
New    A San Donato, a pochi passi dal centro città, dal Comune e dall’Istituto Omnicomprensivo, in un’area 
privata di 9mila metri quadrati (ex vivaio ENI, oggi non accessibile ai cittadini), vorremmo realizzare il “TREFOR 
CAMP”, un Parco ludico/sportivo immerso nel verde… 
Nei giorni scorsi abbiamo sottoposto il nostro progetto alle autorità comunali per ottenere le necessarie 
autorizzazioni ma, nel frattempo, vogliamo iniziare a condividere con voi le nostre idee e a raccontarvi come 
vorremmo che fosse questo nuovo spazio dedicato a tutti coloro che amano lo sport ma anche il relax e il 
divertimento all’aria aperta 
Area relax con panchine e tavoli all’aperto tra alberi e cespugli di ogni specie; 
Area percorsi ostacoli per bambini all’ombra di numerosi alberi e cespugli, un percorso con ostacoli di ogni tipo 
per avvicinare allo sport e contemporaneamente fare divertire in modo sano ogni bambino. (Una parte dei corsi 
potrà essere tenuta in lingua inglese). 
Area crossfit con attrezzi certificati per mantenersi in forma e fare esercizio fisico all’aperto respirando aria 
sana grazie ai numerosi alberi ad alto fusto e cespugli presenti in zona; 
Area parco avventura dove bambini ed adulti dovranno superare una serie di percorsi di abilità, restando 
sospesi tra gli alberi, camminando su passerelle di legno, ponti tibetani e tronchi sospesi, sperimentando 
coraggio, fiducia in loro stessi, solidarietà con gli altri, divertimento, disciplina e rispetto delle regole. Il tutto in 
assoluta sicurezza e nel totale rispetto della natura. 
Area percorsi ostacoli per adulti (tipo allenamento militare) dove si metteranno in gioco forza fisica e mentale, 
attraverso il superamento di ostacoli e prove lungo percorsi trail e cross con zone di fango e acqua dove 
allenare all’aria aperta la resistenza, l’abilità e la precisione. 
Su tutto il lotto sarà  possibile praticare il Soft-Air o il Laser-Tag, una simulazione fedele di tecniche, tattiche ed 
usi militari. Ogni partecipante, imbracciando riproduzioni di vere armi ad aria compressa (air-soft gun) o a laser 
(per il laser-tag), tra ripari naturali e artificiali, dovrà effettuare vere e proprie battaglie a squadre e organizzare 
pattuglie di ricognizione per conquistare svariati obiettivi, da bandiere a testimoni e materiali, naturalmente 
“neutralizzando” gli avversi bersagliandoli con le apposite armi ed eliminandoli dal gioco. 
Per rendere usufruibile l’intero Parco ludico/sportivo, saranno realizzati compatibilmente alle autorizzazioni 
comunali, locali servizi, spogliatoi e noleggio attrezzature.” 
 

 


