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A tutti i circoli affiliati 

Torino, 6 marzo 2019 

KKEERRMMEESSSSEE  CCUULLTTUURRAALLEE  EE  SSPPOORRTTIIVVAA  

CCOORRRRIITTAALLIIAA  22001199  ––  ““LLIIBBEERRII  DDII……”” 

IInnssiieemmee  ppeerr  ii  bbeennii  ccuullttuurraallii  ee  aammbbiieennttaallii    

Gentile Presidente, 

anche quest’anno il Comitato Provinciale di Torino dell’AICS è lieto di invitare le Associazioni 
affiliate alla kermesse culturale e sportiva AICS “CORRITALIA – LIBERI DI…“ evento che si 
svolge a livello nazionale e che coinvolge per la sola città di Torino decine di migliaia di spettatori. 
 
La manifestazione, giunta alla XXVIII edizione, rappresenta la grande festa delle associazioni 
AICS, culturali, sportive, ricreative, con l’obiettivo di unirle idealmente nell'azione AICS per la 

promozione della cultura e dello sport per tutti,  per le libertà di espressione e di vita e 
per rilanciare il valore dell'attività associativa per l'inclusione sociale. 
 
Quest'anno ci teniamo a sottolinearti l'importanza della partecipazione del maggior numero di 
associazioni AICS,  non solo per l’azione promozionale della manifestazione che di solito coinvolge 
oltre 10.000 persone, ma per una ragione anche di sostegno e valorizzazione della vostra 
azione associativa e la conferma del sistema di benefici fiscali e amministrativi che la 
caratterizzano. 
 
Infatti, recenti disposizioni del CONI per quanto riguarda l'ambito delle Associazioni Sportive, 

sottolineano come elemento essenziale e discriminante per fruire dei riconoscimenti e 
dei benefici siano: 
 
1. la partecipazione delle Associazioni all'attività organizzata con e attraverso l'Ente 
affiliante, AICS, quale soggetto garante e in qualche modo certificatore dei requisiti, per 
l'iscrizione nei Registri; 
 
2. la promozione di attività a forte caratterizzazione sociale e inclusive e la relativa 
valutazione dell'impatto sociale come strumento di verifica dell'attività. 

 
Particolarmente significativo sarà quindi per tutte le associazioni poter dimostrare tutto ciò anche 
attraverso la partecipazione ad iniziative AICS come quella del 27-28 aprile. 

QUANDO E DOVE: 

SABATO 27 APRILE, dalle 16,30 alle 23:45, palco spettacoli Piazza Castello 

DOMENICA 28 APRILE, dalle 11:00 alle 19:00 – Piazza Castello, Piazzetta Reale e Via 
Roma (tra Piazza Castello e Piazza San Carlo) Torino.  
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TUTTE LE ASSOCIAZIONI AICS possono partecipare alla kermesse del 27 e 28 aprile 
con le seguenti proposte: 

SABATO 27 APRILE, dalle 16,30 alle 23:45, palco spettacoli Piazza Castello: 

- MUSICA LIVE (adulti, gruppi di livello avanzato di canto, band musicali) sul palco 
(10x14 m) E BALLI SOCIALI – lindy hop, rockabilly, jive… su palco/parterre 

DOMENICA 28 APRILE, dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 – Piazza 
Castello e Via Roma: 

1. Performances culturali e di danza sul palco in Pza Castello (10x14 m con copertura in 

linoleum) di massimo 8 minuti per ogni associazione:  

- yoga / tai chi / capoeira / arti marziali / ginnastica / varie dalle 11,00 alle 13 e dalle 

alle 16 alle 18,00 circa 

- danza, teatro, spettacoli vari, canto, under 14 (corsi principianti) dalle 14,00 alle 

16,00 circa  

- danza, teatro, spettacoli vari, canto, over 14 e corsi avanzati dalle 16,00 alle 19 circa 

- CONTEST DI DANZA “Sulle Ali della Libertà, 2^ edizione”, over 12, dalle 16,30 alle 18 

circa. 

 

2. Performances, workshop e lezioni aperte in piazza Castello e Via Roma, sul 
parterre, nelle varie aree allestite: 

- AREA FITNESS (moquette), con lezioni aperte di fitness, zumba, crossfit… 

- AREA DANZA/ANIMAZIONE (linoleum e service audio): animazione e balli sociali 

- AREA BENESSERE/OLISTICA APERTA AL PUBBLICO, CON LEZIONI PROVA PER TUTTI (tatami) 
per yoga, ginnastica dolce, tai chi, shiatsu, nordic walking…; 

- AREA ARTI MARZIALI (tatami 10x10m): dimostrazioni e lezioni aperte di tai chi, difesa 
personale, capoeira, judo, karate, aikido; 

- AREA GIOCHI E SPORT DELLA TRADIZIONE POPOLARE; 

- AREA MULTISPORT: per prove libere e tornei di calcio, tennis e football americano; incontri di 
flag football, street soccer; 

- AREA MOUNTAIN BIKE E CICLISMO 

- AREA CINOFILIA: con dimostrazioni e attività; 

- AREA CULTURALE MOSTRE / ESPOSIZIONE 

 
 

3. Laboratori creativi, artistici, educativi, di manipolazione – intrattenimento e 
animazione per l’area bimbi  

4. Mostre fotografiche, artistiche, workshop creativi/artistici, nell’area espositiva 
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5. Area subacquea, con mostre ed esposizioni 

6. CONTEST DI PATTINAGGIO FREESTYLE a cura dell’asd Torivoli, in via Roma 

7. Tornei di Basket 3 VS 3 in via Roma. 

 

DOMENICA 28 APRILE, dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 – Piazzetta 
Reale: 

TORINO AERIAL KONTEST, a cura dell’asd Vertigimn, competizione di TESSUTI E DANZA 

AEREA 

 

Le associazioni che intendono aderire al Corritalia con una performance/attività, 
devono farci pervenire i moduli allegati debitamente compilati entro il 10 aprile 2019, 
via mail a sport@aicstorino.it o via fax allo 011 2386387. 

 
Esigenze tecniche, di attrezzatura e materiale devono essere esplicitamente segnalate nel modulo 
di partecipazione, e potrebbero essere a carico dell’associazione, in caso di indisponibilità da parte 
dell’organizzazione. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
AICS – COMITATO PROVINCIALE DI TORINO 
Via Verdi 4  - Tel. 011 2386372  -  Fax 011 2386387 - sport@aicstorino.it 
 
In attesa di ricevere la tua eventuale adesione, ci è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti. 

Il Comitato AICS di Torino 
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