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ADVENTURE OUTDOOR FEST 2018 - #DOLOMEET
#DOLOMEET è l'hashtag della sesta edizione dell'Adventure Outdoor Fest, a sottolinearne le caratteristiche, sempre
più marcate, di luogo di incontro, confronto, scambio e condivisione in cui praticare sport, mettersi alla prova nelle
tantissime attività in programma e approfondire tematiche legate alla natura e allo stile di vita outdoor.
Un’esperienza di socializzazione unica nel cuore delle Dolomiti in cui vengono puntati i riflettori sulla passione per il
viaggio, per la scoperta e sul desiderio di oltrepassare il proprio limite fisico e mentale, raccontato attraverso le storie
degli atleti e degli ospiti, le performance live, il cinema e la fotografia.
Una forma di turismo alternativo e sostenibile che, partendo dalla valorizzazione dell’incantevole territorio che circonda
San Candido (Bz), propone un programma capace di coinvolgere una vivace community di atleti professionisti e
appassionati di Avventura e una più vasta di curiosi e neofiti.
L’Adventure Outdoor Fest 2018 si terrà dal 27 giugno al 1 luglio, con un programma ricco di attività per appassionati
di Climbing, Alpinismo, Trail Running, Trekking, Yoga e Acroyoga, Barefoot Walking, Slackline, Aerial Silk, Bici e
Parkour.
Tra gli highlight di questa edizione sono confermati il concorso cinematografico internazionale Adventure Movie
Awards con la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi sul tema dell'avventura provenienti da tutto il
mondo, il progetto Yogadventure, con seminari e corsi tenuti da insegnanti con alle spalle una solida formazione nelle
migliori scuole di Yoga e il Trekking Night con Concerto all'Alba, che quest'anno prevede la partecipazione di un
noto artista il cui nome verrà svelato molto presto.
Altra conferma è la seconda edizione del 3 Cime Street Boulder Contest, un evento che fin dal suo primo esordio è
riuscito a coinvolgere un'entusiasta community di climber amatori e professionisti.
La gara, che si terrà sabato 30 giugno, prevede diversi nuovi muri da scalare nel centro della città e, grazie alla
collaborazione con Alpenverein Sudtirol, partner dell'iniziativa, una finale mozzafiato sulla parete boulder utilizzata lo
scorso anno per la Coppa Italia.
Le novità all'Adventure Outdoor Fest sono di casa e quest'anno, il festival d'avventura più conosciuto d'Italia, manterrà
le promesse, non solo arricchendosi di nuove storie e protagonisti, ma anche dando voce ai nuovi linguaggi narrativi del
mondo outdoor grazie al recentissimo progetto, nato dalla collaborazione tra Adventure Outdoor Italia e Mountain
Blog, intitolato "CLOUDS".
Si tratta di una piattaforma di talks ed experience che coinvolgerà, un gruppo selezionato blogger e social influencer,
appassionati di sport outdoor, avventura e viaggi, che potranno vivere durante il festival un’occasione di networking, di
sviluppo di nuove idee e progetti e di confronto di esperienze, oltre che entrare in contatto diretto con atleti e
responsabili di aziende del settore.
Quest’anno, per la prima volta al Festival, sarà presente anche COOPI, una Ong che garantisce protezione, educazione
e supporto nelle emergenze a milioni di persone nel mondo, con delle testimonianze che racconteranno il loro lavoro nei
paesi più disagiati e bisognosi e con una mostra fotografica firmata da Simone Durante.
Qualche altra anticipazione? Uno dei protagonisti di quest’anno, tra i numerosissimi ospiti presenti, sarà Erri De Luca,
scrittore di grandissima umanità e spessore culturale, che sarà con noi per una serata dedicata ai racconti, all’amore per
la montagna e per la natura.
L'edizione 2018 prevede infine una nuova location per il villaggio del Festival, sempre nel centro di Innichen, e la
partecipazione di numerosi importanti Partner che saranno protagonisti nell'organizzazione di incontri e attività
dell’evento, come Scarpa, Mammut, Grivel, Dryheat/Newland, Patagonia, Vaude, Ferrino, Rock Slave e E9.
Bloccate le date per il prossimo Adventure Outdoor Fest - #DOLOMEET
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