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PROGETTO  

“GENOVA OUTDOOR FESTIVAL SUMMER EDITION” 

Realizzato dalla A.S.D. The Shire 

 

CHI E’ IL PROMOTORE: 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica The Shire di Bavari, nel Municipio IX Levante, 
ha come mission quella di favorire la pratica sportiva, ludica ed educativa all'aria 
aperta per grandi e piccini. Una delle nostre attività principali con gli adulti è quella 
del survival che svolgiamo nei boschi dietro Genova e in altre aree del nord-est Italia, 
attraverso corsi e team building aziendali (Ferrero, Autogrill, Penny Market, Metro, 
Alenia Aermacchi, BIL, e molte altre).  Per i ragazzi e i bambini, invece, sono attivi, 
nelle diverse stagioni dell’anno: corsi di tiro con arco, combattimenti vichinghi in 
costume e rievocazioni storiche, centri estivi, gare di orienteering e feste tematiche, tutte 
realizzate all’aria aperta, principalmente nei prati e  nei boschi di Bavari. 

 

PUNTO DI PARTENZA: L’ESPERIENZA GIA’ REALIZZATA 

Date le finalità della nostra Associazione,  il 18 gennaio 2015 abbiamo organizzato nel 
quartiere di Bavari la prima edizione di "Genova Outdoor Festival 2015" durante il 
quale abbiamo coordinato le attività di 12 Associazioni differenti del mondo outdoor 
genovese, coinvolgendo come sponsor Decathlon Genova Marassi e Garmin Italia. 
Questo evento è stato un primo test su piccola scala per progettare la manifestazione più 
grande della prossima estate. 

Riteniamo che questa prima esperienza sia andata molto bene, superando le nostre 
aspettative. Abbiamo raggiunto le 200 presenze a Bavari: risultato che consideriamo 
decisamente buono se si pensa che l’evento è stato organizzato d’inverno e che la 
comunicazione per promuoverlo è avvenuta unicamente su Facebook (senza 
promozione a pagamento), per sole due settimane, basandosi esclusivamente sul "passa 
parola”. Siamo dunque certi di poter concludere che vi è forte interesse a Genova  (e 
non solo) per eventi di questo tipo. 

Queste le attività proposte il 18 gennaio scorso: 

Tiro con Arco, Orienteering, Geocaching, Soft-Air, Arti Marziali Tradizionali (Hwa 
Rang Do & Tae Soo Do), fotografia, Agility Dog, Dog Orienteering, Baseball & 
Softball,  Rievocazione storica vichinga, medioevale e scozzese, passeggiate e volteggi 
con cavalli bardigiani ed Asintrekking (escursioni con Asino). 
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L’EVENTO IN PROGRAMMA: 

“GENOVA OUTDOOR FESTIVAL SUMMER EDITION” 

Dato il riscontro ottenuto, siamo già al lavoro per realizzare un "Genova Outdoor 
Festival Summer Edition" aumentando le dimensioni geografiche e la partecipazione di 
pubblico, volendo realizzare una manifestazione itinerante che coinvolga diversi 
quartieri del Municipio IX Levante e abbia un forte richiamo sia per i genovesi sia per 
turisti provenienti da zone limitrofi, interessati alle attività outdoor. 
 
L'evento del 21 giugno, avrà 4 stazioni fisse collocate tra Bavari (e Monte Rosato), 
Corso Europa (stadio Carlini), Quarto (Don Bosco) e Quinto al Mare (spiaggia) 
con un percorso che si snoderà  dalle colline al mare, dove le Associazioni presenti 
potranno accogliere i partecipanti che vorranno svolgere  attività/discipline outdoor (sia 
di terra che di acqua) e sociali (come la pulizia boschi o spiagge/fondali) attraverso un 
itinerario di Rogaining (http://www.rogaining.it/) che porti le persone a spostarsi nel 
territorio tra le diverse tappe, selezionando i mezzi di trasporto tra quelli più ecologici. 
 
Le prime quattro zone, saranno  le aree di controllo del percorso, dove i partecipanti 
potranno svolgere attività ludiche (ad esempio: orienteering a Bavari, rugby al Carlini, 
canoa a Quinto, ecc…) e sociali (ad esempio: pulizia boschi, pulizia spiaggia e/ fondali) 
con la spiaggia di Quinto che potrebbe diventare il punto di incontro finale dove 
radunare tutti i partecipanti della giornata in un grande Drum Circle (attività di 
percussioni). 

L’idea educativa che sta alla base di questa forma così ibrida di Rogaining è quella di 
fornire ai partecipanti l’opportunità di pianificare una giornata di trasferimenti 
selezionando una serie di mezzi di trasporto alternativi o se vogliamo “ecologici” (a 
piedi, in bus, in bici, ecc..) per muoversi liberamente tra le bellezze naturali che ci 
stanno attorno, valorizzando il territorio che molto spesso ci dimentichiamo 
semplicemente di guardare e… di ascoltare. 
 

LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL PROGETTO: 

Hanno già dato la loro adesione all’evento 10 Associazioni (le riunioni organizzative 
sono già in fase avanzata):  

The Shire (tiro con arco), Hwa Rang Do & Tae Soo Do (arti marziali coreane), I Corsari 
(soft-Air), Balestrieri e Prepper Liguria (prepper e survival), I Cavalieri della 
Commenda (rievocazione storica e combattimento vichingo), BaseBall Genova Rookies 
(baseball), Società Ippica del Bardigiano (equitazione ed escursioni con asino), Monte 
Fasce Bike (Mountain Bike), CUS Genova (Rugby), Sub Europa 2000 Genova Quinto 
(pulizia fondali). 
Si è deciso di lasciare totalmente gratuita la partecipazione per le Associazioni (e per 
il pubblico) senza richiedere nessun contributo economico. 

 

 
 



 
 

3 di 4 
 

LA COMUNICAZIONE: 
 
L’iniziativa sarà promossa attraverso un sito Internet e un volantino dedicati. Tutte le 
Associazioni aderenti si impegneranno inoltre a dare visibilità all’evento e nella 
comunicazione presso i loro contatti. 
 
Verranno inoltre attivate comunicazioni mirate all’interno di diversi social media 
(Facebook, Instagram e Youtube su tutti) per promuovere l’evento anche al di fuori 
dell’ambito cittadino e regionale, grazie ad una comunicazione virale. 
 
Per coinvolgere il target più “smart”, si propone di coinvolgere tutti i partecipanti in un 
concorso #selfie fotografico, allestendo ogni area di controllo ed ogni locale 
convenzionato (ristoranti, bar, ecc…) con una locandina dotata di codice QR puntato 
direttamente alla  pagina FB dell’evento. In questo modo potremo facilmente accendere 
il coinvolgimento di tutti i partecipanti attraverso commenti e fotografie in real time. 

Questa iniziativa contribuirà a diffondere, anche sui canali social, le bellezze e le 
caratteristiche del territorio cittadino, promuovendolo così online presso nuovi 
potenziali turisti. 

 
 
CONTINUITA’ FUTURA:  
 
La nostra idea è quella di provare a realizzare due appuntamenti fissi all'anno: 
"Genova Outdoor Festival Winter Edition" e "Genova Outdoor Festival Summer 
Edition", andando ad ampliare di volta in volta il numero di Associazioni, realtà 
coinvolte e pubblico. 
 
Il progetto tuttavia non si limita solo a realizzare i due eventi annuali. Vogliamo riuscire 
a creare un movimento di genovesi appassionati alle attività e discipline outdoor con 
il tentativo di coinvolgerli tutto l'anno attraverso un blog e diversi social networks in cui 
si trattino argomenti sul tema outdoor legati a Genova e affascinanti per questo tipo di 
pubblico. Le persone aderenti al movimento si incontreranno poi fisicamente durante i 
due Festival annuali.  
 
Abbiamo dunque pensato di creare un sito Internet dedicato. Questo potrà diventare il 
punto di riferimento di tutti gli appassionati della provincia e tutte le Associazioni 
che aderiranno al nostro progetto, avranno l’opportunità, totalmente gratuita, di poter 
riportare sul blog informazioni sulla propria Associazione e le attività svolte, segnalare 
prori eventi ed iniziative e condividere argomenti specifici della propria 
attività/disciplina ritenuti utili o interessanti per sviluppare un interesse del pubblico per 
quel determinato argomento. 
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