GIOCARE CON GLI AQUILONI GIGANTI > show
Il vento è per tutti. Per i velisti, per chi vola, ma anche per chi si diverte in spiaggia, con gli aquiloni.
A Garda Wind Garda arrivano degli speciali aquiloni maxi size, con i quali dare forma e
tridimensionalità al vento.

9 – FOTOGRAFARE IL VENTO > pictures
Avete mai sognato di vedere il vento? Chiederemo 40 famosi fotografi italiani di inviarci le loro
foto di vento: hanno un anno di tempo per catturarlo e fotografarlo. Alla preview di Garda WIND
Garda parteciperanno alcuni fotografi con l’obiettivo di testare i migliori spot per fotografare il
vento e raccontarlo in immagini.

10 – UNIVERSITÀ ED ENERGIA
Nel 2017 Garda Wind Garda esplorerà anche il tema della ricerca scientifica e della produzione di
energia collegati al vento. Grazie alla collaborazione dell’Università di Trento e di una serie di
aziende del territorio, l’evento proporrà occasioni d’incontro, exhibit e prodotti relativi a questo
particolare settore dell’economia e delle scienza, che sta vivendo un trend di grande crescita.

11 – INTRATTENIMENTO + VILLAGGIO
Nel 2017 Garda Wind Garda sarà anche un evento d’intrattenimento, spettacolo e pubbliche
relazioni. In una serie di tensostrutture troveranno casa, per quattro giorni, aziende collegate con
vocazione eolica e un calendario di spettacoli permetterà di chiudere le serate intrattenendo ospiti
e turisti.

COMUNICATO STAMPA
GARDA WIND GARDA 2016
La sfida di Riva del Garda Fierecongressi Spa, assieme a Barcolana srl, è di quelle importanti:
focalizzare sul vento un evento in grado di sommare una parte sportiva, una espositiva e l’incoming
turistico, rivolto in particolare al Nord Europa.
“Una sfida di questo tipo – spiega Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi
Spa – necessitava di un test sul campo e di una preview dedicata a esperti di settore, giornalisti
sportivi e responsabili marketing di una serie di aziende, per comprendere con un anno di anticipo
le potenzialità di un simile evento e le forze da mettere in campo per il 2017. Il grande obiettivo per
la prima edizione di Garda WIND Garda è quello di mettere in rete eventi già esistenti sul Garda
Trentino con eccellenze del territorio. Realtà che esistono ma non sono codificate e rappresentano
trend turistici e sportivi: unire il meglio, aggiungere una regata dedicata alle barche da crociera
presenti sul lago, un momento espositivo e di intrattenimento, e creare un pubblico che sia attratto
da un simile evento. La preview 2016 è il punto di inizio di questo percorso che dobbiamo compiere
in un anno”.
La Preview 2016 di Garda WIND Garda mette in rete la One Hour di windsurf organizzata dal Circolo
Surf Torbole, il know how della Fraglia Vela Riva del Garda, il trofeo Optimist d’Argento del Circolo
Vela Torbole, l’attività dei poli di kitesurf di Campione del Garda e di Brenzone, il parapendio
acrobatico, che raccoglie tra Molveno e Riva del Garda migliaia di appassionati l’anno, per giungere
all’attività delle tute alari, che l’evento punta a sistematizzare e divulgare in un’ottica di crescita in
sicurezza.
Garda WIND Garda aggiungerà nel 2017 una serie di eventi culturali, di meteorologia e divulgazione
della scienza, che nella preview 2016 saranno riassunti nella presenza di uno dei metereologi più
amati dal pubblico italiano, Paolo Sottocorona, che in una sessione con gli ospiti presenti parlerà del
vento, e in particolare del vento tipico del Garda, motore oggi di un’economia locale, turistica e
sportiva, che garantisce un importante PIL per il territorio.
Barcolana Srl – la società che detiene i diritti e organizza per conto della Società Velica di Barcola e
Grignano di Trieste la Barcolana, la regata più affollata del mondo con il suo corollario di eventi
sportivi, culturali e di esposizione nautica fieristica – sta lavorando al concept dell’evento con Riva
del Garda Fierecongressi dallo scorso ottobre: “Abbiamo un obiettivo in comune – spiega il
presidente della Barcolana, Mitja Gialuz – quello di imbrigliare il vento e trasformarlo in una risorsa
per il territorio. A Trieste, da 48 anni, la Barcolana è sinonimo di vela, divertimento, sport, cultura e
incoming, e buona parte di questo successo deriva dalla particolarità del vento di Trieste, la Bora.
Con Ora e Peler il Garda Trentino garantisce condizioni eccezionali per mettere in rete i già numerosi
eventi e realtà che dal vento tipico traggono il proprio successo. Nel 2017 aggiungeremo

una regata dedicata agli appassionati di vela, con uno spirito simile a quello che sperimentiamo ogni
anno a Trieste in occasione della Barcolana”.

TOP WIND PEOPLE
A RIVA DEL GARDA 17 – 19 GIUGNO 2016
MATCHU LOPES ALMEIDA > KITESURF
Inizia a fare surf a quattro anni, a dieci è già sul windsurf, a 14 diventa un virtuoso di kitesurf. Si può
fare, se vivi a Capo Verde. A 17 anni, assieme all’amico Airton Cozzolino, attraversa il Mediterraneo
e arriva in Italia, dove inizia la sua carriera sportiva da professionista kiter scalando le classifiche del
circuito mondiale. Come numerosi atleti capoverdiani, Matchu è un virtuoso del kite strapless, e
uno tra i primi ad aver importato questa disciplina in Italia.

ERIK VOLPE > KITESURF
Classe 1991, barese, a 15 anni Eric sale per la prima volta sul gradino più alto del podio di una
competizione mondiale di freestyle, e da allora non è mai sceso. Giovane talento del freestyle, Eric
Volpe è entrato nel circuito professionisti di questo sport, che vive a 360 gradi. Pochi i giorni ormai
passati in Italia: Volpe insegue il miglior trick nei mari più belli (e ventosi) del mondo.

MATTEO DOROTINI > KITESURF
Ha solo 14 anni ma non passa inosservato. Matteo viene da Venezia, e nel 2015 ha vinto il
campionato italiano juniores di Kiteboarding. Con un occhio al prossimo quadriennio olimpico,
Matteo è un talento naturale del kitesurf, tenuto sotto osservazione da allenatori, atleti, aziende
per le sue grandi potenzialità e lo spirito di avventura.

MATTEO IACHINO > WINDSURF
22 anni, ligure. Matteo Iachino ha centrato l’obiettivo espugnando il PWA, il circuito mondiale
professionisti di windsurf, dove difficilmente gli italiani arrivano in cima. La stagione 2015 è stata
eccezionale, con un podio che ha fatto sognare l’Italia del windsurf. A Torbole Matteo regata nella
One Hour con un forte legame con il circolo surf di Torbole, e in memoriam del suo amico Alberto
Menegatti, scomparso a soli 29 anni. Ogni strambata sarà dedicata al giovane campione trentino.

MAURIZIO DI PALMA > BASE JUMPING
La star del Base Jumping, Maurizio di Palma: con oltre tremila salti in oltre trecento location,
Maurizio è uno dei più noti atleti italiani. Ingaggiato come stuntman in note produzioni
internazionali, si è lanciato da rupi, elicotteri, aerei ma anche dai più famosi monumenti italiani
come il Colosseo e la torre di Pisa, oltre che da palazzi alti centinaia di metri e in una serie di

performance dallo stadio di San Siro. Maurizio è uno dei pochi atleti italiani ai vertici
del B.A.S.E., ovvero capaci di fregiarsi nell’aver completato il circuito di salti da
Buildings, Antennas, Sparth

(ponti), Earth (superfici rocciose). La zona di Riva del Garda è la sua “palestra naturale” di attività,
grazie alla geomorfologia della valle del fiume Sarca e alle particolari condizioni meteorologiche
della zona.

AARON DUROGATI > PARAPENDIO ACROBATICO
Sarà Aaron Durogati a sfidare il vento del Nord Garda nella sessione di paragliding – parapendio
acrobatico nella preview di Garda Wind Garda 2016. Nato a Merano nel 1986, Aaron è uno dei
massimi esperti italiani di parapendio; scelto da Redbull nei trenta partecipanti all’incredibile sfida
X Alps, Aaron porterà a GWG tutta la sua esperienza e passione per il parapendio acrobatico.

PAOLO SOTTOCORONA > METEOROLOGO
Prendi le previsioni meteo, e trasformale in un racconto. Prendi i venti, e raccontali come in un
romanzo. Paolo Sottocorona è uno dei più noti previsori meteo italiani. Alle sette del mattino su La7
racconta il tempo che farà ogni giorno con tanto stile e volontà di appassionare ai fenomeni
atmosferici il pubblico. A Garda WIND Garda racconterà il vento del Garda, e tutta la sua passione
per la meteorologia.

STEFANO RIZZI > VELISTA
Con tre giri del mondo a vela all’attivo, due dei quali disputati nello stesso anno, campagne di Coppa
America, vittorie all’Admiral’s Cup Stefano Rizzi è uno dei velisti più titolati e amati d’Italia. Dopo
aver regatato in tutti i mari, e a latitudini estremamente pericolose, Rizzi cerca sempre nuove sfide
e nuovo modo di esprimere la sua passione per il vento. Per questo si è trasferito sul Lago di Garda,
e alla vela “navigata" a bordo di un piccolo e acrobatico Moth aggiunge quella “volata” su un
parapendio acrobatico, con il quale percorre lunghe distanze lungo le alpi. A Garda Wind Garda
Stefano Rizzi sarà presente come testimonial e appassionato di vela e del Garda Trentino.

RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA
È il gestore del polo fieristico e congressuale del Trentino.
La Società, mantenendo un forte legame con gli attori territoriali, sviluppa un duplice ruolo: imprenditoriale‐
organizzativo, nel mercato locale, nazionale ed internazionale come operatore del settore fieristico e
congressuale e attore di marketing territoriale locale, nel ruolo di sviluppatore di opportunità economiche,
la cui ricaduta va a favore in particolare di Riva del Garda e territori limitrofi, nonché del Trentino in senso
lato.

BARCOLANA SRL
È la società di servizi, controllata dalla Società Velica di Barcola e Grignano, che detiene i diritti e organizza
ogni anno a Trieste la regata più affollata del mondo, la Barcolana. Giunta alla 48a edizione la Barcolana, è in
programma dal 30 settembre al 10 ottobre: con il suo spirito “pop”, la Barcolana è uno degli eventi più amati
della vela europea e porta a Trieste ogni anno oltre 350mila persone.

