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"ASPETTANDO LE OLIMPIADI 2004" 

Programma di Educazione Olimpica, dal 09 al 13 Agosto 2()04. 
SPORTFORMA, Centro di Avviamento allo Sport. 

"Patrocinio del Comitato Provinciale C.O.N.I. di Torino'~ 

A 5 giorni dall'apertura della XXVIII Olimpiade, che si svolgera ad Athene, 
1' Associazione Pol~sportiva SPORTFORMA, Centro di Avviamento allo Sport 
CONI, organizza, una settimana didattico-sportiva fondata sui Valori "trasmessi dallo 
spirito dei giochi. 

11 programma di educazione Olimpica, coinvolgera giovani . e i giovanissimi 
rispettivamente per le seguenti fascie di eta: 10-12 anni e 6-9 anni, 1 'ob biettivo sara di 
familiarizzare la gioventu ai giochi Olimpici e alla loro storia per fare conoscere i 
valori dell'Olimpismo (la solidarieta, il rispetto, il "fair play", la gioia, l'amicizia) 
attraverso la pratica dello Sport. 

11 programma iniziera, e si terra prevalentemente presso la sede dell' Associazione 
Sportforma corso Principe Oddone 92 bis, da lunedi 9, sino a venerdi 13 agosto, 
giomo in cui tutti, grandi e piccini, si ritroveranno nella sala convegni per guardare 
insieme la Cerimonia di Apertura dei giochi olimpici di Athene su Maxi-Schermo . 

••• in Agosto 2004, ••• dopo estate ragazzi •••• 
A 5 giorni dall'apertura delle Olimpiadi 2004 di ATENE, 

Sportforma, organizza per i giovani (6·12annt), 

un programma didattico-sportivo 
fondato sui Valori trasmessi 
dallo Spirito dei giochi : 
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Torino • corso Principe Oddone, ~2bis 
info al numero 011 2307011 - iscrizioni direttamente presso Ia segreteria Sportforma. 
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"ASPETTANDO LE OLIMPIADI" - PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 

LUNEDI 09 AGOSTO : LO SPIRITO DI SQUADRA, GIOCHI DI GRUPPO. 

08.30 /09.00: Accoglienza presso la sede dell'associazione Sportforma. 

09.00 / 10.30: La storia delle olimpiadi antiche. 
• Distribuzione materiale didattico per classe di eta (source :programme pedagogique 

du musee olympique, Lausanne.) affinche i giovani inizino a riflettere, immaginare, 
disegnare ... pattecipare. 

• Tutti fuori intomo agli "Ulivi" dell'ingresso Sportforma per parlare del "Kotinos": 
una corona intrecciata con rami di ulivo, premio dei vincitori delle prime Olimpiade, 
simbolo storico della citta di Atene. 

• Si ritorna nella sala convegni per parlare della vittoria di "Pelee", il Lottatore e primo 
vincitore della storia delle Olimpiadi. 

10.30 111.30: Nella palestra di Iotta: 
• i primi passi di questo sport, il piu antico. 
• Un po' di corsa e un po' di capriole per riscaldarsi. 
• Perche si chiama Lotta Greco-Romana? 

o I greci lottavano a terra, ..... un po' di esercizi a terra. 
o I romani lottavano in piedi ...... un po' di esercizi in piedi. 

11.30 /12.00: Pranzo a sacco all'aperto, sui grande terrazzo dell'impianto sportivo. 

12.00/14.00: Ia squadra intera gioca a lottare, con il nostro caro presidente Guido CARLI, atleta di 
Lotta greco romana, vincitore della coppa ltalia 2001 , con Vincenzo Pira attuale atleta 
dalla nazionale di ritorno dal Trofeo Milone, e con altri atleti di alto livello che si 
renderanno disponibili. 

14.00114.30: Aspettando i genitori, ... siamo in palestra, per favore parliamo, gridiamo, -
scherziamo, sfidiamoci, confrontiamoci, e diventiamo veri amici! A do:rnani! 
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-~ COM ITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE 01 TORI NO 

C.O.N.I. c. P. di Torino -Corso Stali Uniti, 10 - 10128 Torino - Tel. 011.53.14.36/011.54.64.90 - Fax 011 .54.98.44 - e-mail: to rino@coni.it 

Segreteria 
Prot.: g 8' /FB/LDG 

Torino 23 Luglio 2004 

Egr. Presidente 
della A.S. SPORTFORMA 
Corso Principe Oddone 9 2/bis 
10152 Torino 

Oggetto: concessione patrocinio. 

In considerazione dell'importanza che ricopre nell'ambito 
socio culturale e sportive Ia manifestazione che sara da Voi 
organizzata denominata "Aspettando le Olimpiadi 2()04" siamo 
onorati di concedere il patrocinio di questo Comitate Provinciale 
C.O.N.I. di Torino. 

A tal fine, sui materiale relative all'iniziativa , do vra essere 
riportata Ia dizione "Patrocinio del Comitate Provinciale C.O.N.I. 
di Torino". 

-· 
Formulando i migliori auguri per il successo della 

manifestazione, e gradita l'occasione per inviare i J>iil cordiali 
sal uti. 

II Presidente 
E izio Bittner 
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Aspettando le olimpiadi 2004 

Patrocinio del Comitato Provincials C.O.N.I. di Torino 

A TUTTI GLI A TTORI DEL MONDO SPORTIVO TORINESE 

INVITO ALLA DIFFUSIOWE DELL '/NIZIATIVA 

Mi ricollego ad una lettera da me ricevuta dal presidents del comitato pr()vinciale Fabrizio 

Bittner e indirizzata come Ia presente a tutti gli attori del mondo sportive piemontese, era 

un'invito per un convegno che avrebbe dovuto essere motivo di riflessione per verificare 

l'adeguatezza della proposta motoria e sportiva nei confronti dell'infanzia e creare i 

presupposti per una diffusions capillare del "movimento". 

A 60giorni da tale convegno, ho deciso di proporre il programma d idattico sportivo 

"Aspettanto le Olimpiadi 2004". 

L'idea e di raccogliere ed ospitare il maggior numero possibile di giovani e giovanissimi 

che rimarranno a Torino dal 9 al 13 Agosto, per fargli vivere un'attesa di cinque giorni 

fatta di Sport, giochi, racconti e principi "Decoubertiniani", che terminera con Ia Cerimonia 

di Apertura dei Giochi Olimpici di Athene 2004. 

Non vi sono risorse economiche per tale evento, nonostante tutto Ia POLISPORTIVA 

SPORTFORMA, mettera a disposizione le proprie palestre e Ia sala convegni dove si 

svolgeranno le lezioni, il MUSEO OLIMPICO Dl LOSANNA fornira materials didattico, 

gadget e parte dei premi previsti per 50 bambini, il Comitate Regionale della 

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA portera un campione olimpionico, il Comitato 

provincials deii'ASSOCIAZIONE ITALIANA CUL TURA SPORT sta gia promuovendo Ia 

notizia affinche raggiunga le famiglie dell' "estate ragazzi", .... 

So no sicuro che molti altri collaboreranno per Ia crescita dell'iniziativa, che si diffondera 

a seconda della vitalita e della solidarieta di tutti i colleghi che, come me, hanno fatto 

dello Sport una ragione di vita e che tutti i giorni tramandano i Valori che ci ha regalato. 

GUIDO CARLl 



, •• ,., .. -.:.11 

.•. in Agosto 2004, ... dopo estate ragazzi .... · 
A 5 giorni dall'apertura ·'delle Olimpiadi 2004 di ATENE, 

Sportforma, organizza __ per i giovani (6-12anni), 

un programma didattico-sportivo 
fondato sui Valori trasmessi 
dallo Spirit.o dei giochi : 
Lunedl 09 agosto: LO SPIRfrO Dl SQUADRA, GIOCHI Dl GRUPPO I 
08.30110.30: P1erre De Coubetlin taceonlala sto/18 de1 g1och1, nne no, creo, disegno .. 
10.30111.30' 18 Lolta,lo SPort pit) ant/co, i m1ei prim1 pass1, 
12.00114.00: con Ia mia squedta, gioco a foliate. 
Martedl10 agosto: IL GIOCO, LO SPIRfrO DICOMPCTIZIONEI 
08.30111.30' etle scoperte del simboli olimpici. 
12.00/14.00: minf.gere: g1ochiemo come1 grand/ atlel1 ol1mp1c1 
Mercoledl11 agostD: LO SPORT E' UN GIOCO CON DELLE REGOLE. IL " FAIR-PLAY"! 
08.30111.30: Lealla,tispetto, uguagllanza, am1CiZ1e,pace, fratemila deipopolr rolimp1smo 
1 2.00114.00· L'inglese Queensbuty cteo te tegote per unetotte me no viotenta. il pug1leto. 
G/ovedl12 agosto: GLIATLCTI E LE EMOZIONII 
08.30110 30 un ellela olimpiomco sera con noi! 
10.30111.30: ecco te emozioni che denno le pelle d'oce ! 
1'.!.00113 30' Pugilato, le noble ert.. salgo su un t ing olimpiomco, coma un cemp1one! 
13.30!14.00: le m1e emoZioni d'allele! 
Venerdl13 agosto: CEREMONIA Dl APERTURA DEl GIOCHI OLIMPICI Dl ATENE! 
08.30110.30. i noslti gioch(, ta nostre festal 
10.30113 oo· te nostre otimp1ad1! 
13 00114.00: parleclpate, pervmcere · sulpodlo perle m11daglle 1 
IN SERATA: ci ntroviemo tulli ella SPORTFORMAper guerdere su M/.!XISOHERfo/0 
Ia ceremonia diapetlura del QIOChi delle XXVIII OLIMPIAOE 
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Torino -i"corso Principe Oddone, 92bis 
info al numero 011 2307011 - iscrizion i direttamente presso Ia segreteria Sportforma. 

@mail ricevuta dal Comitato lnternazionale Olimpico : 

Chere Madame, 

M. David Vuillaume m'a remis le mail concernant votre manifestation Sportforma. 
Afin de pouvoir recompenser les vainqueurs des competitions, je vous fais parven ir le materiel 
suivant: 

• 50 stylos bille bleu Logo Musee Olympique 

• 50 autocollants Musee Olympique 

• 5 sac a dos Pyrsos, mascotte du Musee Olympique 

• 5 Mascottes en peluche du 

• 1 0 pin's Pyrsos 

• 3 affiches Musee Olympique 

En esperant que vous pourrez faire bon usage de ces prix, je vou~ souhaite beaucoup de succes 
et espere avoir le plaisir de vous recevoir bientot au Musee Olympique Lausanne. 
Nous avons beaucoup d'enfants d'ltalie que viennent visiter notre site et profiter des divers 
programmes pedagogiques qui leur sont offerts. 
Avec mes meilleures salutations 
Nicole Dumuid 

- . 
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LA STAMPA w8b * -. 
sport news high tech borsa rubric he speciali editoriali 

tOrinOSette Articoli scelti per voi 
A SPORTFORMA . 

Le rubriche di TorinoSette: 
La settimana 
II pensiero debole 
Vicini e lontani 
Mistic Turistic 
Torino Set 
Muri & Duri 
Cattive ragazze 
Sportineria 
Sui filo della memoria 
Storie di citta 
Parole 
Metaphysical Club 

t Web Mistress 
t Internet News 
t Pappamondo 
t II ghiottone errante 
t Gusti e disgusti 
• Musei in Provincia di Torino 
• llocali al telefono 
• Mappa delle radio torinesi 
t Alcune radio online 
• Chiese di Torino online 
Altre rubriche da Torino: 
t TORINO LAVORO 

Aspettando Atene 2004 
Oalunedl9 a venerd113 asosto per I bambini 
glochl e spon per comprendere le Olimpiadio 
dl Luca lndemlnl 
6 agosto 2004 

Venerdi 13 i Giochi Olimpici riapprodano Ia dove ebbero origine 
nella notte dei tempi. La Fiaccola e sempre piu vicina alia meta e lo 
spirito olimpico cresce lentamente in tutti gli amanti dello sport, con 
Ia s maiuscola. Per contagiare anche i bambini e trasmettere loro i 
valori della solidarieta, del fair-play e dell'amicizia, l'associazione 
sportiva Sportforma , con il patrocinio del Coni Provinciale, 
organizza «Aspettando le Olimpiadi 2004», manifestazione 
didattico-sportiva rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni. 

Da lunedl 9 a venerdi 13, dalle 8,30 aile 14, negli spazi di 
Sportforma (corso Principe Oddone 92 bis), i bambini, attraverso il 
gioco e lo sport, apprenderanno Ia storia e i simboli dei Giochi, si 
misureranno in vere e proprie gare, incontreranno diversi 
personaggi del mondo sportive, tra cui il famoso Francesco Musso, 
medaglia d'oro aile Olimpiadi di Roma. 
Lunedl 9 protagonista clo spirito di squadra - giochi di gruppo», in 
apertura Pierre De Coubertain racconta Ia storia dei giochi; martedi 
10 con «II gioco: lo spirito di competizione» spazio ad una mini-gara 
tra i piccoli atleti; mercoled111 si affronta il tema «Lo sport e un 
gioco con delle regole: il fair-play» e sara l'occasione per conoscere 
le regole del pugilato create dall'inglese Queensbury. 
Giovedi 12 spazio a cGii atleti e le emozioni» con Ia presenza di un 
atleta olimpico; infine venerd113 s i chiude con Ia «Cerimonia di 
apertura dei Giochi Olimpici di Atene»: sara l'occasione per 
festeggiare e in serata nella sala convegni del centro si potra 
seguire su Maxischermo lo svolgimento della cerimonia. 

Cinque giomi di emozioni, di sport e di amicizia, una grande 
occasione per tutti gli adolescenti rimasti in citta. Le iscrizioni sono 
aperte presso Ia sede dell'associazione Sportforma in corso 
Principe Oddone 92bis o telefonando al numero: 011/2307011 . 
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Aspettando Atene 2004 
Da luned19 a venerd113 agosto peri bambini 
giochi e sport per comprendere le Olimpiadi 

NERD I 13 i Giochi Olimpi
'ri riapprodano la dove ebheW ~ origine nella notte dei 
tempi. La Fiaccola e sempre piu 
vicina alla meta e lo spirito 
olimpico cresce lentamente in 
tutti gli amanti dello sport, con 
la s maiuscola. Per contagiare 
anche i bambini e trasmettere 
loro i valori della solidarieta, del 
fair-play e dell'amicizia,l'associa
zione sportiva Sportforma, con il 
patrocinio del Coni Provinciale, 
organizza «Aspettando le Olimpi
adi 2004», manifestazione didat
tico-sportiva rivolta ai bambini 
dai 6 ai 12 anni. Da lunedi 9 a 
venerdi 13, dalle 8,30 alle 14, 
negli spazi di Sportforma (corso 
Principe Oddone 92 bis), ibambi
ni, attraverso il gioco e lo sport, 
apprenderanno la storia e i sim
boli dei Giochi, si misureranno in 
vere e proprie gare, incontreran
no diversi personaggi del mondo 
sportive, tra cui il famoso France
sco Musso, medaglia d'oro alle 
Olimpiadi di Roma. Lunedi 9 
protagonista c:Lo spirito di squa
dra - giochi di gruppo», in apertu
ra Pierre De Coubertain racconta 
la storia dei giochi; martedi 1 0 
c~>l;t «ll gioco: _lo spirito di_c~mpe
tiZlone» spaz1o ad una lllllll-gara 
tra i piccoli atleti; mercoledi 11 
si affronta il tema c:Lo sport e un 
gioco con delle regole: il fair
play» e sara l'occasione per cono
scere le regole del pugilato create 
dall'inglese Queensbury. Giovedi 

I cerchi simbolo delle Olimpiadi disegnati da un bambino 
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12 spazio a «Gli atleti e le emozio
ni» con la presenza di un atleta 
olimpico; infme venerdi 13 si 
chiude con la c:Cerimonia diaper
tura dei Giochi Olimpici di Ate
ne»: sara l'occasione per festeg
giare e in serata nella sala conve
gni del centro si potra seguire su 
Maxischermo lo svolgimento del
la cerimonia. Cinque giorni di 
emozioni, di sport e di amicizia, 
una grande occasione per tutti 
gli adolescenti rimasti in citta. 
Le iscrizioni sono aperte presso 
la sede dell'associazione Sportfor
ma in corso Principe Oddone 
92bis o telefonando al numero: 
011/2307011. 

Luca lndemini 


