
per informazioni
Comitato Parco Dora
via Capua 14, Torino
tel. 011 19717688
comitatoparcodora@comune.torino.it

corso di pattinaggio
Safa Speed

info: Marco Santangelo 3930048195 

info: Marco Lascala 3287115008

www.safaspeed.com

mail: skateboardingtorino@gmail.com

ore 21.00

ore 17.00

Corso di pattinaggio a rotelle base e avanzato per adulti e per famiglie; oltre al pattinaggio velocità, 
esiste inoltre la possibilità di frequentare un corso di pattinaggio freestyle. L’Associazione è in grado di 
fornire i pattini per chi voglia frequentare i corsi, ma sia sprovvisto dell’attrezzatura.  

corso di skateboard
Skateboarding Torino

info: Matteo Burzio 3930048195 

Corso di skateboard su rampa per tutti i livelli di preparazione; il corso si svolge presso la rampa presente 
nel Parco Dora (Area Vitali), sotto la tettoia dello strippaggio.

corso di pattinaggio
Urban Roller

ore 20.00
(fino alle 23.00)

(fino alle 22.00)

(fino alle 18.30)

tutti i 
  venerdì

www.ridersaccademy.it
Facebook: FB RIDER’S ACADEMY-ITALY
telefono: 366 4404756  oppure 3356765380

ore 17.30
corso di skateboard

All Riding 

info: Alessio Vivanet (alessio.vivanet@gmail.com)

Corso di skateboard su rampa e strutture per tutti i livelli di preparazione,  sotto la guida di istruttori 
qualificati; in caso di partecipazione alle lezioni è necessario confermare la propria presenza via sms 
almeno 48 ore prima di ogni lezione allo 3356765380.

(fino alle 19.30)

tutti i 
  giovedì

L’Associazione ha lo scopo di promuovere il pattinaggio in linea come forma di mobilità cittadina 
alternativa a impatto zero e organizza inoltre corsi di pattinaggio base, avanzato e freestyle; quest’ultimo 
in particolare si compone di varie specialità tra le quali lo Styleslalom, lo Speed, l’High Jump ed il Rollercross.  

a partire dal 9 maggio

ore 15.00
urban futsal

Gruppo Abele

info: mail:  giovani.strada@gruppoabele.org

Partita di calcio a 5 per ragazzi, inserita in un torneo di diverse giornate in diversi campi ad accesso libero 
della zona Madonna di campagna-Borgo Vittoria. L’attività fa parte del progetto di educativa di strada 
“Stradivaris”, attivo dal 2008 nei quartieri Madonna di Campagna e Borgo Vittoria.

(fino alle 20.00)

martedì
14 maggio

mail: info@giannonesport.com
ore 7.00

circuit training
info: tel: 0114379381

Percorso ginnico con esercizi muscolari alternati a brevi tratti di corsa o cammino. Partenza dalla Cartiera 
di via Fossano 8, percorso all'interno del Parco Dora.

(fino alle 8.30)

Giannone Sporttutti i 
  martedì e
venerdì

mail: ipattinaggio_skatingdora@email.it
facebook: https://www.facebook.com/skatingdora.torino

ore 17.30

pattinaggio artistico
info: tel: 338-4090411

A partire dall'età di 5 anni, corsi di avviamento e perfezionamento di pattinaggio artistico a rotelle su 
pattini tradizionali.

(fino alle 20.00)

Skating Doratutti i 
  martedì e
giovedì

Festa dello Sport
aspettando Torino 2015...

info: Comitato Parco Dora  01119717688
mail: comitatoparcodora@gmail.com
internet: www.comune.torino.it/comitatoparcodora
blog: comitatoparcodora.wordpress.com

In attesa delle celebrazioni per "Torino 2015: Capitale Europea dello Sport" , tantissime Associazioni 
Sportive del panorama Torinese si danno appuntamento al Parco Dora per due giornate di festa e sport: 
potrai scegliere tra le tante proposte messe in campo dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva, 
dalle associazioni e dalle società e provare gratuitamente tanti diversi sport, oppure assistere alle 
dimostrazioni e agli spettacoli in programma.

dalle ore 9:00

sabato 11 e
domenica 12
maggio


