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ELENCO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AREE OGGETTO DELLA 
SPONSORIZZAZIONE. 
 
Le sotto elencate strutture sono a disposizione per la stipula di contratti di sponsorizzazione 
relativi a: 

- titolazione della struttura e/o degli spazi contenuti; 
- utilizzo a fini pubblicitari di parte degli spazi connessi. 

 
 
Stadio Olimpico 
Indirizzo: via Filadelfia 88. 
Lo Stadio Olimpico – ex Stadio Comunale è ubicato tra corso Sebastopoli e via Filadelfia. 
L’Impianto è stato recentemente ristrutturato dalla Città ed ha una capienza attuale di circa 
25.000 posti. 
La Città di Torino ha concesso in uso in alternanza tra le Società Juventus F.C. S.p.a. e Torino 
F.C. S.p.a. lo Stadio, inclusi macchinari, attrezzature, arredi, bar, aree ristorazione ed aree 
pertinenziali interne, per la disputa, durante le stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, delle 
partite ufficiali di Campionato e Coppe Internazionali e Nazionali, nonchè per ogni attività 
propedeutica e funzionale a tali partite; la Città si riserva l’utilizzo della struttura anche per 
iniziative diverse di Sport e Tempo Libero.  
Lo Stadio Olimpico è conforme alle prescrizioni della Lega Calcio e al cosiddetto Regolamento 
per la concessione della licenza UEFA emanato dagli organismi sportivi (FIGC, UEFA,FIFA). 
 
 
Palasport 
Indirizzo: Viale Bistolfi 10 
Il Palazzo dello Sport di Parco Ruffini, progettato dall’Arch. Annibale Vitellozzi, è un’opera 
architettonica moderna centrale che si inserisce nell’ambito dell’architettura razionalista dei 
grandi edifici per manifestazioni sportive. 
Ispirata al funzionalismo distributivo, alla ricerca, all’innovazione delle strutture e al loro 
coinvolgimento architettonico, all’inserimento ambientale e al loro rapporto con la natura. Il 
Palazzetto veniva realizzato nel 1961 e da allora è stato utilizzato per manifestazioni e spettacoli 
di vario tipo. Le nuove esigenze di sicurezza e gestione ne hanno resa necessaria una nuova 
riqualificazione globale iniziata nel 2001 e terminata nell’agosto 2004. 
L’impianto è composto dall’area di gioco di 1.600 mq. circa, tutta in parquet di legno predefinito 
a più strati orizzontali che garantisce, a seconda delle diverse zone, caratteristiche di elasticità o 
di maggiore rigidezza e indeformabilità ai carichi. Nel campo centrale sono segnati, con misure 
regolamentari: - campo di basket - campo di calcio a cinque - campo di pallavolo. L’impianto è 
dotato di varie attrezzature mobili quali ring, tutto per la competizione di ginnastica, pedane 
modulari per palco spettacoli, due tabelloni elettronici segnapunti con relativa consolle di 
comando, impianto hi-fi con radio microfoni per 5000 Watt.  
I posti a sedere per il pubblico sono n. 3.971 di cui n.15 per utenti con carrozzella. 
Si segnala la presenza di tribune mobili con 416 posti a sedere. 
Presso la struttura sono state realizzate, inoltre, 1 sala anti-doping, 2 palestre per il pre-
riscaldamento, 1 palestra per attrezzistica, 2 punti di primo soccorso, 1 infermeria, 1 locale bar 1, 
sala conferenze, 1 sala stampa, 1 sala vip 1 area concerti (con 2 spogliatoi per gli artisti e zona 
per il catering), 2 biglietterie esterne.  
L’impianto è aperto tutto l’anno per lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive e non 
con chiusura nel mese di agosto. L’impianto può ospitare, oltre agli allenamenti per le varie 



discipline sportive ospitate (calcetto, basket ecc.), manifestazioni, sportive, culturali, concerti e 
conferenze. 
L’impianto ha ospitato nell’anno 2006 n.52 eventi sportivi e n.31 eventi non sportivi cui hanno 
partecipato n.17.630 atleti e 117.200 spettatori per un totale di 134.830 utenti. 
 
 
Stadio Nebiolo 
Indirizzo: Viale Hugues 10, 10141, Torino 
Lo Stadio Nebiolo è situato all’interno del Parco Ruffini,in area verde interdetta al traffico. 
L’impianto è completamente privo di barriere architettoniche e, grazie alla presenza di ascensore, 
permette l`accesso diretto ai campi di gara. 
La struttura è dotata di: 

- campo di calcio in erba naturale m100 x m60 
- pista per atletica leggera outdoor a otto corsie, completa per lo svolgimento di tutte le 

competizioni 
- pista per atletica leggera indoor (tre corsie da 80 metri e una corsia con fossa per salto in 

lungo e salto triplo) 
- tribuna coperta con seggiolini per 950 posti e una tribuna scoperta (gradinate) per circa 

6000 posti 
- sala conferenze 
- tribuna stampa 
- impianto di diffusione sonora  
- impianto di illuminazione per eventi notturni 
- spogliatoi per atleti normodotati e diversamente abili 
- servizio bar e ristoro. 

Presso l’impianto è possibile ospitare eventi e manifestazioni nel corso dell’intero anno solare 
con chiusura dell’attività nel mese di agosto. Viene, inoltre, utilizzata giornalmente dalle scuole e 
dagli atleti per l’allenamento alla pratica dell’atletica leggera. Nell’anno 2006 l’impianto Nebiolo 
ha ospitato n.72 manifestazioni sportive e n.1 non sportiva con la presenza di 67.479 atleti e 
45.266 spettatori per complessivi 112.745 utenti. 
 
 
Stadio del Ghiaccio 
Indirizzo: Via San Remo 67, 10137, Torino  
L’impianto, completato in occasione delle XX Olimpiadi Invernali Torino 2006, è dotato di due 
piste di ghiaccio regolamentari, la prima attrezzata per ospitare le discipline dell’hockey su 
ghiaccio e del pattinaggio artistico con presenza di pubblico sino a 2200 posti sulle tribune, la 
seconda attrezzata per ospitare le discipline dello short track e del curling con presenza di 
pubblico sino a 200 persone. 
La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, è dotata di numerosi spogliatoi per 
atleti normodotati e disabili e per arbitri oltre che di una palestra per il riscaldamento degli atleti. 
Sono presenti ampi locali adibibili a sale rionioni/conferenze, sale catering. 
E’ munita di un area dedicata a bar/ristoro. 
Nell’anno 2006 l’impianto è stato utilizzato per le attività sportive promozionali e agoniste nei 
mesi di marzo, aprile, maggio e da ottobre a dicembre, ed ha ospitato, oltre agli allenamenti vari, 
n.48 manifestazioni sportive con la presenza di 22.311 atleti e 11.653 spettatori per complessivi 
33.964 utenti. Nel periodo gennaio-marzo 2006 l’impianto è stato destinato esclusivamente alle 
attività di allenamento degli atleti partecipanti alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Torino 
2006. 
 
 



 Palazzetto Le Cupole 
Indirizzo: Via Artom 111, 10127, Torino  
L`impianto che si trova all’estrema periferia Sud della Città, ai confini con i Comuni di 
Moncalieri e Nichelino, adiacente al Parco Colonnetti, è composto di una palestra polivalente 
divisibile in due settori di dimensioni complessive di  m26 x m28 con tribune fisse con un totale 
di 700 posti a sedere, 350 lato sud e 350 lato nord. Sul piano di gioco sono presenti 12 gruppi di 
tribune mobili per una capienza di 400 posti. In caso di apertura delle tribune mobili l’area di 
gioco risulta di diemnsioni ridotte m28 xm22. 
La struttura dispone di un ingresso secondario da Strada al Castello di Mirafiori, accessibile a 
persone diversamente abili e dotato di parcheggi riservati ed è dotato di n.6 spogliatoi e servizi 
per atleti, arbitri e 2 spogliatoi per persone diversamente abili. L’impianto è destinato ad ospitare 
le attività di pallavolo, arti marziali, ginnastica ritmica, corpo libro, pugilato. Si segnala la 
possibilità di ospitare manifestazioni varie, piccoli concerti, riunioni, assemblee e prove di 
concorso. Presenza di macchinette per ristoro e bevande. 
L’impianto è aperto tutto l’anno salvo la chiusura nel mese di agosto. Nel 2006 ha ospitato, oltre 
agli allenamenti delle varie discipline sportive, n. 51 manifestazioni sportive con la 
partecipazione di 26.015 atleti e 21.977 spettatori per complessivi 47.992 utenti.  
 
 
Passo Buole 
Indirizzo: Via Passo Buole 96, 10135, Torino  
Il complesso sportivo Passo Buole è dotato di un campo da baseball di dimensioni m70 xm70, 
con tribuna coperta recentemente ristutturata con capienza max di 200 persone, un campo da 
softball di dimensioni m60xm60, con tribuna da 100 posti, un campo da baseball per ragazzi di 
dimensioni 60x60 e di due campi calcio di dimensioni m100x60 di cui uno in erba sintetica e uno 
in erba naturale dotati di 2 tribune con capienza complessiva di 200 persone.  
L’impianto, è servito da 11 spogliatoi e dispone di una sala riunioni. 
L’apertura dell’impianto asseconda la stagione sportiva delle discipline ospitate (settembre-
luglio per il calcio, marzo-ottobre per il baseball-softball). Nel corso del 2006, oltre agli 
allenamenti vari,  sono state disputate n.80 manifestazioni sportive che hanno coinvolto 49.705 
atleti e 19.507 spettatori per complessivi 69.212 utenti. 
 
 
Complesso sportivo Tazzoli  
Indirizzo: Corso Tazzoli 78, 10137, Torino  
L’impiano costruito nel 1982 è composto da un campo regolamentare di hockey su prato(m50 x 
m91), un campo di pallone elastico (sferisterio)di dimensioni m 18 x m120, una copertura con 
tendostruttura attualmente destinata ad ospitare le attrezzatura di arrampicata sportiva di 
dimensioni m 34 x m48con i relativi spogliatoi e servizi. 
Recentemente sono stati realizzati un campo da calcio a 8 (m40 xm60) e un campo di calcio a 5 
(m20 xm40), entrambi in manto sintetico. 
L’impianto viene utilizzato per lo svolgimento delle attività sia agonistiche sia promozionali di 
hockey su prato, di pallone elastico e di tiro con l’arco. Possibilità di ospitare eventi e 
manifestazioni. 
L’impianto è aperto tutto l’anno secondo la stagione sportiva delle diverse discipline, per 
l’hockey su prato rimane chiuso da novembre a febbraio a causa del gelo. Nel corso del 2006, 
oltre ai vari allenamenti, ha ospitato n.32 manifestazioni con 5.432 atleti e 1.008 spettatori per 
complessivi 6.440 utenti. 
 
 
 



Piscina Stadio Monumentale 
Indirizzo: Corso Galileo Ferraris 294. 
Descrizione: Dopo 5 anni di chiusura, per lavori di ristrutturazione, la piscina Stadio ha riaperto.  
E’ composta da una vasca di dimensioni m 20 x m 33, con una profondità di m2 per una 
lunghezza di 25 metri e di 5 metri nella zona destinata ai tuffi. Dispone di trampolini da 3e 5 
metri e di una piattaforma da 10 metri accessibile con ascensore. Fa da corollario una palestra 
per il riscaldamento degli atleti. L’impianto è prevaletemente destinato alle attività agonistiche e 
promozionali delle discipline di pallanuoto, subacquea, nuoto sincronizzato e tuffi. 
All’interno dell’impianto trovano, altresì, spazio anche gli utenti individuali per l’effettuazione 
del nuoto libero e della sauna.  
Si tratta di una piscina tecnologica che sfrutta le innovazioni della domotica per offrire un 
servizio sempre migliore ai clienti, con l’uso di  braccialetti con microchip al posto del biglietto, 
apertura automatica degli armadi, sistema di video-sorveglianza, antincendio, impianti elettrici e 
trattamento delle acque collegati ad un`unica rete. Ogni utente che vuole accedere all’impianto 
triceve un braccialetto con microchip incorporato, che consente al suono di un ``bip`` l`entrata, 
l`apertura dell`armadietto dove riporre gli abiti e l`uscita dalla piscina ed è utilizzabile anche, nel 
caso si compri un abbonamento..  
Altro elemento di novità: il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bancomat. La 
piscina Stadio Comunale è la prima piscina pubblica in Piemonte a portare questo tipo di 
innovazioni tecnologiche, che possono essere riassunte in una sola parola: Domotica. Tale 
disciplina, applicata alla piscina, crea un`interazione tra l`uomo e tale struttura, interazione che 
favorisce una migliore accessibilità e fruibilità del suddetto impianto sportivo . 
L’impianto è aperto tutto l’anno con chiusura per manutenzione nel mese di agosto. 
Nel periodo ottobre-dicembre 2006, quindi dalla riapertura della struttura hanno avuto accesso 
all’impianto oltre 10.000 persone. 
 
 
Palazzo del Nuoto 
Indirizzo: Via Filadelfia 
Il Palazzo del Nuoto sorge sull’area dell’ex Campo Sportivo Combi (storico terreno di 
allenamento della Juventus); insieme al Palahockey, allo Stadio Comunale restaurato e il 
riassetto di Piazza d’Armi, conclude il ciclo di valorizzazione del contesto, iniziato più di 
sessant’anni fa, creando una cittadella dello Sport di dimensione urbana, integrata nel tessuto 
esistente. 
L’edificio si sviluppa su più livelli, parzialmente interrati. 
La collocazione ipogea è stata scelta anche per favorire una migliore regolazione naturale della 
temperatura e dell’umidità all’interno del volume, a supporto degli impianti di termoventilazione 
e condizionamento. 
La vasca principale (51 x 21 m.) è posta a quota 0,00 come se si trattasse di una piscina scoperta 
a raso, in continuità con l’esterno. Anche le gradinate sono in vista e il disegno del controsoffitto 
inclinato concentra l’attenzione degli spettatori sulla vasca di gara. 
La lunghezza della vasca principale di 51 m.,consente l’inserimento di un pontile mobile da 
utilizzarsi per ulteriori suddivisioni della vasca (per esempio gare da 25 m. etc.). 
La vasca è profonda 2 m. ed è omologata per gare di nuoto fino al livello di campionato 
mondiale. 
La vasca di riscaldamento, posta al piano interrato, non rappresenta un mero supporto tecnico 
alla vasca principale, da usarsi solo in occasione di eventi sportivi, ma una piscina a tutti gli 
effetti, aperta al pubblico, sia pure con limitazione rispetto al numero massimo di utenti per 
l’intero complesso natatorio, che è rimasto fissato in 500 persone. 
La vasca principale sviluppa 1.050 mq.; la vasca di riscaldamento misura 50 x 8.5 m. = 425 mq. 



Siamo quindi in presenza di circa 1.500 mq. di vasche, all’interno di una superficie coperta di 
3.200 mq. 
 
 
Area Concerti zona Continassa 
Indirizzo: Strada Comunale di Druento 
L’area attrezzata per concerti della Continassa, compresa tra le vie Druento e Traves e la Cascina 
della Continassa, occupa una superficie di 53.530 mq.. E’ collocata in una zona ben servita dai 
mezzi pubblici, gode di un’ottima viabilità urbana e la vicinanza della tangenziale aumenta le 
credenziali di un suo utilizzo per l’organizzazione di grandi eventi a livello extracittadino. L’area 
può contenere fino a 60.000 spettatori, che potranno godere di un’ottima visibilità grazie ad una 
zona prativa leggermente declinante verso la “zona palco”. L’area verde termina in prossimità di 
uno spazio pavimentato dove è possibile allestire un palco e dove possono anche essere realizzati 
sino a 3.000 posti a sedere. E’ stata anche prevista una zona del prato ed una del back stage da 
adibire ai disabili. Grande rilievo è stato dato agli aspetti relativi alla sicurezza e, a dispetto del 
fatto che l’area sia destinata a 60.000 spettatori, ben al di sopra di quanto previsto dalla 
legislazione vigente. L’area concerti Continassa è stata allestita con servizi igienici, locale per il 
pronto soccorso, cucina per catering, in particolare a favore del personale adibito all’allestimento 
dell’evento, e possiede camerini e spogliatoi, locali tecnici, biglietterie. Gli impianti di 
illuminazione sono costituiti da sei torri faro, di cui tre su circuito normale e tre su circuito di 
sicurezza (in caso di sospensione temporanea di energia elettrica, sono previsti due gruppi di 
continuità ed un gruppo elettrogeno). All’esterno dell’area recintata è previsto il riutilizzo del 
parcheggio di interscambio P2 utilizzato durante le olimpiadi di Torino 2006 e, sul perimetro 
esterno, sono previsti punti di allaccio temporaneo per i banchetti di bevande, generi alimentari 
ecc. 
L’Area Concerti della Continassa, che sarà presumibilmente disponibile per la fine del 2007, 
rappresenta, per il Nord-Italia, la prima grande area concerti attrezzata e seconda, a livello 
nazionale, solo a quella di Campovolo, nei pressi di Reggio Emilia, si presta per un utilizzo 
dinamico e variegato, dal concerto rock alla rappresentazione teatrale, alle grandi opere liriche. 
 
 
  
 
 
 


