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COMUNICATO,	14	SETTEMBRE	2021	
	

PORTE	APERTE	ALLO	SPORT	2021	
	
Sabato	18	e	domenica	19	settembre	 torna	a	Pinerolo	"Porte	Aperte	allo	
Sport",	un'occasione	per	scoprire	l'offerta	sportiva	del	territorio.	
-------------	
Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021 si svolgerà la 21° edizione di "Porte Aperte 
allo Sport", iniziativa promossa dall'Assessorato allo Sport del Comune di Pinerolo 
realizzata in collaborazione con l'Associazione Life di Pinerolo che gestirà e curerà 
l'evento e il suo svolgimento. 
 
L'apertura di tutti gli impianti sportivi comunali è prevista sabato 18 settembre dalle 14:00 
alle 20:00 e domenica 19 settembre dalle 10:00 alle 19:00. 
Domenica 19 settembre dalle 10:00 alle 19:00 inoltre Piazza Vittorio Veneto e Parco della 
Pace saranno interamente dedicate allo Sport. In Zona Olimpica ci sarà un mercatino 
dell'usato sportivo, oltre a tante altre attività sportive che presenteranno i loro servizi al 
Parco della Pace.  
 
Nel corso delle due giornata sarà possibile scoprire e provare gratuitamente numerose 
discipline: danza del ventre, power yoga, baby belly dance, pilates, yoga, danze 
caraibiche, bachata, danzatricità, kickboxing, reggaeton, break dance, hip hop, hockey su 
prato, rugby,fitness, pole dance, spinning, arti marziali, calcio, pallavolo, atletica, calcetto, 
frisbee,kung fu, sanda, bocce, scacchi, acrobatica, judo,attività acquatiche, discipline 
orientali, nordic walking, ciaspole, ginnastica, nuoto, pattinaggio su ghiaccio, 
hockey,curling, tiro con l'arco, calcio a 5, tennis, padel, pallavolo, karate, bridge, crossfit, 
pallacanestro, sci alpino, aikido, tai chi, chanbara, tai chi chuan, shaolinquan, danza 
classica, danza moderna, jazz, musical, ginnastica artistica, parkour, circo, acrobazia 
aerea, ginnastica terza età,ciclismo, tango, cheerleader, danza sportiva, pallavolo, 
scherma, arrampicata sportiva, equitazione, atletica, calisthenics, nordic walking, 
fitwalking, escursionismo, pesistica. 
 
Le aree sono raggiungibili comodamente con la bici o con i monopattini utilizzando la pista 
ciclabile. Inoltre solo domenica 19 sarà a disposizione un trenino che effettuerà corse in 
tutta la giornata dalle 10:00 alle 19:00. Ogni corsa avrà il costo di un gettone da pagare 
direttamente al gestore del trenino. 
 
Per informazioni e iscrizione rivolgersi direttamente a: 
LIFE Associazione Culturale Sociale 
V.le Grande Torino, 1 
10064 PINEROLO (TO) 
TEL: 392 334 58 52 - 345 118 98 16 
MAIL: assoc.life@gmail.com 
PEC: life.associazione@rwpec.it 
 


