
Dal 13 al 19 novembre 2017
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI 

Corso Castelfidardo 22 - Torino 

MAIN SPONSORCON LA COLLABORAZIONE DI



Seconda edizione dell’evento organizzato dal CONI – Comitato Regionale 
Piemonte dedicato allo SPORT e alla SALUTE, per promuovere l’incontro 
tra le Organizzazioni Sportive riconosciute dal CONI, le Istituzioni 
Scolastiche, il Grande Pubblico, attraverso prove, esibizioni e dimostrazioni.

L’EVENTO

GIORNI FERIALI
dal 13 al 17 novembre 2017 

Orario: 09.00 - 13.00

GIORNI FESTIVI
18-19 novembre 2017
Orario: 10.00 – 20.00

ALUNNI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Esibizioni e prove pratiche organizzate dai 
Tecnici abilitati degli Organismi Sportivi

OPEN DAY

Esibizioni e prove pratiche organizzate dai 
Tecnici abilitati degli Organismi Sportivi

INGRESSO GRATUITO

4 minuti a piedi da Porta Susa
2 fermate in metro da Porta Nuova



Grazie alla collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale 
e al supporto degli Organismi Sportivi presenti

oltre 7.500 studenti provenienti dalle Province di 

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli 
effettueranno gratuitamente prove delle diverse Discipline Sportive 

sotto l’attenta guida di Tecnici Federali.

TARGET PRIMARIO



LA LOCATION -OGR CRT

La Società Consortile per Azioni OGR-CRT è ente strumentale di Fondazione
CRT. Ha come finalità la realizzazione di attività di progettazione, produzione e
comunicazione culturale nei settori delle performing art, della musica, della
letteratura, dell’arte contemporanea, della creatività e del design, con obiettivi
ulteriori di empowerment e inclusione sociale attraverso iniziative quali, ad
esempio, il teatro sociale e di comunità o progetti espositivi con contenuti
interculturali. Promuove inoltre la ricerca scientifica e tecnologica, con lo
scopo di creare un attrattore con valenza anche internazionale.

Nel 2013 la Società OGR-CRT ha acquistato da RFI Sistemi Urbani il
complesso immobiliare delle OGR-Officine Grandi Riparazioni, uno dei più
importanti esempi di architettura industriale dell’Ottocento a Torino, per
riqualificare la storica fabbrica in cui si riparavano i treni e trasformarla in un
vero e proprio hub della creatività e dell’innovazione.



LA LOCATION - SPAZI ESPOSITIVI

3500 mq A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI SPORTIVI ADERENTI
Su richiesta si potrà disporre di: 

Allacciamento corrente elettrica, moquette a rivestimento della pavimentazione esistente, 
tavolo e sedie per allestimento stand espositivo 

SALA CONFERENZE – 120 POSTI 
Possibilità di organizzare premiazioni, convegni, corsi e seminari

RISTORANTE INTERNO 
Convenzioni riservate a tecnici, dirigenti e staff 

PALCO
Possibilità di organizzare esibizioni/dimostrazioni 



AREA LUDICO - MOTORIA

Area dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e alle loro famiglie
nella quale sarà rappresentato un percorso educativo per vivere l’esperienza
della gioia di muoversi attraverso giochi motori, coordinati e gestiti da laureati
SUISM e psicomotricisti.

Dal 2013 il progetto Kinder+Sport è diventato un pilastro della Responsabilità
Sociale del Gruppo Ferrero. Attraverso le numerose partnership attivate con
Istituzioni sportive, Federazioni e Associazioni, il progetto Kinder+Sport ha
raggiunto dimensioni globali ed è attivo in 25 paesi europei ed extra-europei.
Il Manifesto “Joy of Moving” è stato firmato dal CEO del Gruppo Ferrero
Giovanni Ferrero, dal Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, dal Presidente
del CONI Giovanni Malagò e dal Commissario Expo Milano 2015 Giuseppe Sala.



Roberto Cammarelle

Andrea Lucchetta

TESTIMONIAL EDIZIONE 2015



TESTIMONIAL EDIZIONE 2017



SEMINARI e CONVEGNI

Gestione giuridico-
amministrativa delle 
associazioni sportive, 

verifiche fiscali, 
collaborazioni sportive e 

contrattualistica

Pareri CONI 

Sicurezza impianti sportivi

Bandi e Credito Sportivo

Gestione dell’ansia pre-
gara, interazione tra 

atleti e tecnici, genitori 
e dirigenti, 

problematiche e 
strumenti utili

Primo soccorso 
sportivo

Postura e sport 
Prevenzione dei 

traumi

Alimentazione e 
sport: la dieta dello 

sportivo

Tutela della salute e 
contrasto alla 

sedentarietà 

Seminari e convegni dedicati a tecnici, atleti, dirigenti, pubblico generico 
con riconoscimento di crediti formativi per professionisti e docenti

ASPETTI 
AMMINISTRATIVI  

e FISCALI

PSICOLOGIA 
DELLO SPORT

IMPIANTISTICA 
SPORTIVA

MEDICINA 
DELLO SPORT

SALUTE ALIMENTAZIONE



MEDICINA DELLO SPORT

PERSONALE PRESENTE ALL’INTERNO DELLO STAND ESPOSITIVO

Medici e Laureati in Scienze motorie 
dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino

ATTIVITÀ

AREA 1
Utilizzo del defibrillatore 

(con manichino e strumentazioni apposite)

AREA 2
svolgimento di test di valutazione medico-motoria 

(cardiaco - composizione corporea - mobilità articolare)

AREA 3
valutazione anomalie posturali

AREA 4
Test di abilità motoria per bambini e ragazzi
con consegna di un "pagellino" valutativo



CONI
COMITATO REGIONALE 

PIEMONTE

Via Giordano Bruno 191 – Torino
Tel. 011 54.41.60
piemonte@coni.it

www.piemonte.coni.it


