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ADRIATIC BOWL - FANO 
Nel 2015 Alessandro Vitali, Presidente di Adriatic Bowl A.S.D., a seguito di un viaggio a Bilbao 
con il figlio Nicola Vitali (giovane promessa dello skateboard italiano) e Giorgio Zattoni, inizia a 
fantasticare su un “fagiolino” da costruire nel giardino di casa.  
Quel "fagiolino" diventerà Adriatic Bowl. 

La COMBI BOWL è una riproduzione modificata della prima Bowl al mondo, situata in 
CALIFORNIA, ed occupa una superficie di circa 400 mq con dimensioni massime di circa 
18x24m.  

Il pool coping, di tipo sabbiato, corre lungo tutto il perimetro per una lunghezza di 74,50m oltre al 
quale è presente un terrazzino di larghezza minima 1,20m. 

La bowl è costituita da 3 zone di diversa altezza con un massimo di 3,10m nella “deep” che 
presenta una transizione di raggio 2,60m con 0,50 di vert. 

La struttura è stata completamente realizzata in cemento armato e la superficie di scorrimento è 
in cemento, lisciata a mano direttamente dagli operai della ditta americana Dreamland 
Skateparks, azienda di fama mondiale nella costruzione di questo genere di strutture sportive. 

L’associazione può vantare oltre 400 tesserati provenienti da 12 regioni italiane, che possono 
contare su una struttura aperta tutti i giorni e che ogni domenica mattina (nel periodo estivo 
anche il martedì e i giovedì) hanno la possibilità di partecipare ai corsi tenuti da istruttori 
qualificati FISR.  
La struttura organizza anche lezioni individuali per aspiranti skaters di ogni livello e di ogni età. 

La bowl sta ottenendo un grande riscontro, ricevendo forti apprezzamenti non solo dagli addetti 
ai lavori ma anche da appassionati e riviste di settore che l’hanno definita una delle più belle 
Bowl d’Europa. 
Ogni anno vengono organizzati numerosi eventi e contest che richiamano atleti provenienti da 
diverse nazioni al mondo come Stati Uniti, Israele, Australia, Germania, Olanda, Danimarca, UK, 
Francia e tante altre, conteggiando una media di presenze di circa 700 persone per ogni 
giornata di evento. 

In programma nei prossimi mesi un ambizioso progetto di ampliamento della struttura, che 
Alessandro e il suo staff stanno portando avanti e che è destinato a lasciare il segno 
nell'ambiente skateboard. Ogni dettaglio e aggiornamento sarà veicolato attraverso i canali 
digital dell'Associazione. 

Fano, città balneare in provincia di Pesaro e Urbino, già polo d'eccellenza per la pratica di questo 
sport, nei prossimi anni diventerà sempre più un punto di riferimento insostituibile per tutti gli 
appassionati. 
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RIFERIMENTI 

This is Adriatic Bowl! - Video: https://youtu.be/Vkgt_0NABk0 

Adriatic Pool Party  International Contest - June 2018 - Video: https://youtu.be/
tS8VPZXHDos 
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