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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06210/049) del 14 settembre 
2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici”, n. 373, entrato in vigore dal 1 gennaio 
2016. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03946/010) del 13 
settembre 2016, esecutiva dal 29 settembre 2016, sono state definite le linee guida ed è stato 
approvato l’avviso per l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici 
per le attività legate allo Sport e al Tempo Libero per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 
e  il 30 giugno 2017. L’avviso stesso è stato pubblicato sul sito telematico della Città, nella 
sezione tematica Sport e Tempo Libero ed in quelle delle Circoscrizioni. 
 La suddetta deliberazione prevedeva che la valutazione dei progetti presentati in risposta 
all’avviso pubblico fosse operata da una Commissione appositamente istituita presso l’Area 
Sport e Tempo Libero; che la Commissione stessa, dopo aver valutato i tre gruppi di proposte 
suddivisi in base alle macroaree di appartenenza previste nell’avviso stesso, procedesse 
all’attribuzione dei punteggi sulla base degli elementi forniti dai richiedenti e provvedesse a 
comunicare all’Assessore allo Sport e al Tempo Libero i risultati delle valutazioni. 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 2 novembre 
2016 e che sono pervenute in totale n. 84 istanze, in coerenza con quanto previsto nella suddetta 
deliberazione (mecc. 2016 03946/010) e nella successiva determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 43882/010), cron. 313, approvata in data 21 ottobre 2016, avente per oggetto “Proroga 
dei termini di scadenza dell’avviso per la presentazione di domande di contributo e di altri 
benefici economici per attività legate allo sport e al tempo libero per il periodo compreso fra 
l’1/1/2016 e il 30/6/2017”, con la determinazione dirigenziale (mecc. 2016 44065/010), cron. 
n. 328, approvata il 4 novembre 2016, si è proceduto alla nomina della Commissione di cui 
sopra. 

In attuazione di quanto disposto con il citato provvedimento dirigenziale, la 
Commissione ha proceduto all’esame delle n. 84 istanze pervenute entro la scadenza del 
02/11/2016. Dando atto che n. 4 istanze non sono state ammesse alla valutazione a causa della 
carenza di requisiti formali previsti dall’avviso pubblico a pena di esclusione, la Commissione 
stessa ha proceduto successivamente alla valutazione dei n. 80 progetti ammessi esprimendo i 
punteggi, attribuiti sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03946/010) del 13 settembre 2016, ed 
approvando appositi verbali che sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

La sopra citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03946/010) del 13 
settembre 2016 disponeva, inoltre, che i soggetti i quali hanno risposto all’Avviso per 
l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici precedentemente 
pubblicato in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) 
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del 16 febbraio 2016, se interessati all’ottenimento dei contributi già richiesti, avrebbero dovuto 
- a pena di esclusione dalla procedura - presentare una relazione sull’attività svolta e il relativo 
consuntivo di spesa, e che, nel caso in cui i progetti già presentati fossero stati totalmente o 
parzialmente realizzati, sarebbe stata tenuta in considerazione la valutazione attribuita dalla 
Commissione tecnica istituita in attuazione della deliberazione stessa.  

In considerazione di quanto espresso al capoverso precedente, la Commissione ha 
pertanto proceduto all’esame di n. 36 plichi, pervenuti entro il termine del 02/11/2016 previsto, 
contenenti le relazioni finali riferite ad attività, iniziative e progetti presentati in risposta al 
primo avviso pubblicato in attuazione della deliberazione (mecc. 2016 00470/010) del 16 
febbraio 2016 citata al capoverso precedente. 

Premesso che la valutazione di tali progetti è stata approvata con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2016 43613/010), cron. n. 270, del 5 ottobre 2016, a seguito dell’attività 
effettuata da una Commissione precedentemente ed appositamente istituita, con il presente 
provvedimento si dà atto della congruità delle relazioni finali presentate in relazione ai n. 36 
progetti in esame. 

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, secondo le indicazioni riportate nei verbali 
conservati agli atti, con la determinazione (mecc. 2016 44453/010), cron. n. 359, del 25 
novembre 2016 sono stati pertanto approvati: 
- gli esiti formulati dalla Commissione tecnica istituita presso l’Area Sport e Tempo Libero in 

relazione a n. 80 progetti pervenuti in risposta all’Avviso per l’individuazione di beneficiari 
di contributi e di altri benefici economici per le attività legate allo Sport e al Tempo Libero 
per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017 pubblicato in attuazione 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03946/010) del 13 settembre 2016, 
esecutiva dal 29 settembre 2016, dando atto che altri n. 4 progetti non sono stati ammessi alla 
valutazione a causa della carenza di requisiti formali previsti dall’Avviso pubblico stesso a 
pena di esclusione; 

- l’elenco di n. 36 progetti pervenuti in risposta all’Avviso per l’individuazione di beneficiari 
di contributi e di altri benefici economici per le attività legate allo Sport e al Tempo Libero 
per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 luglio 2016, pubblicato in attuazione della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) del 16 febbraio 2016, quali 
valutati dalla Commissione tecnica istituita presso l’Area Sport e Tempo Libero. 

Si è successivamente proceduto alla trasmissione all’Assessore allo Sport e al Tempo 
Libero delle risultanze delle valutazioni dei progetti di cui sopra, dando atto che, in armonia con 
quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del citato Regolamento n. 373, l’individuazione dei 
beneficiari e la quantificazione dei contributi economici erogabili in relazione ai progetti stessi 
saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, tenendo conto delle 
valutazioni riportate e delle risorse effettivamente disponibili. 

Ai fini dell’individuazione dei progetti per i quali si ritiene opportuno approvare 
l’erogazione di una contribuzione economica, tra quelli presentati in risposta sia al primo sia al 
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secondo degli Avvisi pubblicati, è stata elaborata ed applicata una metodologia comparativa, 
tale da prevedere per ogni singolo progetto un contemperamento tra il punteggio della 
valutazione espressa dalla Commissione tecnica istituita in seno all’Area Sport e Tempo Libero 
ed un elemento di valutazione sintetica formulato dall’Assessore allo Sport e al Tempo Libero. 
L’incrocio tra i due esiti, per ciascuno dei progetti oggetto di valutazione, in uno schema a 
matrice ha consentito di individuare, in funzione della definizione dell’importo di 
contribuzione, la misura percentuale cui commisurare l’importo richiesto dal soggetto, purché 
non superiore all’importo massimo erogabile, pari all’80% del preventivo di spesa, come 
definito dall’art. 7 comma 1 del citato Regolamento n. 373. 

Alla luce delle risultanze sopra dettagliatamente illustrate, si intende con il presente 
provvedimento approvare, in armonia con le disposizioni del vigente Regolamento n. 373, i 
contributi di seguito indicati a parziale sostegno delle spese per la realizzazione dei progetti 
riferiti ad attività ed iniziative dello Sport e del Tempo Libero presentati in risposta ai due 
Avvisi pubblici di cui alle note precedenti, quali raggruppati nelle macroaree previste negli 
Avvisi stessi. 

AVVISO N. 1 - MACROAREA 1 (EVENTI SPORTIVI) 
1. “AERO CLUB TORINO” ASD. L’Aero Club organizza sull’aeroporto Torino Aeritalia 

competizioni di altissimo livello, sia di volo a vela, sia di volo a motore, e anche quest’anno 
si è occupato dell’organizzazione della 44^ edizione del “Trofeo Città di Torino di Volo a 
Vela”. Hanno partecipato numerosi aero club italiani. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“Aero Club Torino” Asd con sede in 
Strada Berlia, 500 – 10100 Torino C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017 per 
l’organizzazione della 44^ edizione del “Trofeo Città di Torino di Volo a Vela” che si è 
tenuta dall’1 al 3 e dall’8 al 10 aprile 2016 e a fronte di un consuntivo di Spese di Euro 
21.494,78 e di Euro 4.000,00 di Entrata (all. 1 – 1/A); 

2. “CUS TORINO ASD”. In occasione della Festa della Donna e sulla base dello 
straordinario successo delle passate edizioni, il Cus Torino ha riproposto anche per il 2016 
la manifestazione “Just The Woman I Am”, corsa non competitiva con partenza e arrivo 
nella Piazza San Carlo. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 18.934,66 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “CUS TORINO ASD” con sede in Via Paolo Braccini 1, 10141 Torino C.F.: 
80089820015, P.IVA: 05922830012, per l’organizzazione dell’evento “Just the Woman I 
Am” che si è tenuto dal 6 all’8 marzo 2016 e a fronte di un consuntivo di spesa di Euro 
218.834,33 e di entrate di Euro 195.166,00 (all. 2 - 2/A); 

3. FEDERAZIONE IT. BASEBALL E SOFTBALL – COM. REG. PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA. La FIBS Piemonte ha organizzato “All Star Games 2016”, evento articolato in 
5 gare ufficiali di cui 2 finali regionali, finalizzato all’assegnazione dei titoli regionali 
“Ragazze/Cadette Softball” e preparazione alle finali nazionali “Ragazzi/Allievi/Cadetti 



2016 06349/010 5 
 
 

Baseball” con la partecipazione totale di n. 100 atleti. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.427,53 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria la F.I.B.S. PIEMONTE e VALLE 
D’AOSTA con sede in Via Giordano Bruno 191/1, 10134 Torino, P.IVA: 01383101001 
per l’organizzazione dell’evento “All Star Games 2016” tenutosi il 2 giugno 2016 e a 
fronte di un consuntivo di spese di Euro 1.784,41 e di entrate nulle (all. 3 - 3/A); 

4. FEDERAZIONE IT. HOCKEY E PATTINAGGIO – COM. REG. PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA. La Federazione ha organizzato l’evento “Fasi Regionali di qualificazione degli 
Atleti ai Campionati Italiani di categoria”. Si è trattato di vari eventi dedicati a bambini, 
giovani, adulti nelle varie categorie del pattinaggio con particolare riferimento all’attività 
promozionale. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 7.634,42 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la F.I.H.P. PIEMONTE  e VALLE D’AOSTA con sede in Via Giordano 
Bruno, 191/01 – 10134 Torino, C.F.: 05291670585, P.IVA: 01384781009 per 
l’organizzazione dell’evento “Fasi Regionali di qualificazione degli Atleti ai Campionati 
Italiani di categoria” tenutosi dal 13 marzo al 15 maggio 2016 e a fronte di un consuntivo 
di Spese di Euro 9.543,02 e di Entrate nulle (all. 4 – 4/A); 

5. FEDERAZIONE IT. HOCKEY – COM. REG. PIEMONTE. La Federazione ha 
organizzato l’evento “Torneo di Pasqua” di Hockey 5vs5. Si è trattato di una prima 
edizione che si è tenuta presso il campo da hockey “Tazzoli” con incontri articolati in 2 
tempi da 14’ e rivolti agli Under 16. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 5.750,38 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria la Fed. It. Hockey–Comitato Regionale Piemonte con sede 
in Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino, C.F.: 05288960585, P.IVA: 01384511000 per 
l’organizzazione del “Torneo di Pasqua” di Hockey 5vs5 tenutosi dal 26 marzo al 29 
maggio 2016 e a fronte di un consuntivo di Spese di Euro 7.187,97 e di entrate nulle (all. 
5 – 5/A); 

6. “ASD MAGIK DANCING”. L’Associazione organizza ormai da anni la competizione di 
ballo “Gold Master” che seleziona le migliori coppie di atleti, sia amatori che 
professionisti, nell’ambito delle danze latino americane, caraibiche ed argentine. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.112,34 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’ASD Magik 
Dancing con sede in Via Boves, 3, 15121 Alessandria, C.F.: 96031370065, P.IVA: 
01889970065, per l’organizzazione del “Gold Master” di danza – ed. 2016 che si è tenuto 
presso il Palazzo dello Sport di Parco Ruffini il 1° maggio 2016 e a fronte di un consuntivo 
di spesa di Euro 12.115,00 e di entrate di Euro 8.000,00 (all. 6 – 6/A); 

7. “MIGAMES ASD”. L’Associazione ha proposto l’evento “MiGames Torino” che 
comprende un torneo nelle discipline di calcio, basket e volley con incontri di calcio 1 vs 
1 e la corsa di velocità breve in una manifestazione che si è tenuta nella Piazza San Carlo. 
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La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
5.564,62 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
“MiGames ASD” con sede in Via Morigi, 1, 20123 Milano, C.F./P.IVA: 08850060966 per 
l’organizzazione dell’evento “MiGames Torino” che si è tenuto dal 14 al 19 giugno 2016 
e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 34.090,28 e di entrate di Euro 23.250,00 (all. 
7 - 7/A); 

8. “ASD P.A.N.D.H.A.”. L’Associazione Sportiva Dilettantistica per Atleti Diversamente 
Abili ha organizzato la ventitreesima edizione della manifestazione “Campioni allo 
Specchio”, evento sportivo di Basket e Judo per atleti con disabilità intellettiva e 
normodotati. I 200 atleti partecipanti hanno utilizzato diversi impianti sportivi fra i quali il 
“Palazzo dello Sport” e “Le Cupole” e le premiazioni si sono tenute in presenza delle 
autorità locali di Torino e Grugliasco, oltre ad esponenti del C.O.N.I.. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.500,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’ASD P.A.N.D.H.A. con sede 
legale presso Studio Commercialisti Dott. Durante, Via Perrone, 4 – 10122 Torino, 
C.F/P.IVA: 05729160019 per l’organizzazione della 23^ edizione dell’evento “Campioni 
allo Specchio” che si è tenuta il 9 e 10 aprile 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di 
Euro 7.397,49 e di entrate di Euro 2.780,00 (all. 8 - 8/A); 

9. “P.G.S. REBA BASKET Ass. Dil.”. Le Polisportive Salesiane hanno organizzato la 
manifestazione di basket “1° Torneo Rebaudengo Basketball” in concomitanza con i 
festeggiamenti patronali della parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore. Si è trattato di un 
evento rivolto ai bambini, ma anche alle famiglie in quanto si è concluso con una festa 
aperta a tutti. Hanno partecipato 80 piccoli atleti e 800 spettatori. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.642,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria la “P.G.S. Reba Basketball 
Ass. Dil.” con sede in C.so Vercelli 206, 10155 Torino, C.F.: 97663780019, P.IVA: 
10763410015 per l’organizzazione del “1° Torneo Rebaudengo Basketball” organizzato 
tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 2.175,87 
e di entrate nulle (all. 9 - 9/A); 

10. “ASD POLISPORTIVA U.I.C.I. ONLUS”. Il 25 aprile 2016 alle ore 9,30, con ritrovo ore 
08,00, è partita l’undicesima edizione, all’interno del parco del Valentino e più 
precisamente dal viale Medaglie d’oro, della manifestazione podistica “Oltre la 
Vista…oltre la SLA” organizzata dall’A.S.D. Polisportiva U.I.C.I. Torino. La 
competizione si è snodata attraverso un percorso di 7,5 km circa (1 km circa per i bambini). 
Hanno partecipato non vedenti guidati dai loro accompagnatori ed amici. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 3.896,80 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“Asd Polisportiva U.I.C.I. 
Onlus” con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 63, 10128 Torino, C.F.: 97524260011 per 
l’organizzazione dell’XI edizione della manifestazione “Oltre la vista… Oltre la SLA”  che 
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si è tenuta il 25 aprile 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 7.431,00 e di entrate 
di Euro 2.560,00 (all. 10 - 10/A); 

11. “ASD RITMICA PIEMONTE”. L’Associazione Ritmica Piemonte, una delle 
Associazioni più attive nel campo della ginnastica ritmica, disciplina molto seguita a 
livello mondiale e riconosciuta come disciplina olimpica, ha posto in essere l’evento 
“Campionato Interregionale di Categoria Ginnastica Ritmica” che si è tenuto presso 
l’Impianto Sportivo Palazzo dello Sport. Si è trattato di un grande evento sportivo anche 
dal punto di vista mediatico e la Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese 
con un contributo di Euro 10.997,18 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando 
quale beneficiaria l’ASD Ritmica Piemonte con sede in Via I. Vian, 3/10 – 10135 Torino, 
C.F.: 97583150012 per l’organizzazione del “Campionato Interregionale di Categoria 
Ginnastica Ritmica” svoltosi dal 9 al 10 aprile 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di 
Euro 21.058,77 e di entrate di Euro 6.062,48 (all. 11 - 11/A); 

12. “ASD SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE”. L’Associazione, che ogni anno si 
occupa dell’evento contenitore “Scaccomatto”, nell’edizione 2016 ha posto in essere anche 
il “Festival di San Giovanni e Campionato Under 20”. I partecipanti sono stati collocati in 
fasce diversi a seconda delle capacità, ma l’iniziativa era aperta a tutti con particolare 
riferimento ai giovani e giovanissimi con il coinvolgimento delle suole elementari 
cittadine. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di 
Euro 4.679,06 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD “Società Scacchistica Torinese” con sede in Via Goito, 13 – 10100 Torino, C.F.: 
80099430011, P.IVA: 04402560017 per l’organizzazione, all’interno dell’evento 
“Scaccomatto 2016”, del “Festival di San Giovanni e Campionato Under 20” che si è 
svolto dal 19 al 24 giugno 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 7.880,60 e di 
entrate di Euro 1.500,00 (all. 12 - 12/A); 

13. “U.I.S.P.”. L’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino ha curato, 
anche quest’anno, lo svolgimento della corsa agonistica e non “Vivicittà” (34^ edizione) 
che ha ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dei Ministeri degli Esteri, della Giustizia, della Gioventù, del Lavoro e del 
Segretariato Sociale RAI. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con 
un contributo di Euro 6.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando 
quale beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino con 
sede in  Via Nizza, 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA: 04379880018 per 
l’organizzazione della manifestazione “Vivicittà 2016” tenutasi il 3 aprile 2016 e a fronte 
di un consuntivo di spese di Euro 10.826,82 e di entrate di Euro 3.000,00 (all. 13 - 13/A); 

14. “U.I.S.P.”. L’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino ha curato 
l’organizzazione dei “Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Maschile e 
Femminile” ospitati nell’Impianto Massari di Torino. Si è registrata una grande affluenza 
di pubblico stante il carattere di forte aggregazione della manifestazione con oltre 3.000 
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presenze tra atleti e famiglie. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese 
con un contributo di Euro 5.900,76 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando 
quale beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino con 
sede in Via Nizza, 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA: 04379880018 per 
l’organizzazione della manifestazione “Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica 
Maschile e Femminile” svoltasi dal 28 maggio al 5 giugno 2016 e a fronte di un consuntivo 
di spese di Euro  60.626,56 e di entrate di Euro 49.131,47 (all. 14 - 14/A); 

15. “UNO MAS ASD”. L’Associazione ha organizzato presso il Palazzo del Nuoto di Torino 
l’incontro di Pallanuoto World League “ITALIA/RUSSIA” con 60 atleti e 1.200 spettatori. 
Si è trattato di un grande evento seguito da tutti i maggiori media. Parte del ricavato è stata 
dedicata alla ricerca e devoluta all’Ospedale di Candiolo. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 9.624,91 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria “Uno Mas Asd” con sede in Via Federico 
Tesio, 1 – 20151 Milano, C.F.: 95019860634, P.IVA: 07654770630 per l’organizzazione 
della partita di pallanuoto World League Italia/Russia del 16 febbraio 2016 e a fronte di un 
consuntivo di spese di Euro 24.498,70 e di entrate di Euro 4.000,00 (all. 15 - 15/A); 

16. “ASD BALON MUNDIAL ONLUS”. L’evento “Balon Mundial” è la coppa del mondo 
delle comunità migranti. Costruito con lo stesso format della FIFA World Cup, il torneo 
riguarda il calcio a 11 maschile e, a partire dal 2011, anche il calcio a 5 femminile. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 4.867,21 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’ASD “Balon 
Mundial Onlus” con sede in Via Faà di Bruno 2 – 10153 Torino, C.F.: 97751080017, 
P.IVA: 11347730019 per l’organizzazione della X edizione del Torneo calcistico “Balon 
Mundial” in diverse date nel periodo dal 4 giugno al 17 luglio 2016 con le finali presso 
l’impianto “Primo Nebiolo” e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 22.389,37 e di 
entrate di Euro 16.305,36 (all. 16 - 16/A). 

AVVISO N. 1 - MACROAREA 2 (PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT) 
17. ACSI – COM. PROVINCIALE DI TORINO. L’Ente di Promozione Sportiva ha realizzato 

il progetto: “Homerun – La Palla oltre il muro” dedicato a soggetti minori in situazione di 
disagio che attraverso la pratica sportiva del gioco del baseball vengono indirizzati alla 
socializzazione ed aiutati a superare le difficoltà. Quest’anno era anche previsto il 
coinvolgimento di migranti delle aree ex MOI e Moschea. In tutto il progetto ha interessato 
210 cittadini. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 7.333,26 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
l’Ente di Promozione Sportiva A.C.S.I – Comitato Provinciale di Torino con sede in via 
Vernazza, 5 – 10136 Torino, P.IVA: 08130710018 per la realizzazione del progetto: 
“Homerun – La Palla oltre il muro” che si è svolto da gennaio a giugno 2016 e a fronte di 
un consuntivo di spese di Euro 18.350,00 e di entrate di Euro 750,00 (all. 17 - 17/A);  
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18. “ASD F. MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”. L’Associazione ha proposto e 

realizzato il progetto “Sport accessibile ed inclusivo” che era pensato per partecipanti 
giovanissimi, under 15, anziani, diversamente abili. Le discipline sportive proposte sono 
state molteplici (arti marziali, nuoto acquagym, basket, danza nuoto, calcio a 8 ecc.). Il 
progetto si è posto l’obiettivo della promozione dell’attività sportiva come fattore 
d’aggregazione, coesione ed integrazione. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 1.267,06 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria l’“ASD F. Marino/F.C.A./Unicorno Style” con sede in 
C.so Taranto, 104/B – 10100 Torino, C.F.: 97551630011, P.IVA: 09295720016 per la 
realizzazione del progetto “Sport accessibile ed inclusivo” che ha avuto luogo dall’1 marzo 
al 31 luglio 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 1.983,83 e di entrate nulle 
(all. 18 - 18/A); 

19. ASD POLISPORTIVA U.I.C.I. ONLUS”. L’Associazione ha presentato e realizzato il 
progetto “Sport oltre le barriere”. Il progetto era dedicato a portatori di handicap visivo ai 
quali sono state proposte diverse discipline quali i corsi di nuoto, l’atletica leggera, il 
fitwalking, il torball, la danza del ventre ecc.. Il progetto era finalizzato a migliorare la 
percezione dello spazio, la postura, lo sviluppo del senso dell’equilibrio. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 19.650,40 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“ASD Polisportiva 
U.I.C.I. Onlus” con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 63, 10128 Torino, C.F.: 
9752426001 per la realizzazione del progetto “Sport oltre le barriere” che si è svolto da 
gennaio a giugno 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 35.813,00 e di entrate 
di Euro 11.250,00 (all. 19 - 19/A); 

20. “REAL TORINO HOCKEY CLUB A.S.D.”. L’Associazione ha realizzato, nell’Impianto 
Sportivo Tazzoli, il progetto “All Together – lo sport per tutti” incentrato 
sull’insegnamento del pattinaggio su ghiaccio, dell’hockey su ghiaccio e del pattinaggio 
artistico. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di 
Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria la 
“Real Torino Hockey Club A.S.D.” con sede in Viale XXV Aprile, 52, 10133 Torino, 
C.F./P.IVA: 08276210013 per la realizzazione del progetto “All Together – lo sport per 
tutti” svoltosi dal 1° gennaio al 30 maggio 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 
17.550,00 e di entrate nulle (all. 20 - 20/A); 

21. “REAL TORINO HOCKEY CLUB A.S.D.”. L’Associazione ha realizzato, presso la 
Palestra Parri, il progetto “All Together in Summer”. Questa iniziativa era dedicata ai 
minori afferenti all’Associazione Onlus “Casa Oz”, ai quali sono stati proposti corsi di 
pattini in linea. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 3.756,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la “Real Torino Hockey Club A.S.D.” con sede in Viale XXV Aprile, 52, 
10133 Torino, C.F./P.IVA: 08276210013 per la realizzazione del progetto “All Together in 
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Summer” che ha avuto luogo dal 13 giugno al 30 luglio 2016 e a fronte di un consuntivo 
di spese di Euro 4.695,00 e di entrate nulle (all. 21 - 21/A); 

22. “ASD RITMICA PIEMONTE”. L’Associazione ha proposto e realizzato il progetto 
“Palestre a cielo aperto”, che prevedeva attività motorie di base, esercizi sulla 
coordinazione e lavoro con piccoli attrezzi da eseguire in parchi cittadini, nella fattispecie 
Parco Colonnetti. Sono stati coinvolti circa 120 cittadini senza selezione di età. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.361,72 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“A.S.D. Ritmica 
Piemonte” con sede in Via I. Vian, 3/10 – 10135 Torino, C.F.: 97583150012 per la 
realizzazione del progetto “Palestre a cielo aperto” che ha avuto luogo dal 20 al 28 maggio 
2016 e il 9 giugno 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 2.652,74 e di entrate 
nulle (all. 22 - 22/A); 

23. “ASD TERZO TEMPO”. L’Associazione ha realizzato il progetto “Nessuno Escluso” 
edizione 2016. Si è trattato di un torneo di calcio riservato ai portatori di handicap mentale 
la cui finale si tiene ogni anno presso l’Impianto Sportivo “Primo Nebiolo”. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.500,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“A.S.D. Nessuno 
Escluso” con sede legale in Via Canavere 41, 10071 Borgaro T.se (To), C.F. 92043610010 
P.IVA 10419870018 per la realizzazione, da gennaio al 20 maggio 2016, del progetto 
“Nessuno Escluso” e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 2.200,00 e di entrate nulle 
(all. 23 - 23/A); 

24. “A.S.D VERTIGIMN”. L’Associazione ha presentato il progetto “Acro Teca” che ha 
avuto come obiettivo la promozione di sport considerati non convenzionali: la Ruota di 
Rhon, le discipline aeree, la ciclomotricità e la baby gym. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.184,62 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“A.S.D. Vertigimn” con sede in Via 
Gottardo 49, 10155 Torino, C.F.: 97663630016, P.IVA: 09458160018 per la realizzazione 
del progetto “Acro Teca” svoltosi dal 1° marzo al 18 settembre 2016 e a fronte di un 
consuntivo di spese di Euro 10.100,00 e di entrate nulle (all. 24 - 24/A). 

AVVISO N. 1 MACROAREA 3 (INIZIATIVE POPOLARI) 
25. “A.I.C.S. – COM. PROVINCIALE TORINO”. L’Ente di Promozione Sportiva AICS 

Torino ha organizzato, come ogni anno, l’evento “Corritalia 2016”. E’ stata la 25^ edizione 
della manifestazione, che ha celebrato l’impegno per la tutela dei beni culturali e 
ambientali e per la lotta contro la violenza sulle donne con una variegata serie di proposte 
sportive relative ad altrettante discipline. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 9.166,58 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Com. Prov. di 
Torino con sede in Via Po, 7 – 10124 Torino, C.F.: 97505050019, P.IVA: 10402380017 
per l’organizzazione dell’evento “Corritalia 2016” che si è tenuto il 24 aprile 2016 e a 
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fronte di un consuntivo di spese di Euro 19.830,81 e di entrate di Euro 300,00 (all. 25 - 
25/A); 

26. “A.S.D. I.S.A.”. L’International Survival Association ha organizzato la manifestazione 
“Torino Eco-Dinamica” edizione 2016, la cui caratteristica è stata quella di divulgare le 
discipline e la formazione sportiva outdoor in ambito cittadino e che si è svolta negli 
impianti ecodinamici dell’I.S.A.. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 6.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria l’International Survival Association A.S.D. con sede in 
C.so Casale, 36, 10131 Torino, P.IVA e C.F.: 05118380012 per l’organizzazione 
dell’evento “Torino Eco-Dinamica” che si è tenuto dal 20 marzo al 28 ottobre 2016 e a 
fronte di un consuntivo di spese di Euro 25.700,00 e di entrate di Euro 17.700,00 (all. 26 - 
26/A); 

27. “A.S.E. ASD”. L’Associazione Sportiva Ecodinamica ha organizzato presso il Salgari 
Campus di Chieri l’evento “Le abilità ritrovate” che, rivolgendosi sia alle scuole sia alla 
cittadinanza, si poneva come obiettivo un percorso formativo a contatto con la natura al 
fine di riappropriarsi delle funzionalità del proprio corpo. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.800,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’“Associazione Sportiva Ecodinamica 
ASD” con sede in Via Fabbro, 2, 10122 Torino, C.F. 97651820017 e P.IVA: 08909120019 
per l’organizzazione della manifestazione “Le abilità ritrovate” che si è svolta dal 10 marzo 
al 30 luglio 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 6.000,00 e di entrate di Euro 
2.500,00 (all. 27 - 27/A); 

28. “UISP” – Comitato Territoriale Torino. L’Ente di Promozione Sportiva UISP ha curato 
l’organizzazione dell’evento “Matti per il Calcio 2016”. Si è trattato di un torneo di calcio 
riservato ai portatori di handicap mentale la cui finale si tiene ogni anno presso gli Impianti 
Sportivi “Primo Nebiolo” e “Palazzo dello Sport”. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.625,83 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, individuando quale beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato 
Territoriale Torino con sede in Via Nizza, 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA: 
04379880018 per l’organizzazione dell’evento “Matti per il Calcio 2016” tenutosi il 26 
maggio 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 7.032,29 e di entrate nulle (all. 
28 - 28/A). 
AVVISO N. 2 - MACROAREA 1 (ATTIVITÀ FISICA E/O MOTORIA E DEL TEMPO 

LIBERO CON FINALITÀ AGGREGATIVA E/O SOCIALE) 
29. “A.N.CO.S. COMITATO PROV.LE DI TORINO”. Ha organizzato l’iniziativa 

denominata “Africa Cup 2016” che si è svolta dall’11 giugno al 31 luglio 2016. Il progetto, 
svoltosi in collaborazione con diversi enti e associazioni che si occupano di immigrazione 
e di integrazione, ha finalità di mediazione culturale e sportiva ed ha visto la realizzazione 
di un torneo di calcio cui hanno preso parte 16 diverse squadre in rappresentanza di 
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altrettanti Stati africani per un totale di circa 320 atleti. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.176,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge individuando quale beneficiario l’A.N.CO.S. - Comitato Prov.le di Torino 
con sede in Torino, Via Principe Tommaso n. 18/bis, C.F. 08344920015 a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 1.470,11 e ad entrate nulle (all. 29/A - 29/B); 

30. “A.S.D. AUTISMO E SPORT ONLUS”. Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “ Progetto atletica 2016/2017” che si svolge da ottobre 2016 a 
giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di atletica e di nuoto per soggetti 
affetti da autismo al fine di far loro raggiungere un maggior grado di autonomia personale 
e relazionale.  La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 1.786,40 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita 
all’anno 2016 individuando quale beneficiario l’A.S.D. Autismo e Sport Onlus con sede in 
Torino, Via Condove n. 24, C.F. 97764460016, a fronte di un preventivo di spesa pari ad 
Euro 5.665,00 e ad entrate pari ad Euro 3.432,00 (all. 30/A - 30/B); 

31. “A.S.D. CENTRO EUROPA ’01”. Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “TORINOfitXall” che si svolge dall’1 novembre 2016 al 30 
giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di attività sportive in palestre e parchi 
rivolte a cittadini di tutte le età al fine di creare “inclusione” dei luoghi, di diverse età, di 
diverse culture e caratteristiche fisiche e mentali. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.280,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario 
l’A.S.D.  Centro Europa ’01 con sede in Grugliasco (To), Via Doppi Severino n. 18, 
C.F. 97622950018, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.850,00 e di entrate nulle 
(all. 31/A - 31/B); 

32. “A.S.D. F. MARINO/UNICORNO STYLE” ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Sport accessibile ed inclusivo 2” che si svolge dall’1 agosto 
2016 al 30 giugno 2017. Il progetto prevede l’organizzazione di corsi annuali di varie 
discipline sportive rivolti a cittadini di tutte le età al fine di promuove l’attività fisica e la 
socializzazione e l’integrazione. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 4.003,07 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte 
di  iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario l’A.S.D. F. 
Marino/Unicorno Style con sede in Torino, Corso Taranto n. 104/b, C.F. 97551630011, a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 10.000,00 e di entrate pari ad Euro 2.000,00 (all. 
32/A - 32/B); 

33. “A.S.D. REAL TORINO HOCKEY CLUB”. Ha presentato un progetto per l’iniziativa 
denominata “All togheter II – lo sport per tutti” che si svolge dall’1 ottobre 2016 al 31 
maggio 2017. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di pattinaggio su ghiaccio, di 
hockey su ghiaccio e di pattinaggio artistico su ghiaccio rivolti a minori under 16 in 
situazione di disagio sociale o disabili intellettivi seguiti dai servizi di educativa territoriale 
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e dalle cooperative e comunità residenziali del territorio al fine di favorire l’inclusione, lo 
sviluppo di una rete sociale e la promozione dei valori legati allo sport. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 9.337,53 al lordo di 
eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando 
quale beneficiario l’A.S.D. Real Torino Hockey Club con sede in Torino, Via XXV Aprile 
n. 52, C.F. 08276210013, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 12.000,00 e ad 
entrate nulle (all. 33/A - 33/B); 

34. “A.S.D. REAL TORINO HOCKEY CLUB”. Ha presentato un progetto per l’iniziativa 
denominata “All togheter in line” che si svolge da ottobre 2016 a giugno 2017. Il progetto 
prevede la realizzazione di corsi di pattinaggio e di hockey “inline” rivolti a minori ospiti 
di Casa Oz Onlus e si svolge tutti i lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 presso la 
palestra Nievo. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 1.474,35 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa 
riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario l’A.S.D. Real Torino Hockey Club 
con sede in Torino, Via XXV Aprile n. 52, C.F. 08276210013, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 2.270,00 e ad entrate nulle (all. 34/A - 34/B). 

AVVISO N. 2 - MACROAREA 2 (ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE) 
35. “ACMOS”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa denominata 

“Sport per il cambiamento” che si svolge dall’1 dicembre 2016 al 30 giugno 2017. Il 
progetto prevede la realizzazione di attività sportive presso alcuni istituti scolastici di II 
grado e coinvolge giovani richiedenti asilo, giovani seguiti dall’Ufficio di Servizio Sociale 
per Minorenni di Torino (U.S.S.M.) e studenti degli istituti scolastici di secondo grado allo 
scopo di far conoscere, socializzare e integrare giovani provenienti da contesti differenti. 
La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
1.351,03 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 
2016 individuando quale beneficiario l’ACMOS con sede in Torino, Via Leoncavallo n. 
27, C.F. 08480610016, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 10.000,00 e ad 
entrate pari ad Euro 2.700,00 (all. 35/A - 35/B); 

36. “A.S.D. CIT TURIN LDE”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Contrasto Elevato” che si svolge da settembre 2016 a giugno 2017. Il 
progetto prevede la realizzazione di attività di calcio a5 rivolte a giovani e adulti ipovedenti 
al fine di incentivare l’avvicinamento di persone non vedenti allo sport e potenziare le loro 
capacità di coordinamento ed equilibrio e, di conseguenza, il benessere psicologico. La 
Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 3.147,30 
al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 
individuando quale beneficiario l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Torino, Corso 
Ferrucci n. 63/A, C.F. 06183330015, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
7.290,00 e ad entrate pari ad Euro 1.000,00 (all. 36/A - 36/B); 
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37. “FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO COM. REG. PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Fasi regionali federali di qualificazione degli atleti ai Campionati italiani di 
categoria” che si svolge dall’1 agosto 2016 al 30 giugno 2017 in varie piste della città. Il 
progetto prevede la preparazione degli atleti per la partecipazione ai campionati regionali 
e la successiva qualificazione ai campionati italiani. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 6.188,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario la 
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta con sede 
in Torino, Via Giordano Bruno n. 191 pal 1, C.F. 05291670585, a fronte di un preventivo 
di spesa pari ad Euro 7.735,00 e ad entrate nulle (all. 37/A - 37/B); 

38. “A.S.D. KOLBE”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Progetto Kolbe 6-20” che si svolge dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 
presso varie palestre cittadine. Il progetto, che prevede diverse attività quali attività di 
inizio stagione, allenamenti, partite e partecipazione a tornei è articolato in due diverse 
macroaree di intervento: la prima prevede l’avviamento sportivo ed è pertanto rivolta a 
bambini della scuola primaria, mentre la seconda prevede la specializzazione nel basket e 
nel volley ed è quindi rivolta a ragazzi della scuola secondaria. La Città intende intervenire 
a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 10.400,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Kolbe con sede in Torino, Via Monginevro n. 251, C.F. 
06018510013, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 37.200,00 e ad entrate pari ad 
Euro 24.200,00 (all. 38/A - 38/B); 

39. “A.S.D. LONGBOARD CREW ITALIA”. Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Torino Night Ride” che si svolge dall’1 settembre 2016 al 29 
giugno 2017 presso parchi cittadini prevalentemente periferici in orario serale. Il progetto 
prevede l’organizzazione di corsi di longboard skate rivolti a ragazzi ed adulti fra i 16 e i 
55 anni al fine di promuovere e far conoscere l’utilizzo di questo particolare tipo di 
skateboard. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 2.922,40 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita 
all’anno 2016 individuando quale beneficiario l’A.S.D. Longboard Crew Italia con sede in 
Torino, Via Goffredo Casalis n. 35, C.F. 97799060013, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 3.853,00 e ad entrate pari ad Euro 160,00 (all. 39/A - 39/B); 

40. “A.S.D. MUYO BASKET SCHOOL”. Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Muyo Basket School – Progetto Sport in periferia” che si 
svolge dal 12 settembre 2016 al 30 giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di 
corsi gratuiti di basket presso alcune scuole primarie delle Circoscrizioni 5 e 6, 
l’inserimento gratuito nei corsi pomeridiani di bambini di fasce sociali disagiate, 
l’organizzazione di tornei e di una festa finale presso il Palasport Ruffini. La Città intende 
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intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 6.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando 
quale beneficiario l’A.S.D. Muyo Basket School con sede in Torino, Corso Trapani n. 53, 
C.F. 97802780011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 14.000,00 e ad entrate 
pari ad Euro 6.500,00 (all. 40/A - 40/B); 

41. “A.S.D. + SPORT 8”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Crescere insieme attraverso lo sport; sport e formazione, sport e amicizia, 
sport e relazioni” che si svolge dal 19 settembre 2016 al 31 maggio 2017 presso palestre e 
impianti della Circoscrizione 8. Il progetto prevede la realizzazione di varie discipline 
sportive (calcio a 5, danza, basket, volley, …) rivolte a cittadini di tutte le fasce di età al 
fine di promuovere la pratica e i valori dello sport. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 551,28 al lordo di eventuali ritenute di legge 
per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario l’A.S.D. + 
Sport 8 con sede in Torino, Via Principe Tommaso n. 37, C.F. 97790150011, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 11.928,00 e ad entrate pari ad Euro 9.900,00 (all. 41/A - 
41/B); 

42. “TORINO NUOTO S.S.D. r.l.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “BenEssere in acqua: il nuoto è per tutti” che si svolge dal 15 
settembre 2016 al 30 giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di 
avvicinamento all’acqua e di nuoto per persone con disabilità sia fisica che psichica al fine 
di favorire l’integrazione in gruppi di soggetti normodotati. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 3.138,87 al lordo di eventuali 
ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale 
beneficiario la Torino Nuoto S.S.D. r.l. con sede in Torino, Via Filadelfia n. 232/5, C.F. 
07871080011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 9.632,00 e ad entrate pari ad 
Euro 3.777,26 (all. 42/A - 42/B); 

43. “A.S.D. TOTAL SPORT”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Insuperabili Academy Torino stagione 2016/2017” che si svolge dal 15 
settembre 2016 al 30 giugno 2017 presso l’impianto BSR di Grugliasco, con ampio 
coinvolgimento e ricadute sulla popolazione e sul territorio di tutta l’area torinese. Il 
progetto contempla la realizzazione di una scuola calcio tre volte alla settimana (lunedì e 
mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 sabato dalle 9,00 alle 12.30) con ragazzi disabili che 
prevede, oltre ai normali allenamenti, anche partite e partecipazione a tornei in 
collaborazione con varie associazioni. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 2.130,64 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte 
di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario l’A.S.D. Total Sport con 
sede in Borgaro Torinese (To), Via Volpiano n. 7, C.F. 09630380013, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 89.908,00 e ad entrate pari ad Euro 85.650,00 (all. 43/A 
- 43/B); 
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44. “UISP COM. TERRITORIALE DI TORINO”. Ha presentato un progetto per la 

realizzazione dell’iniziativa denominata “Terzo Tempo” che si svolge da settembre 2016 
a giugno 2017 presso la Casa Circondariale di Torino. Il progetto prevede l’organizzazione 
di attività sportiva di base rivolta ai detenuti di tutti i padiglioni al fine non tanto di far 
praticare una disciplina specifica, quanto piuttosto di coinvolgere il maggior numero di 
persone e di contribuire al benessere e alla salute in modo più  generale. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 6.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando 
quale beneficiario la UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) Comitato Territoriale di Torino 
con sede in Torino, Via Nizza 102, C.F. 97606970016, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 7.900,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 44/A - 44/B). 

AVVISO N 2 - MACROAREA 3 (ATTIVITA’ ED EVENTI DI ALTO LIVELLO, 
ECCELLENZE SPORTIVE A RILEVANZA CITTADINA) 

45. “A.S.D. EUROGYMNICA”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Campionato italiano di serie A2 di ginnastica ritimica” che si è svolta dall’1 
settembre al 30 novembre 2016 in varie località italiane. Il progetto prevede la 
partecipazione dell’Associazione Eurogymnica, quale unica rappresentante del territorio, 
ai Campionati di serie A di ginnastica ritmica. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 18.240,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge individuando quale beneficiario l’A.S.D. Eurogymnica Torino con sede in Torino, 
Via Luini n. 116, C.F. 94528500013, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
22.800,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 45/A - 46/B); 

46. “A.S.D. GINNASTICA VICTORIA TORINO”. Ha presentato un progetto per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Campionati italiani assoluti di ginnastica 
artistica maschile e femminile e di trampolino elastico” che si è svolta dal 9 al 10 luglio 
2016 presso il Palazzetto dello Sport Ruffini. Il progetto prevede l’organizzazione dei 
suddetti campionati in tutte le loro fasi (allestimento dell’impianto, assistenza sanitaria, 
reperimento di attrezzature diagnostiche, ecc… .) che si sono eccezionalmente svolti nel 
mese di luglio per consentire ai migliori atleti la successiva partecipazione alle Olimpiadi 
di Rio de Janeiro. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 8.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Ginnastica Victoria Torino con sede in Collegno (To), Via Donizetti 
n. 8, C.F. 97508840010, a fronte di un consuntivo di spesa pari ad Euro 30.792,31 e ad 
entrate pari ad Euro 19.653,00 (all. 46/A - 46/B); 

47. “A.S.D. POLISPORTIVA UICI TORINO ONLUS”. Ha presentato un progetto per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Sport oltre le barriere” che si svolge da agosto 
2016 a luglio 2017. Il progetto prevede la realizzazione di svariate discipline sportive 
(nuoto, atletica, danza del ventre, ecc…) rivolte a persone ipovedenti e ai loro familiari al 
fine di aumentare l’autonomia individuale, correggere posture errate, sviluppare la 
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percezione dello spazio, l’equilibrio e la socializzazione. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 13.760,57 al lordo di eventuali 
ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2016 individuando quale 
beneficiario l’A.S.D. Polisportiva UICI Torino Onlus con sede in Torino, Corso Vittorio 
Emanuele II n. 63, C.F. 97524260011, a fronte di un consuntivo di spesa pari ad Euro 
29.800,00 e ad entrate pari ad Euro 12.300,00 (all. 47/A - 47/B); 

48. “RARI NANTES TORINO S.S.D.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Rari Nantes Torino: 118 anni di nuoto sul territorio” che si 
svolge da agosto 2016 a giugno 2017 presso gli impianti natatori gestiti dalla società 
sportiva. Il progetto si propone di seguire i giovani atleti in un attento percorso sportivo al 
fine di permettere la loro partecipazione fra manifestazioni e gare della stagione agonistica 
(circa n. 20/25). La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 13.760,57 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa 
riferita all’anno 2016 individuando quale beneficiario la Rari Nantes Torino S.S.D. a r.l. 
con sede in Torino, Via Murazzano n. 5, C.F. 06112860017, a fronte di un consuntivo di 
spesa pari ad Euro 31.600,00 e ad entrate pari ad Euro 12.000,00 (all. 48/A - 48/B); 

49. “A.S.D. RITMICA PIEMONTE”. Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Torneo Internazionale per club STELLE DI NATALE” che si 
è svolta dal 16 al 18 dicembre 2016 presso il Palazzetto dello Sport Le Cupole. Il progetto 
prevede l’organizzazione per il sesto anno consecutivo di un torneo internazionale di 
ginnastica ritmica con atlete provenienti da diverse associazioni sia italiane che estere al 
fine di sviluppare relazioni umane e sportive e promuovere uno scambio culturale fra le 
atlete, che avranno la possibilità di condividere svariati momenti di gioco, svago e 
convivenza oltre al tempo dedicato alle gare. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 22.240,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge individuando quale beneficiario l’A.S.D. Ritmica Piemonte con sede in Torino, Via 
Ignazio Vian n. 3/10, C.F. 97583150012 a fronte di un consuntivo di spesa pari ad Euro 
40.300,00 e ad entrate pari ad Euro 12.500,00 (all. 49/A - 49/B). 

AVVISO N. 1 - MACROAREA 1 (EVENTI SPORTIVI) – ULTERIORI PROGETTI 
50. “APD DE COUBERTIN”: l’Associazione ha organizzato il “Campionato del Mondo di 

Tennis Service”. L’evento era riservato esclusivamente a giocatori non professionisti ed 
appartenenti alle categorie: Under 14, Normali, Senior over 50, maschile e femminile. La 
Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.453,96 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’APD DE 
COUBERTIN” con sede legale in via Bellardi 96, 10100 Torino, C.F.: 97685440014, 
P.IVA: 10054920011 per l’organizzazione del “Campionato del Mondo di Tennis Service” 
tenutosi dal 27 giugno al 3 luglio 2016 e a fronte di un consuntivo di Spese di Euro 
30.674,60 e di Entrate nulle (all. 50/A - 50/B); 

51. “NORD TENNIS SPORT CLUB ASD”: l’Associazione ha organizzato presso i propri 
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campi la 9^ edizione del “Trofeo Ma-Bo” di Tennis, una rassegna che ha saputo lanciare 
grandi nomi del panorama internazionale come la francese Marion Bartoli, l’australiana 
Jelena Dokic, l’azzurra Flavia Pennetta e l’estone Kaia Kanepi. Si tratta di una 
competizione appartenente al circuito professionistico. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 3.436,52 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiario “Nord Tennis Sport Club A.S.D.” con 
sede in C.so Appio Claudio 116 – 10146 Torino, C.F./P.IVA: 10812240017, per 
l’organizzazione del “Trofeo Ma-Bo” di Tennis che si è tenuto dal 2 al 9 luglio 2016 e a 
fronte di un consuntivo di spese di Euro 51.391,53 e di entrate di Euro 8.435,00 (all. 51/A 
- 51/B); 

52. “TIME OUT SSD A R.L.”: l’Associazione ha curato l’organizzazione del “3° Open 
d’Italia Footgolf” presso l’Impianto Golf Club “I Girasoli” di Carmagnola (To). La 
disciplina del Footgolf unisce l’eleganza del golf alla passione del calcio e per questo 
evento sono stati coinvolti 250 partecipanti e 200 spettatori. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.336,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria “Time Out Ssd a r.l.” con sede in Via 
Servais 200/3 – 10100 Torino, C.F.: 97576270017, P.IVA: 07603700019 per 
l’organizzazione del “3° Open d’Italia Footgolf” iniziato a gennaio 2016 e conclusosi tra 
maggio e giugno 2016 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 78.700,00 e di entrate 
di Euro 12.000.00 (all. 52/A - 52/B). 

Si dà atto che il sostegno alle iniziative oggetto del presente provvedimento va inteso 
quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi 
dall’Ente, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività ed in 
particolare per la partecipazione e l’intrattenimento dei cittadini in occasione dei 
festeggiamenti patronali annuali, anche al fine di creare un elevato senso di coesione e di 
appartenenza alla comunità. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione del territorio. 

Si attesta che le Associazioni individuate quali beneficiarie di contributo risultano 
regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino, ad eccezione di n. 4 
Associazioni non ancora iscritte, che hanno provveduto a formalizzarne apposita richiesta 
trasmettendo la relativa istanza all’Ufficio competente del Gabinetto del Sindaco.  

Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero e che i 
soggetti beneficiari dei contributi in oggetto di cui sopra hanno presentato idonea dichiarazione 
di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010.    

Tutto ciò premesso, 
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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; 

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 integralmente richiamate, i 

seguenti contributi ordinari di cui all’art. 3 comma 1) del vigente regolamento n. 373: 
AVVISO N. 1 - MACROAREA 1 (EVENTI SPORTIVI) 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando, quale 
beneficiaria “Aero Club Torino” Asd con sede in Strada Berlia, 500 – 10100 Torino 
C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017 per l’organizzazione della 44^ edizione del 
“Trofeo Città di Torino di Volo a Vela” che si è tenuto dall’1 al 3 e dall’8 al 10 aprile 
2016; 

- Euro 18.934,66 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “CUS TORINO ASD” con sede in Via Paolo Braccini 1, 10141 Torino 
C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012, per l’organizzazione dell’evento “Just the 
Woman I Am” che si è tenuto dal 6 all’8 marzo 2016; 

- Euro 1.427,53 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL – COM. 
REG. PIEMONTE e VALLE D’AOSTA con sede in Via Giordano Bruno 191/1, 
10134 Torino, P.IVA: 01383101001 per l’organizzazione di “All Star Games 2016” 
tenutosi il 2 giugno 2016; 

- Euro 7.634,42 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY SU PRATO – COM. REG. 
PIEMONTE e VALLE D’AOSTA con sede in Via Giordano Bruno, 191/01 – 10134 
Torino, C.F.: 05291670585, P.IVA: 01384781009 per l’organizzazione dell’evento 
“Fasi Regionali di qualificazione degli Atleti ai Campionati Italiani di categoria” 
tenutosi dal 13 marzo al 15 maggio 2016; 

- Euro 5.750,38 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
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beneficiaria la Fed. It. Hockey–Comitato Regionale Piemonte con sede in Via 
Giordano Bruno 191 – 10134 Torino, C.F.: 05288960585, P.IVA: 01384511000 per 
l’organizzazione del “Torneo di Pasqua” di Hockey 5vs5 tenutosi il 26 marzo 2016; 

- Euro 2.112,34 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD Magik Dancing con sede in Via Boves, 3, 15121 Alessandria, C.F.: 
96031370065, P.IVA: 01889970065, per l’organizzazione del “Gold Master” di danza 
– ed. 2016 che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di Parco Ruffini il 1° maggio 
2016; 

- Euro 5.564,62 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “MiGames ASD” con sede in Via Morigi 1, 20123 Milano, C.F./P.IVA: 
08850060966 per l’organizzazione dell’evento “MiGames Torino” che si è tenuto dal 
14 al 19 giugno 2016; 

- Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD P.A.N.D.H.A. con sede legale presso Studio Commercialisti Dott. 
Durante, Via Perrone 4 – 10122 Torino, C.F/P.IVA: 05729160019 per 
l’organizzazione del 23° evento “Campioni allo Specchio” che si è tenuto il 9 e 10 
aprile 2016; 

- Euro 1.642,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “P.G.S. Reba Basketball A.Dil.” con sede in C.so Vercelli 206, 10155 
Torino, C.F.: 97663780019, P.IVA: 10763410015 per l’organizzazione del “1° 
Torneo Rebaudengo Basketball” organizzato tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2016; 

- Euro 3.896,80 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “ASD Polisportiva U.I.C.I. Onlus” con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 
63, 10128 Torino, C.F.: 9752426001 per l’organizzazione dell’XI edizione della 
manifestazione “Oltre la vista… Oltre la SLA”  che si è tenuta il 25 aprile 2016; 

- Euro 10.997,18 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria  l’ASD Ritmica Piemonte con sede in Via I. Vian, 3/10 – 10135 Torino, 
C.F.: 9783150012 per l’organizzazione del “Campionato Interregionale di Categoria 
Ginnastica Ritmica” svoltosi dal 9 al 10 aprile 2016; 

- Euro 4.679,06 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Società Scacchistica Torinese” con sede in Via Goito, 13 – 10100 
Torino, C.F.: 80099430011, P.IVA: 04402560017 per l’organizzazione, all’interno 
dell’evento “Scaccomatto 2016”, del “Festival di San Giovanni e Campionato Under 
20” che si è svolto dal 19 al 24 giugno 2016; 

- Euro 6.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino con 
sede in Via Nizza, 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA: 04379880018 per 
l’organizzazione della manifestazione “Vivicittà 2016” tenutasi il 3 aprile 2016; 

- Euro 5.900,76 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
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beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino con 
sede in Via Nizza, 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA: 04379880018 per 
l’organizzazione della manifestazione “Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica 
Maschile e Femminile” svoltasi dal 28 maggio al 5 giugno 2016; 

- Euro 9.624,91 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “Uno Mas Asd” con sede in Via Federico Tesio, 1 – 20151 Milano, C.F.: 
95019860634, P.IVA: 07654770630 per l’organizzazione della partita di pallanuoto 
World League Italia/Russia del 16 febbraio 2016; 

- Euro 4.867,21 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Balon Mundial Onlus” con sede in Via Faà di Bruno 2 – 10153 
Torino, C.F.:  97751080017, P.IVA: 11347730019 per l’organizzazione della X 
edizione del Torneo calcistico “Balon Mundial” tenutosi  in diverse date nel periodo 
dal 4 giugno al 17 luglio 2016; 

AVVISO N. 1 MACROAREA 2 (PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT) 
- Euro 7.333,26 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.C.S.I. – Comitato Provinciale di Torino 
con sede in Via Vernazza, 5 – 10136 Torino, P.IVA: 08130710018 per la realizzazione 
del progetto: “Homerun – La Palla oltre il muro” che si è svolto da gennaio a giugno 
2016; 

- Euro 1.267,06 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’“Asd F. Marino/F.C.A./Unicorno Style” con sede In C.so Taranto, 
104/B – 10100 Torino, C.F.: 97551630011, P.IVA: 09295720016 per la realizzazione 
del progetto “Sport accessibile ed inclusivo” che ha avuto luogo dal 1° marzo al 31 
luglio 2016; 

- Euro 19.650,40 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria  l’“Asd Polisportiva U.I.C.I. Onlus” con sede in C.so Vittorio Emanuele 
II, 63 – 10128 Torino, C.F.: 9752426001 per la realizzazione del progetto “Sport oltre 
le barriere” che si è svolto da gennaio a giugno 2016; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria  “Real Torino Hockey Club A.S.D.” con sede in Viale XXV Aprile, 52 – 
10133 Torino C.F./P.IVA: 08276210013 per la realizzazione del progetto “All 
Together – lo sport per tutti” svoltosi dal 1° gennaio al 30 maggio 2016; 

- Euro 3.756,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “Real Torino Hockey Club A.S.D.” con sede in Viale XXV Aprile, 52 – 
10133 Torino C.F./P.IVA: 08276210013 per la realizzazione del progetto “All 
Together in Summer” che ha avuto luogo dal 13 giugno al 30 luglio 2016; 

- Euro 1.361,72 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’“A.S.D. Ritmica Piemonte” con sede in Via I. Vian, 3/10 – 10135 
Torino, C.F.: 9783150012 per la realizzazione del progetto “Palestre a cielo aperto” 
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che ha avuto luogo dal 20 al 28 maggio 2016 e il 9 giugno 2016; 
- Euro 1.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiaria l’“A.S.D. Terzo Tempo” con sede legale in Via Canavere 41 – 10071 
Borgaro T.se C.F.  92043610010 per la realizzazione, da gennaio al 20 maggio 2016, 
del progetto “Nessuno Escluso”; 

- Euro 5.184,62 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’“A.S.D. Vertigimn” con sede in Via Gottardo 49 – 10155 Torino, C.F.: 
97663630016, P.IVA: 009458160018 per la realizzazione del progetto “Acro Teca” 
dal 1° marzo al 18 settembre 2016. 

AVVISO N. 1 - MACROAREA 3 (INIZIATIVE POPOLARI) 
- Euro 9.166,58 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Com. Prov. di Torino con sede 
in Via Po, 7 – 10124 Torino, C.F.: 97505050019, P.IVA: 10402380017 per 
l’organizzazione dell’evento “Corritalia 2016” che si è tenuto il 24 aprile 2016; 

- Euro 6.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’International Survival Association A.S.D. con sede in C.so Casale, 36 – 
10131 Torino, P.IVA e C.F.: 051118380012 per l’organizzazione dell’evento “Torino 
Eco-Dinamica” che si è tenuto dal 20 marzo al 28 ottobre 2016; 

- Euro 2.800,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’“Associazione Sportiva Ecodinamica ASD” con sede in Via Fabbro, 2 
– 10122 Torino,  P.IVA: 08909120019, per l’organizzazione della manifestazione “Le 
abilità ritrovate” che si è svolta dal 10 marzo al 30 luglio 2016; 

- Euro 5.625,83 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale Torino con 
sede in Via Nizza, 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA: 04379880018 per 
l’organizzazione dell’evento “Matti per il Calcio 2016” tenutosi il 26 maggio 2016. 

AVVISO N. 2 - MACROAREA 1 (ATTIVITÀ FISICA E/O MOTORIA E DEL TEMPO 
LIBERO CON FINALITÀ AGGREGATIVA E/O SOCIALE) 

- Euro 1.176,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.N.CO.S. Comitato Prov.le di Torino con sede in Torino, Via Principe Tommaso 
n. 18/bis, C.F. 08344920015 per l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Africa 
Cup 2016” che si è svolta dall’11 giugno al 31 luglio 2016; 

- Euro 1.786,40 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Autismo e Sport Onlus con sede in Torino, Via Condove n. 24, C.F. 
97764460016 per l’organizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “ Progetto atletica 2016/2017” che si svolge da ottobre 2016 a giugno 
2017;  

- Euro 2.280,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Centro Europa ’01 con sede in Grugliasco (To), Via Doppi Severino n. 18, 
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C.F. 97622950018 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “TORINOfitXall” che si svolge dall’1 novembre 2016 al 30 giugno 2017; 

- Euro 4.003,07 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. F. Marino/Unicorno Style con sede in Torino, Corso Taranto n. 104/b, C.F. 
97551630011 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “Sport accessibile ed inclusivo 2” che si svolge dall’1 agosto 2016 al 30 
giugno 2017; 

- Euro 9.337,53 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Real Torino Hockey Club con sede in Torino, Via XXV Aprile n. 52, C.F. 
08276210013 per la parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa denominata “All 
togheter II – lo sport per tutti” che si svolge dall’1 ottobre 2016 al 31 maggio 2017; 

- Euro 1.474,35 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Real Torino Hockey Club con sede in Torino, Via XXV Aprile n. 52, C.F. 
08276210013 per la parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa denominata “All 
togheter in line” che si svolge da ottobre 2016 a giugno 2017. 

 
BANDO 2 MACROAREA 2 – ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE 

- Euro 1.351,03 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’ACMOS con sede in Torino, Via Leoncavallo n. 27, C.F. 08480610016 per la 
realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa denominata “Sport per il 
cambiamento” che si svolge dall’1 dicembre 2016 al 30 giugno 2017; 

- Euro 3.147,30 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Torino, Corso Ferrucci n. 63/A, C.F. 
06183330015 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “Contrasto Elevato” che si svolge da settembre 2016 a giugno 2017; 

- Euro 6.188,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario la 
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta con 
sede in Torino, Via Giordano Bruno n. 191 pal 1, C.F. 05291670585 per la 
realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa denominata “Fasi 
regionali federali di qualificazione degli atleti ai Campionati italiani di categoria” che 
si svolge dall’1 agosto 2016 al 30 giugno 2017 in varie piste della città; 

- Euro 10.400,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Kolbe con sede in Torino, Via Monginevro n. 251, C.F. 06018510013 per la 
realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa denominata “Progetto 
Kolbe 6-20” che si svolge dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 presso varie palestre 
cittadine; 

- Euro 2.922,40 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Longboard Crew Italia con sede in Torino, Via Goffredo Casalis n. 35, C.F. 
97799060013 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
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denominata “Torino Night Ride” che si svolge dall’1 settembre 2016 al 29 giugno 
2017 presso parchi cittadini prevalentemente periferici in orario serale; 

- Euro 6.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Muyo Basket School con sede in Torino, Corso Trapani n. 53, C.F. 
97802780011 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “Muyo Basket School – Progetto Sport in periferia” che si svolge dal 12 
settembre 2016 al 30 giugno 2017; 

- Euro 551,28 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. + Sport 8 con sede in Torino, Via Principe Tommaso n. 37, C.F. 
97790150011 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “Crescere insieme attraverso lo sport; sport e formazione, sport e 
amicizia, sport e relazioni” che si svolge dal 19 settembre 2016 al 31 maggio 2017 
presso palestre e impianti della Circoscrizione 8; 

- Euro 3.138,87 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario la 
Torino Nuoto S.S.D. r.l. con sede in Torino, Via Filadelfia n. 232/5, C.F. 
07871080011 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “BenEssere in acqua: il nuoto è per tutti” che si svolge dal 15 settembre 
2016 al 30 giugno 2017; 

- Euro 2.130,64 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Total Sport con sede in Borgaro Torinese (To), Via Volpiano n. 7, C.F. 
09630380013 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “Insuperabili Academy Torino stagione 2016/2017” che si svolge dal 15 
settembre 2016 al 30 giugno 2017 presso l’impianto BSR di Grugliasco; 

- Euro 6.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge alla UISP (Unione Italiana Sport 
per Tutti) Com. di Torino con sede in Torino, Via Nizza 102, C.F. 97606970016 per la 
realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa denominata “Terzo 
Tempo” che si svolge da settembre 2016 a giugno 2017 presso la Casa Circondariale 
di Torino. 
AVVISO N. 2 - MACROAREA 3 (ATTIVITÀ ED EVENTI DI ALTO LIVELLO, 

ECCELLENZE SPORTIVE A RILEVANZA CITTADINA) 
- Euro 18.240,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 

l’A.S.D. Eurogymnica Torino con sede in Torino, Via Luini n. 116, C.F. 94528500013 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Campionato italiano di serie A2 di 
ginnastica ritmica” che si è svolta dall’1 settembre al 30 novembre 2016 in varie 
località italiane; 

- Euro 8.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Ginnastica Victoria Torino con sede in Collegno (To), Via Donizetti n. 8, 
C.F. 97508840010 per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Campionati italiani 
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assoluti di ginnastica artistica maschile e femminile e di trampolino elastico” che si è 
svolta dal 9 al 10 luglio 2016 presso il Palazzetto dello Sport Ruffini; 

- Euro 13.760,57 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Polisportiva UICI Torino Onlus con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele 
II n. 63, C.F. 97524260011 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 
dell’iniziativa denominata “Sport oltre le barriere” che si svolge da agosto 2016 a 
luglio 2017; 

- Euro 13.760,57 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
la Rari Nantes Torino S.S.D. a r.l. con sede in Torino, Via Murazzano n. 5, C.F. 
06112860017 per la realizzazione della parte riferita all’anno 2016 dell’iniziativa 
denominata “Rari Nantes Torino: 118 anni di nuoto sul territorio” che si svolge da 
agosto 2016 a giugno 2017 presso gli impianti natatori gestiti dalla società sportiva; 

- Euro 22.240,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiario 
l’A.S.D. Ritmica Piemonte con sede in Torino, Via Ignazio Vian n. 3/10, C.F. 
97583150012 per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Torneo Internazionale 
per club STELLE DI NATALE” che si è svolta dal 16 al 18 dicembre 2016 presso il 
Palazzetto dello Sport Le Cupole. 

 
 

AVVISO N. 1 - MACROAREA 1 (EVENTI SPORTIVI) – ULTERIORI PROGETTI 
- Euro 2.453,96 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria 

l’“APD DE COUBERTIN” con sede legale in via Bellardi, 96 10100 Torino, C.F.: 
97685440014, P.IVA: 10054920011 per l’organizzazione del “Campionato del 
Mondo di Tennis Service” tenutosi dal 27 giugno al 3 luglio 2016; 

- Euro 3.436,52 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria la 
“Nord Tennis Sport Club A.S.D.” con sede in C.so Appio Claudio 116 – 10146 
Torino, C.F./P.IVA: 10812240017, per l’organizzazione del “Trofeo Ma-Bo” di 
Tennis che si è tenuto dal 2 al 9 luglio 2016; 

- Euro 5.336,00 al lordo di eventuali ritenute di legge individuando quale beneficiaria 
“Time Out SSD a r.l.” con sede in Via Servais 200/3 – 10100 Torino, C.F.: 
97576270017, P.IVA: 07603700019 per l’organizzazione del “3° Open d’Italia 
Footgolf” iniziato a gennaio 2016 e conclusosi tra maggio e giugno 2016; 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione 
dei contributi ed all’impegno della relativa spesa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 53);  

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.   
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L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 63 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
             


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















