
 

 

PORTE APERTE ALLO SPORT 2020  

Sabato 19 e domenica 20 settembre torna a Pinerolo "Porte Aperte allo Sport", un'occasione per scoprire 

tutto lo sport del territorio. 

Novità: giunto alla ventesima edizione, l'evento raddoppia e si sposta in Piazza D'Armi e al Parco Olimpico. 

Le società sportive che desiderano prendere parte all'iniziativa possono iscriversi entro il 23 agosto 2020 

compilando l'apposito modulo. 

Sabato 19 e Domenica 20 settembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 si svolgerà la 20° edizione di "Porte 

Aperte allo Sport", iniziativa organizzata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Pinerolo. 

Quest'anno l'edizione di Porte Aperte allo Sport avrà una nuova dimensione in quanto - a differenza delle 

precedenti collocate in Piazza Vittorio Veneto - si svolgerà su due aree interamente dedicate allo sport: 

l'area del Parco Olimpico e Piazza d'Armi, due luoghi raggiungibili comodamente anche con la pista 

ciclabile. Anche gli impianti sportivi rimarranno aperti dando ai partecipanti l'opportunità di provare le varie 

discipline previa prenotazione. A causa delle nuove normative per evitare la diffusione del contagio da 

Covid-19, non saranno consentite esibizioni delle società sportive ma sarà possibile provare gli sport. 

Nel corso delle due giornate sarà possibile scoprire e provare gratuitamente numerose discipline: 

equitazione, danze varie, arti marziali varie/crossfit, hockey, pattinaggio di figura, shortrack, curling, nordic 

walk e fit wolking, tennis, fitness, pallavolo, bocce, calcio, tiro a segno, pallacanestro, percussioni, pilates, 

softair/tiro dinamico, ultimate frisbee, sci e snowboard, ginnastica, yoga, pesistica, tiro con l'arco, atletica, 

attività natatorie, scherma, mountainbike, attività per diversamente abili, ginnastica artistica, parkour, 

circo. 

Potranno aggiungersi altre attività sportive e l'elenco dettagliato verrà aggiornato sulla pagina Sport del sito 

del Comune di Pinerolo dove saranno fornite le informazioni per la partecipazione. 

Le società sportive che desiderano prender parte all'iniziativa devono compilare il modulo di adesione e 

inviarlo via mail all'indirizzo sport@comune.pinerolo.to.it entro il 23 agosto 2020. 

Informazioni: 

Nicola Ruocco, Istruttore Amministrativo Ufficio Sport 

Servizio Istruzione Politiche Culturali Turismo e Sport del Comune di Pinerolo 

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 10064 Pinerolo 

recapiti ufficio: tel 0121 361272 - fax 0121 361354 

sport@comune.pinerolo.to.it 

 


