Comitato Regionale Piemonte
Il Presidente

Progetto per cui si richiede il patrocinio oneroso dell’Ente Regione Piemonte
SPORT E CULTURA: CONVEGNO PER IL 25° ANNIVERSARIO
DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S.I.
Ricorre quest’anno il 25° anniversario della fondazione dell’Ente di Promozione Sportiva ASI,
oggi una realtà consolidata e di grande presenza il Piemonte, in particolare nella città
metropolitana di Torino dove è il primo Ente per numero di associazioni affiliate.
Tra le varie manifestazioni per la celebrazione di questa importante ricorrenza, il Comitato
Regionale Piemonte chiede il patrocinio oneroso dell’Ente Regione Piemonte per
l’evento conclusivo e cioè per il convegno ASI “25 anni di storia dello sport in
Piemonte”.
Data dell’evento: 28 settembre 2019
Luogo: Hotel Atlantic – Borgaro T.se
Tipologia di evento: è un evento straordinario, pertanto diverso dall’attività ordinaria di
funzionamento dell’ASI Comitato Regionale Piemonte, finalizzato alla promozione dei valori
dello sport con particolare valenza culturale e sportiva, rappresentata dalla celebrazione
della lunga e ricca storia dell’ASI nella nostra regione.
Si tratta di un evento aperto al pubblico. E’ in programma la partecipazione di numerosi
ospiti dal mondo dello sport e della politica che hanno contribuito a far crescere la cultura
dello sport nella nostra regione e che hanno trovato in ASI un interlocutore valido, preparato
e determinato a difendere e promuovere i valori dello sport di base.
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PROGRAMMA
•

Accoglienza e saluto del Presidente Regionale e del Presidente Nazionale

•

Interventi degli ospiti provenienti dal mondo della politica e dello sportiva

•

Proiezione del cortometraggio sulla storia dell’ASI realizzato dall’ASI Nazionale

•

Consegna delle benemerenze alle società sportive storiche che hanno contribuito a
dare lustro all’ASI

•

Esibizioni delle eccellenze sportive e culturali dell’ASI Piemonte (tra cui la danzatrice
di livello internazionale Aziza)

•

Rinfresco offerto dal Comitato Regionale Piemonte.

INVITATI ISTITUZIONI
•

Presidente Nazionale dell’ASI

Sen. Claudio BARBARO

•

Direttore Generale dell’ASI

Dott. Diego MAULU

•

Presidente CONI Regionale

Prof. Gianfranco PORQUEDDU

•

Presidente Regione Piemonte

Dott. Alberto CIRIO

•

Assessore allo Sport Regione Piemonte Dott. Fabrizio RICCA

•

Assessore

Dott. Andrea TRONZANO

•

Consigliere Regionale

Dott. Maurizio MARRONE

•

Deputato alla Camera

ON. Augusta MONTARULI

•

Senatrice al Senato

Sen. Marzia CASOLATI

•

Sindaco Città di Torino

Dott.ssa Chiara APPENDINO

•

Assessore allo Sport Città Torino

Prof. Roberto FINARDI

•

Capo Gruppo al Comune 5 Stelle

Dott. Marco CHESSA

•

Sindaco di Borgaro

•

Assessore allo Sport Comune di Borgaro Sig. Fabrizio Chiancone

Dott. Claudio Gambino

Associazioni Sportive Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana)
Comitato Regionale Piemonte – C.so Giulio Cesare, 196/D TORINO 10155
tel/fax +39 011.2673156 Cell. 339-4452914 – CF 97595420015
www.asinazionale.it – www.asitorino.it - E-mail presidenza@asi-piemonte.it Pec asi-piemonte@pec.it

Comitato Regionale Piemonte
Il Presidente

ALTRI INVITATI
Tutti i Comitati Provinciali ASI in Piemonte
Tutti i Dirigenti del Comitato Regionale
Tutte le Società e Circoli affiliati all’ASI in Piemonte, loro dirigenti, tecnici e soci.
STAMPA E TV
Sono invitati all’evento anche i giornalisti dei mass media locali.

ALTRE INFORMAZIONI
Coerenza con il bando
Si tratta di un evento occasionale, aperto al pubblico e fortemente improntato sulla
promozione dei valori dello sport e benessere.
Si prefigge di valorizzare la cultura dello sport in termini di benessere psico-fisico,
realizzazione dei propri talenti, modalità di aggregazione sociale e spinta al progresso civile.
Il convegno, nel celebrare l’impegno di tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nella crescita
dell’Ente, si propone anche come un momento di coinvolgimento delle personalità politiche
e sportive chiamate a confermare il loro impegno in favore delle asd che promuovono lo
sport di base presso ogni fascia della popolazione, anche e soprattutto le fasce più deboli e
disagiate.
Nello stesso tempo mira a mettere in evidenza le eccellenze raggiunte in tanti anni di
dedizione per dare il giusto riconoscimento a chi vi ha conferito le proprie energie con
tenacia e impegno.
Rilevanza territoriale
Pur essendo promosso dal Comitato Regionale Piemonte, la presenza di ospiti e relatori di
caratura nazionale e internazionale ne fanno un evento di livello per lo meno nazionale.
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Il logo del Consiglio Regionale sarà presente sulla locandina e sugli inviti, nonché in sala ben
visibile. Comparirà anche negli articoli sul mensile a diffusione nazionale “Primato” e sul sito
dell’ASI Nazionale. La presenza della stampa e delle tv locali offriranno ulteriore visibilità.
Affidabilità del soggetto proponente
Il Comitato Regionale Piemonte ASI è ben conosciuto per aver realizzato molte iniziative col
patrocinio della Regione Piemonte e per aver partecipato a numerosi bandi, sempre con
relazioni e rendicontazioni impeccabili.
Congruità dei preventivi di spesa preventiva
Forti della nostra esperienza nell’organizzazione di convegni e incontri formativi (una decina
ogni anno), possiamo stimare con grande accuratezza le spese necessarie.
Rapporto con il territorio
L’ASI è, per numero di associazioni culturali e sportive affiliate, il terzo ente in Piemonte e il
primo della città metropolitana di Torino. Al Comitato Regionale si affiancano Comitati
Provinciali in sette provincie piemontesi.
Promozione e valorizzazione, anche in chiave turistica, del patrimonio culturale
piemontese.
Il meglio della cultura sportiva piemontese sarà ampiamente rappresentata da atleti e artisti
di particolare rilievo che si esibiranno nelle rispettive specialità.
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