Proposta di collaborazione
Proponente
Se fai parte di
un’associazione descrivi
brevemente le vostre
attività

Dal 1997 siamo attivi come gruppo scacchistico amatoriale presso il parco
Ruffini a Torino e dal 2006 siamo registrati presso l’Intendenza di Finanza
come associazione sportiva, ASD RUFFINI CENTRO SCACCHISTICO. Noi
concentriamo la nostra attività sul gioco degli scacchi e utilizziamo le
strutture adibite presso il parco per praticare questo gioco e favorirne lo
sviluppo. Forniamo agli associati e a chiunque ne faccia richiesta i pezzi per
giocare a scacchi a titolo gratuito; unica realtà in Italia di questo tipo. Dal
2008 fino al 2017 abbiamo inoltre svolto il Servizio di Noleggio Bici per la
Città di Torino, presso il Parco Ruffini
Contatti CACCAVO SABINO
recapito telefonico, Presidente Ruffini Centro Scacchistico
email, ecc. Cel 338 3378215 Tel 011 3722055
Mail: asunpodiscacchi.torino@gmail.com
Siamo iscritti presso il registro REA (TO-1192965)

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Descrivi il luogo o
il bene comune Noi abbiamo svolto la nostra attività presso un container sito in Viale Bistolfi
oggetto della tua 20A all’interno del Parco Ruffini, fra lo Stadio Primo Nebiolo e il Palazzetto
proposta. dello Sport.
Se non hai ancora Noi chiediamo che la suddetta struttura venga adibita a ricovero per il
individuato un luogo materiale didattico-scacchistico della nostra associazione, fra cui: set di pezzi,
ma hai solo un’idea per orologi, scacchi giganti, lavagne magnetiche 90 x 90 cm,…
un’attività, descrivi il Inoltre attraverso il modello predisposto MOD.1111 si farà richiesta di licenza
tipo di spazio che hai per noleggio mezzi privati, ovvero risciò, go-kart a pedali e biciclette.
in mente per svolgerla.
Indirizzo Circoscrizione 3 S.Paolo – Cenisia – Pozzostrada
In quale quartiere o Parco Ruffini, Viale Bistolfi 20 A
circoscrizione si trova?
LA TUA PROPOSTA
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare e
gli obbiettivi del tuo
progetto.
A che punto è la tua
idea?
Hai già provato a
metterla in pratica o sei
in contatto con altri
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti?
In che modo la tua idea
migliora il quartiere e
coinvolge altri abitanti?

Il nostro obiettivo è lo sviluppo e la divulgazione del gioco degli scacchi, con
l’intenzione di replicare il nostro modello di associazionismo libero anche in
altri parchi della città e non solo.
Noi siamo attivi nel Parco dal 2006 e siamo in contatto con la Circoscrizione
4 e col Presidente Cerrato con una proposta di un’eventuale inserimento
degli scacchi nel Parco della Tesoriera.
Noi collaboriamo anche con altre tre associazioni scacchistiche operanti a
Torino (Scacchistica Torinese, Scacchistica Alfieri, Scacchistica Libero
Tornificio).
Siamo iscritti dal 2016 al Progetto PassSporTo e abbiamo aderito all’iniziativa
“Scacchi in Biblioteca” nel 2016.
La nostra idea del gioco degli scacchi senza tesseramento crea
associazionismo a livello sociale ed è col tempo diventata un punto di
riferimento per gli abitanti del quartiere e della città, in particolar modo nella
stagione estivo-primaverile.
Città di Torino - Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione
Via Meucci 4, 10121 Torino - benicomuni@comune.torino.it

FORME DI COLLABORAZIONE
Quali sono gli Come risorse materiali proprie la nostra associazione dispone di:
impegni e le
- Materiale didattico-scacchistico vario
risorse che vuoi
- 6 Risciò da 2 posti e 2 Risciò da 4 posti
mettere in campo nel
- 5 Go-kart a pedali per bambini
patto? In più abbiamo gestito la scacchiera gigante istallata nel Parco Ruffini.
Nella nostra associazione sono presenti Maestri di Scacchi qualificati, iscritti
alla FIS (Federazione Italian Scacchi) e presso il CONI, disponibili per corsi e
lezioni a tutti i livelli.

Come può aiutarti la
Città e come
immagini la gestione
condivisa del
progetto?
La città può aiutarti in
molti modi, ad esempio
fornendoti i materiali
per svolgere la tua
attività. Per conoscere
tutte le forme di
sostegno previste
consulta gli artt. 13-18
del Regolamento

A seguito del provvedimento di chiusura per motivi tecnici della struttura in
oggetto presso il Parco Ruffini, che è stata utilizzata dalla nostra associazione
per il Servizio di Nolegigo Bici Città di Torino, noi chiediamo alla Città che il
conteiner venga riaperto e destinato principalmente a ricovero del materiale
scacchistico della nostra associazione.
Poiché noi abbiamo svolto il servizio in un sito strategico, fra 2 strutture
sportive internazionali (Stadio Nebiolo e Palazzetto dello Sport), abbiamo
ricevuto negli anni visibilità a livello nazionale ed europeo.
Chiediamo dunque la possibilità che ci venga al più presto concesso di
ripristinare il servzio da noi svolto con successo fino al 2017-

Ti informiamo che la tua proposta sarà
pubblicata sul sito
www.comuni.torino.it/benicomuni
Per informazioni e chiarimenti scrivi a

benicomuni@comune.torino.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

