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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La prestigiosa onorificenza del titolo di Capitale Europea dello Sport 2015 assegnato a 
Torino dall'Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES) alla nostra Città 
rappresenta una vittoria di tutti i cittadini, in quanto riconoscimento delle qualità del sistema 
sportivo torinese e dell’impegno sempre profuso dalla Città in questo settore, attraverso una 
politica sociale tesa a valorizzare le sue eccellenze sportive, il suo patrimonio impiantistico 
all’avanguardia e le capacità di attrazione di grandi eventi sportivi a livello nazionale ed 
internazionale.   

Con il conseguimento del titolo si è altresì concretizzato l’impegno ad adottare strategie 
a sostegno delle politiche dello sport e della promozione della pratica sportiva, agonistica e 
amatoriale, che vedano coinvolti numerosi soggetti ed organizzazioni, siano essi enti, 
istituzioni sportive, culturali o associazioni di categoria. 

Le manifestazioni sportive cittadine promosse dall’Assessorato allo Sport, dal momento 
dell’assegnazione di tale onorificenza ed in virtù della stessa, hanno subìto un notevole 
incremento non solamente quantitativo, ma soprattutto qualitativo. La riuscita di queste 
manifestazioni è il risultato di un insieme di sforzi non solo e propriamente economici, ma 
soprattutto dettati da una ferma volontà di promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme 
e rivolta a tutte le età, con il coinvolgimento di tutti gli attori sportivi e sociali intorno a un 
grande obiettivo comune.  

Le piccole manifestazioni si sono moltiplicate, segno inconfutabile di una crescente 
coscienza sportiva, mentre i grandi eventi si sono sempre più evoluti sia con l’apporto di 
programmazioni più minuziose, sia con l’interessamento dei media, ma soprattutto con il 
coinvolgimento crescente e cosciente della cittadinanza che partecipa sempre più numerosa ad 
ogni evento.   

Per tali fini, da diversi Soggetti operanti nel mondo sportivo dilettantistico del territorio 
e che da anni cooperano alla promozione e all’organizzazione di eventi sportivi, sono pervenuti 
progetti di iniziative sia in ordine alla realizzazione di manifestazioni sportive di rilievo, sia alla 
proposta di eventi di integrazione sociale attraverso lo sport, che si intendono promuovere e 
sostenere concorrendo alle relative spese. 

Alla luce di quanto sopra esposto la Città intende, esaminate le proposte pervenute per la 
realizzazione di eventi sportivi nel corso del 2014, accogliere le istanze con un contributo 
complessivo di Euro 170.000,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 

1. L’Automobile Club di Torino in collaborazione con l’Automobile Club di Monaco, 
organizzatore del Rallye di Montecarlo Historique, ha gestito la manifestazione di partenza da 
Torino ed i Controlli di Passaggio di Carmagnola, Pinerolo e Sestriere, della prestigiosa gara 
automobilistica internazionale di regolarità. L’evento, la cui partenza ha avuto luogo il 30 
gennaio 2015, ha visto la partecipazione di trecentoquaranta vetture, centoventi delle quali 
hanno preso il via da Torino, mentre le altre sono partite da Copenhague, Glasgow, Barcellona 
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e Reims, anch’esse sedi di partenza di tappa.  La partenza da Piazza San Carlo è stata effettuata 
nell’ambito di una manifestazione che è stata di grande impatto visivo e spettacolare, in quanto 
ha proposto una serie di iniziative:  le vetture da rallye partecipanti alla gara sono state esposte 
in un Parco Partenze, sulla centralissima Piazza San Carlo, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Alla 
partenza della gara, alle ore 18,30, ogni concorrente è stato accompagnato da una staffetta 
d’onore costituita da una vettura da rallye oppure di una Casa Automobilistica, su un tratto del 
percorso cittadino. Alla manifestazione ha partecipato anche l’Associazione Famija Turineisa 
con Gianduja, Giacometta e il relativo gruppo di folclore. Il riconoscimento della validità 
dell’iniziativa intende concretizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo di Euro 
10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a favore  dell’Automobil Club Italiano con 
sede in via Giolitti, 15, 10123 Torino, C.F.: 00493410583 a fronte di un preventivo di spese di 
Euro 15.000,00 e di entrate non previste (all. 1); 

2. Nell'attività e negli addestramenti sportivi, la denominazione “arti marziali” 
comprende le varie discipline di combattimento e autodifesa di origine orientale, che hanno in 
comune la stessa radice etico-religiosa. L'obiettivo principale di tutte queste discipline non era 
tanto l'addestramento alle tecniche di guerra, quanto il miglioramento delle capacità spirituali 
oltre che fisiche dei praticanti. Oggi esistono due livelli di pratica: uno più diffuso, specie in 
Occidente, in cui prevalgono gli aspetti sportivi e agonistici (il Judo, che è disciplina olimpica 
dal 1980), e l'altro più tradizionale, volto principalmente a una migliore conoscenza della 
propria realtà psicofisica. La Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali 
(FIJLKAM) da anni collabora con il Comune di Torino per l’introduzione e la promozione di 
queste antiche, ma sempre attuali discipline sportive. Inoltre la Federazione tramite il Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta organizza, nell’ambito delle arti marziali, un nutrito 
calendario di incontri che sono rivolti agli atleti professionisti, ma che coinvolgono anche  un 
cospicuo numero di amatori. Quest’anno la Federazione ha presentato un calendario di eventi 
che si terranno al Palazzo dello Sport nel periodo che va dal 14 febbraio al 13 dicembre 2015, 
dove figurano il Ju Jitsu, il Karate Fu, la Lotta Greco Romana e i Campionati Assoluti di Judo 
Maschile e Femminile.Nel riconoscere la validità dell’operato del Comitato Regionale della 
Fijlkam, la Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della Fijlkam – Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con sede in Via Giordano Bruno, 191 – 10134 Torino, C.F. 
05248370586 P.IVA: 01379961004 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 184.938,00 e 
di entrate di Euro 32.000,00 (all. 2 e 2/A); 

3. Il Taekwondo è lo sport di combattimento più diffuso al mondo: con 204 nazioni 
affiliate, la World Taekwondo Federation (WTF) è al 6° posto per numero di paesi membri tra 
le federazioni olimpiche di sport estivi. La stima sui praticanti parla di circa 70 milioni di 
persone, presenti in tutti i 5 continenti. Il Taekwondo è diventato sport olimpico ufficiale a 
partire dai Giochi di Sydney 2000 ed è stato confermato nei 25 'core sport' per Rio 2016 e 
Tokyo 2020. Il Taekwondo è inoltre uno tra gli sport che con più successo hanno introdotto la 
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tecnologia nella sua organizzazione agonistica: le protezioni elettroniche registrano 
istantaneamente ed in maniera oggettiva la tecnica giunta sul bersaglio; le telecamere 
garantiscono la correzione in caso di reclamo accolto; i grandi schermi pubblicano in tempo 
reale il punteggio, permettendo a spettatori e mezzi di informazione di seguire in maniera 
agevole e consapevole l'andamento della gara. I Campionati Mondiali ed Europei (senior e 
junior) si svolgono ogni 2 anni in maniera alternata. La partecipazione alle Olimpiadi si 
conquista attraverso gare di qualificazione e alla fine solo 64 atleti e 64 atlete potranno fregiarsi 
della partecipazione Olimpica. Naturalmente queste posizioni si conquistano attraverso una 
serie di prove, una delle quali è costituita dai “Campionati Italiani Juniores” che la Federazione 
ha organizzato il 21 e 22 febbraio 2015 presso il Palazzo dello Sport di Torino. Stante il 
prestigio dell’evento, la Città intende intervenire a sostegno delle spese con un contributo di 
Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge in favore della Federazione Italiana 
Taekwondo con sede in Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma C.F.: 06926800589, P.IVA: 
05624251004 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 100.000,00 e di entrate di Euro 
10.050,00 (all. 3 e 3/A); 

4. L’atletica leggera non mancherà fra gli sport protagonisti di “Torino 2015 Capitale 
Europea dello Sport”. E’ infatti nella nostra città, che ha visto nascere la FIDAL sul finire 
dell’800 sotto il nome di Unione Pedestre Italiana, che si è scelto di far disputare dal 24 al 26 
luglio 2015, allo Stadio Primo Nebiolo, impianto sportivo comunale a gestione diretta, i 
Campionati Italiani Assoluti, la manifestazione regina del panorama nazionale. Saranno 
presenti tutti gli atleti azzurri più forti, molti dei quali a fine agosto voleranno a Pechino per i 
Campionati Mondiali. Importanti saranno i contenuti tecnici delle competizioni e grande lo 
spettacolo, per una “tre giorni” da non perdere. Questo grande evento sarà organizzato 
dall’ASD Cus Torino, che da anni si è segnalata per i significativi risultati ottenuti nella 
gestione di grandi manifestazioni di atletica in campo nazionale e internazionale. Nel 
riconoscere la validità del grande evento proposto, la Città intende intervenire parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 15.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
favore dell’A.S.D. CUS Torino con sede in Via Paolo Braccini 1 – 10141 Torino, C.F.: 
80089820015, P.IVA: 05922830012 e a fronte di un preventivo di spesa di Euro 65.000,00 e di 
entrate preventivate in Euro 15.000,00 (all. 4 e 4/A); 

5. In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo 2015, il CUS Torino ha organizzato 
per il secondo anno consecutivo la corsa podistica dal titolo: “Just The Woman I Am”, riservata 
alle donne, con partenza e arrivo in Piazza San Carlo. Il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto 
all’Istituto di Candiolo per la ricerca contro i tumori. Nella suddetta piazza aulica è stato 
allestito a scopo promozionale un villaggio sportivo degli sport prettamente femminili. Per 
l’iniziativa, che ha registrato un successo inaspettato con un’affluenza di circa 8.500 persone, la 
Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. CUS Torino con sede in Via Paolo 
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Braccini 1 – 10141 Torino, C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012 e a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 85.000,00 e di entrate di Euro 55.000,00 (all. 5 e 5/A); 

6. Il beach volley torna a Torino. È stato infatti ufficializzato il calendario del circuito 
nazionale 2015 e il capoluogo piemontese ospiterà la terza tappa del “Tour di Campionato 
Italiano di Beach Volley”, che si terrà tra il 3 e il 5 luglio in piazza San Carlo. L’evento è 
organizzato dall’ASD Cus Torino, in accordo con la Federazione Italiana Pallavolo. Si tratta di 
un traguardo importante per la città, nell’anno in cui Torino è Capitale Europea dello Sport, e la 
manifestazione rappresenta un grande risultato sia per il movimento universitario-sportivo 
torinese sia per la Città. L’attività sportiva legata al beach volley in questi anni è cresciuta 
notevolmente presso l’Associazione: grazie a tre campi indoor si può giocare anche nella 
stagione invernale e grazie ad uno staff altamente qualificato, oltre al Campionato Italiano, che 
mette in palio lo Scudetto, per i “beachers” del CUS Torino nel 2015 ci sarà la possibilità di 
disputare anche la Coppa Italia, novità assoluta di quest’anno. Nel riconoscere con 
apprezzamento il lavoro che l’ASD Cus Torino da anni concretizza in sinergia con gli Enti 
Pubblici, e con il Comune di Torino in particolare, per lo sviluppo della disciplina del beach 
volley, si propone di intervenire a parziale sostegno delle spese per l’organizzazione della terza 
tappa del “Tour di Campionato Italiano di Beach Volley” con un contributo di Euro 10.000,00, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. CUS Torino con sede in Via 
Paolo Braccini 1 – 10141 Torino, C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012 e a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 58.000,00 e di entrate non previste (all. 6 e 6/A); 

7. Il Triathlon è uno Sport multidisciplinare individuale. Dal 2000 è specialità olimpica 
maschile e femminile. È articolato su tre prove che si svolgono in immediata successione e sono 
– sia pure basate su diverse distanze a seconda della categoria – comuni a tutti gli atleti: nuoto, 
ciclismo e corsa, senza interruzione. Il duathlon è una disciplina, affine al triathlon, composta 
da prove di corsa e di ciclismo. Entrambe le discipline sono relativamente “giovani”, ma in 
Italia sono rappresentate dalla Federazione Italiana Triathlon. L’A.S.D. “Torino Triathlon” ha 
organizzato in occasione di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” una manifestazione dal 
titolo “Torino Duathlon Sprint 2015”, con prove di corsa e ciclismo, che si è tenuta nel Parco 
del Valentino il 22 marzo 2015 E’ stata registrata una grande affluenza di pubblico, tenuto 
conto che questa disciplina si basa essenzialmente sulla preparazione atletica dei partecipanti e 
non richiede particolari attrezzature.La civica Amministrazione, nel riconoscere la validità 
dell’iniziativa, intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
10.000,00 a favore dell’A.S.D. Torino Triathlon con sede in Strada San Michele 35 – 10024 – 
Moncalieri (To) – C.F.: 9740430010 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 51.500,00 e di 
entrate di Euro 41.500,00 (all. 7) 

8. I primi tavoli del calcio balilla furono realizzati usando cassoni artigianali in legno per 
contenitore, e con aste e omini di legno. Le porte erano ricavate da fori sui cassoni con 
secchielli appesi o teli per raccogliere le palline. Non è difficile immaginare quanto questo 
strumento grezzo potesse comunque essere divertente e suscitare nelle fumose atmosfere delle 



2015 01351/010 6 
 
 
bische europee la sensazione, per i giocatori, di far parte di una squadra di calcio senza avere gli 
scarpini ai piedi. Ogni tavolo aveva le sue imperfezioni, per cui giocare da un lato del tavolo o 
dall'altro comportava magari avere un giocatore senza testa o inclinato (data la scarsa qualità 
delle attrezzature, dopo qualche tempo le “mutilazioni” diventavano frequenti). Il gioco si 
diffuse rapidamente, e con esso le prime produzioni di tavoli di buona qualità, che finalmente 
soppiantarono i primi rozzi modelli. I primi esemplari nostrani di biliardino videro la luce tra 
gli anni '30 e '40. Alla fine della seconda guerra mondiale, i primi biliardini trovarono spazio nei 
centri per la riabilitazione psicomotoria dei reduci di guerra. L'ipotesi del secondo nome "calcio 
balilla" sembra legata a questo impiego. Oggi il calcio balilla è strutturato in una sua 
Federazione Nazionale e numerosissimi sono gli iscritti e simpatizzanti. La F.I.C.B. 
organizzerà dall’8 al 12 aprile 2015 i “Campionati Italiani di Calcio Balilla”, che si svolgeranno 
presso il Palazzo dello Sport, impianto sportivo comunale a gestione diretta, dall’8 al 12 aprile 
2015. Stante il forte impatto dell’evento, che richiamerà moltissimi appassionati, la Città, 
intende intervenire a sostegno delle spese con un contributo di Euro 12.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, e a fronte di un preventivo di spese di Euro 62.000,00 e di entrate 
non previste a favore della Federazione Italiana Calcio Balilla con sede in Via Gianni 
Micheletto, 82 bis – 10080 Feletto (Torino), C.F. 92520100014  P.IVA 11289100015 (all. 8). 

9. L’Aero Club Torino è un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta con 
Decreto del Presidente della Repubblica nel 1959. È stato inserito il 26 novembre 2003 nella 
sezione B dell’Albo delle Associazioni Storiche del Piemonte, in quanto ente federato all’Areo 
Club Italia sin dal 1927, ed è presente all’interno dell’aeroporto Torino Aeritalia dal 1948. Ente 
gestore di un aeroporto turistico internazionale, l’Aero Club Torino affianca questa attività 
gestionale alle proprie attività istituzionali, quali una scuola di volo per licenze di pilota privato 
e commerciale di velivolo e di aliante, e all’organizzazione di competizioni sportive di 
rilevanza nazionale e internazionale. L’Associazione conta circa 300 iscritti (tra questi circa 70 
allievi delle scuole). L’Areo Club Torino organizza, sull’aeroporto Torino Aeritalia, 
competizioni di altissimo livello sia di volo a vela, sia di volo a motore; quest’anno l’Aero Club 
d’Italia ha assegnato all’Aero Club Torino l’organizzazione dei “Campionati Italiani di Volo a 
Vela” che avranno luogo dal 20 al 28 giugno 2015. Saranno presenti numerosi Aero Club 
italiani, ma anche stranieri che pur non potendo fregiarsi del titolo italiano sono interessati a 
cimentarsi con grandi piloti. La caratura nazionale della manifestazione, grazie alla sua 
spettacolarità, attirerà sicuramente un numero elevato di spettatori e simpatizzanti. Stante il 
prestigio dell’evento con positive conseguenze sull’immagine della Città, si intende intervenire 
a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. “Aero Club Torino” con sede in Strada Berlia, 500 – 
10146 Torino C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017 e a fronte di un preventivo di spese di 
Euro 68.000,00 e di entrate di Euro 12.500,00 (all. 9). 

10. Il Club Alpino Italiano è un’associazione con una storia di oltre 150 anni. Costituito 
il 23 ottobre 1863 a Torino, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella, 
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Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert, il Club Alpino Italiano è una libera 
associazione nazionale che ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza 
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente 
naturale. A dicembre 2014 i Soci del CAI risultavano essere 306.553, che partecipano alle 
attività di 511 Sezioni e 310 Sottosezioni appartenenti a 21 gruppi regionali. La sezione di 
Torino, in occasione di “Torino Capitale Europea dello Sport”, ha proposto un progetto dal 
titolo “La montagna in città 2015”, che prevede un’escursione nel Parco della Rimembranza 
dall’ingresso fronte CFR sino al Faro della Vittoria sul Colle della Maddalena con 
l’accompagnamento di un gruppo di disabili motori con l’utilizzo di carrozzelle fuoristrada tipo 
“Joelette”; è prevista la partecipazione di altre associazioni e della cittadinanza. Nel riconoscere 
la validità dell’evento che si svolgerà il 14 giugno 2015, la Città intende intervenire a parziale 
supporto delle spese con un contributo di Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, in favore del “Club Alpino Italiano – sez. di Torino” con sede in Via Barbaroux, 1 – 
10122 Torino C.F.: 80062110012, P.IVA: 02186330011 e a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 5.000,00 e di entrate nulle (all. 10); 

11. L'Associazionismo sportivo torinese, confermando un forte impegno sociale, nelle 
sue varie espressioni ed articolazioni, ha realizzato un complesso di attività e manifestazioni 
che vede coinvolti come protagonisti atleti diversamente abili. Tra le varie realtà torinesi, la 
Polisportiva U.I.C.I. Torino O.N.L.U.S. è una di quelle maggiormente attive sia a livello 
nazionale, sia a livello internazionale con l’organizzazione di attività che hanno lo scopo di 
sostenere gli sport riservati ai non vedenti. Con il tempo e grazie ad una oculata campagna di 
diffusione sul territorio, questa Polisportiva ha raggiunto traguardi più che soddisfacenti. Il 
prossimo 23 maggio, presso la Palestra cittadina Parri, si terrà la XV edizione del “Torneo 
Internazionale di Torball”, al quale la Città intende aderire intervenendo a parziale supporto 
delle spese con un contributo di Euro 7.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
favore della A.S.D. “Polisportiva U.I.C.I., Torino Onlus” con sede in C.so Vittorio Emanuele 
II, 63, 10128 Torino, C.F.: 97524260011 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 12.650,00 
e di entrate non previste (all. 11 e 11/A); 

12. Il "gioco delle bocce" trova le sue origini addirittura nel 5.200 a.C. ed è 
indubbiamente uno degli sport a più alto contenuto aggregativo e socializzante. In tempi più 
recenti e sotto l'egida della Federazione Italiana Bocce sono stati realizzati Tornei ed incontri 
di ogni tipo anche a livello nazionale; le bocciofile sparse su tutto il territorio cittadino stanno 
a dimostrare quanto questo antico sport sia tuttora  attuale ed altamente seguito, recentemente 
anche dai giovani. Nel 1997 la Federazione Italiana Bocce ha compiuto il suo primo secolo di 
vita ufficiale e, sorretta dalla forza poderosa della tenacia e della volontà dei suoi associati, ha 
presentato, in occasione dell’evento “Torino 2015 – Capitale Europea dello Sport”, il progetto 
“Bocce Tutti in Gioco”, che comprende diversi eventi: “Special Olympics per atleti con 
disabilità cognitiva; Specialità Volo, che si terrà dal 17 al 19 aprile 2015; “Selezione 
Campionato Nazionale Terne cat. B – Specialità Petanque”, che si terrà dal 18 al 19 aprile 2015; 
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“Campionato Nazionale Terne cat. A – Specialità Petanque”, che avrà luogo il 5 luglio 2015; 
“Finale Campionato di Società Under 18” – Specialità Volo, che si terrà l’11 e il 12 luglio 2015; 
“Campionato Nazionale Coppie”, che si svolgerà dal 12 al 13 settembre 2015; “Gara Nazionale 
di propaganda Quadrette - Trofeo Aghem dall’Olmo”, che avrà luogo dal 19 al 20 settembre 
2015; “Gara Nazionale di Propaganda Femminile Coppie – Trofeo Aghem dall’Olmo”, che 
avrà luogo dal 19 al 20 settembre 2015. Nel riconoscere il forte potere aggregativo della 
disciplina e a sostegno delle attività sopra elencate programmate per l’anno 2015, la Civica 
Amministrazione intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
10.000,00 in favore della Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Piemonte con sede 
in C.so Principe Eugenio, 11 – 10122 Torino – C.F. 80083470015, P.IVA.: 00855871000, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, e a fronte di un preventivo di spese di Euro 16.800,00 e 
di entrate nulle (all. 12 e 12/A); 

13. Alla fine degli anni ’80 il Golf venne introdotto in Italia in forma didattica negli 
ambienti universitari, con un contenimento significativo dei costi rispetto alla disciplina 
classica, seppure a scapito delle dimensioni della superficie giocabile. Anche se col tempo la 
disciplina ha perso la sua aura di sport dedicato a classi abbienti, essa resta comunque praticata 
da relativamente poche persone. A differenza del Golf tradizionale, lo “Street Golf” ormai è 
diventato un fenomeno sociale-underground e viene praticato lungo le strade, le piazze ed in 
ogni posto anche inimmaginabile della città; gruppi di giovani si riuniscono e organizzano gare 
o di singoli o a gruppi cercando di evitare di colpire, con i loro tiri, passanti, piccioni, 
automobili e monumenti. Da più di dodici anni gli “urban golfisti”, che avevano sperimentato 
la specialità riunendosi solo per gioco, hanno iniziato a organizzare tornei in tutto il mondo. 
Oggi sono 150 mila gli iscritti e la Federazione Italiana Golf ha ideato un evento dal titolo 
“Street Golf Murazzi Challenge” che si terrà, nell’ambito di “Torino 2015 Capitale dello 
Sport”, il 4 e 5 luglio 2015 con un percorso di nove buche da piazza Castello angolo via Po per 
terminare nei Giardini Reali bassi. Nell’approvare l’iniziativa, la Città intende aderire 
intervenendo a parziale supporto delle spese con un contributo di Euro 20.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a favore della Federazione Italiana Golf – Comitato Regionale 
Piemonte con sede in Via Giordano Bruno, 191, 10134 Torino C.F.: 05257340587, P.IVA.: 
01380911006 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 69.780,00 e di entrate nulle (all. 13 
e 13/A);  

14. Il Tiro con l'Arco è nato in Italia intorno agli anni Cinquanta per opera di alcuni 
appassionati e nel 1961 le 6 Compagnie già costituite si riunirono all'Arena di Milano e dettero 
vita alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO). Il Comitato piemontese è il punto 
di riferimento per tutte le società piemontesi e non solo. In occasione dei “54^ Campionati 
Italiani di Tiro con l’arco” si è costituito apposito Comitato Organizzatore, che curerà lo 
svolgimento degli eventi inerenti ai “54^ Campionati Italiani di Tiro con l’arco – To 2015”, con 
svolgimento dal 25 al 27 settembre 2015, ai quali è inoltre da ricondurre la manifestazione 
promozionale e di avvicinamento alla disciplina del 13 giugno 2015. Nell’approvare le 
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iniziative la Città intende aderire intervenendo a parziale supporto delle spese con un contributo 
di Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore del Comitato Organizzatore 
dei “54^ campionati Italiani di Tiro con l’arco - To 2015” con sede in via Giordano Bruno, 191 
– Palazzina 4, 10134 Torino C.F.: 97791250018 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
41.410,00 e di entrate di Euro 8.000,00 (all. 14).  

Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione; alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 91 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico.  

Si attesta che i su indicati beneficiari sono regolarmente iscritti al Registro Comunale 
delle Associazioni. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce 
di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi, quali appunto le Associazioni, proficuamente 
sussidiarie dell’Ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge122/2010. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Direttore (all. 15). 

Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, i seguenti 

contributi: 
 
- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Automobil Club Italiano con sede in via Giolitti, 15, 10123 Torino, C.F.: 
00493410583 per l’organizzazione del Rallye di Montecarlo Historique tenutosi il 30 
gennaio 2015; 
- Euro 30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della Fijlkam – 
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con sede in Via Giordano Bruno 191 – 
10134 Torino, C.F. 05248370586, P.IVA: 01379961004 per l’organizzazione di 6 eventi 
da che avranno luogo nell’arco dell’anno 2015; 
- Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della F.I.T.A. 
(Federazione Italiana Taekwondo) con sede in Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma C.F.: 
06926800589, P.IVA: 05624251004 per l’organizzazione dei “Campionati Italiani 
Juniores” svoltisi dal 20 al 22 febbraio 2015; 
- Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD CUS Torino con sede in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino, C.F.: 
80089820015, P.IVA: 05922830012 per l’organizzazione dei “Campionati Italiani 
Assoluti di Atletica” che si terranno dal 24 al 26 luglio 2015; 
- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD CUS Torino con sede in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino, C.F.: 
80089820015, P.IVA: 05922830012 per l’organizzazione della corsa podistica “Just The 
Woman I Am” che ha avuto luogo l’8 marzo 2015; 
- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD CUS Torino con sede in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino, C.F.: 
80089820015, P.IVA: 05922830012 per l’organizzazione della  terza tappa del “Tour di 
Campionato Italiano di Beach Volley” il cui svolgimento è previsto tra il 3 e il 5 luglio 
2015; 
- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD Torino Triathlon con sede in Strada San Michele, 35 – 10024 – 
Moncalieri (To) – C.F.: 9740430010 per l’organizzazione dell’evento “Torino Duathlon 
Sprint 2015” tenutosi il 22 marzo 2015; 
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- Euro 12.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Federazione Italiana Calcio Balilla con sede in Via Gianni Micheletto, 82 bis 
– 10080 Feletto (Torino), C.F.: 92520100014 P.IVA 11289100015 per l’organizzazione 
dei “Campionati Mondiali di Calcio Balilla” che avranno luogo dall’8 al 12 aprile 2015; 
- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. “Aero Club Torino” con sede in Strada Berlia, 500 – 10146 Torino 
C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017 per l’organizzazione dell’evento “Campionati 
Italiani di Volo a Vela 2015” previsti dal 20 a 28 giugno 2015; 
- Euro 4.000,00 in favore del “Club Alpino Italiano – sez. di Torino” con sede in Via 
Barbaroux, 1 – 10122 Torino C.F.: 80062110012, P.IVA: 02186330011 per il progetto 
“La Montagna in Città 2015” che si realizzerà il 14 giugno 2015; 
- Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
in favore A.S.D. “Polisportiva U.I.C.I., Torino Onlus” con sede in C.so Vittorio 
Emanuele II, 63, 10128 Torino, C.F.: 97524260011 per l’organizzazione della XV 
edizione del “Torneo Internazionale di Torball” che avrà luogo il 23 maggio 2015; 
- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Piemonte con sede in 
C.so Principe Eugenio, 11 – 10122 Torino – C.F. 80083470015, P.IVA.: 00855871000 
per la presentazione del progetto “Bocce Tutti in Gioco” con svolgimento dal 17 aprile al 
20 settembre 2015; 
- Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Golf – Comitato Regionale Piemonte con sede in Via 
Giordano Bruno, 191, 10134 Torino C.F.: 05257340587, P.IVA.: 01380911006 per 
l’organizzazione dell’evento “Murazzi Golf Challenge Street Golf Città di Torino” che 
avrà luogo il 4 e 5 luglio 2015; 
- Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
il Comitato Organizzatore dei “54^ campionati Italiani di Tiro con l’arco To 2015” con 
sede in via Giordano Bruno, 191 – Palazzina 4, 10134 Torino C.F.: 97791250018 per 
l’organizzazione dei 54^ Campionati Italiani di Tiro con l’Arco” che si svolgeranno dal 
25 al 27 settembre 2015 e della manifestazione promozionale del 13 giugno 2015. 
Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. 
Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato. 
Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento degli eventi su citati.       
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per la devoluzione dei contributi e per 
l’impegno della relativa spesa; 
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3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato;  
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                  

 
 

 L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

 
Verbale n. 15 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 aprile 2015 al 28 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 aprile 2015. 
 
 
 

    





 


AREA SPORT E TEMPO LIBERO 


 


               


            C.so Ferrucci 122 – 10141 Torino 011/44225866 


 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Allegati alla deliberazione mecc. n…2015-01351/010 
 
 Si comunica che gli allegati alla determinazione dirigenziale n. Mecc. 2015-01351/010 ad 
oggetto: “TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O 
ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 170.000,00. APPROVAZIONE.”. 


 
sono visionabili presso il Settore Giunta – tel. 4423087. 


Si riporta qui di seguito l’elenco delle domande di contributo allegate alla delibera: 
 
Allegato n. 1: Automobil Club Italiano;  
Allegato n. 2 e 2/A:  Fijlkam – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 
Allegato n. 3 e 3/A: F.I.T.A. (Federazione Italiana Taekwondo); 
Allegato n. 4 e 4/A: ASD CUS TORINO; 
Allegato n. 5 e 5/A: ASD CUS TORINO;   
Allegato n. 6 e 6/A: ASD CUS TORINO; 
Allegato n. 7: ASD Torino Triathlon; 
Allegato n. 8: Federazione Italiana Calcio Balilla; 
Allegato n. 9: A.S.D. “Aero Club Torino”; 
Allegato n.10: “Club Alpino Italiano – sez. di Torino”; 
Allegato n. 11 e 11/A: A.S.D. “Polisportiva U.I.C.I., Torino Onlus”; 
Allegato n. 12 e 12/A: “Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Piemonte”; 
Allegato n. 13 e 13/A: “Federazione Italiana Golf – Comitato Regionale Piemonte”; 
Allegato n. 14: Comitato Organizzatore dei “54^ campionati Italiani di Tiro con l’arco To 2015” 
 
Allegato n. 15: DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA V.I.E. 
 
                      
                 





