
Chi si può iscrivere?
requisiti

Dove mi posso iscrivere?
VALLIADI

www.valliadi.it

Come faccio ad iscrivermi?

certicato medico sportivo

documento d'identità 

ricevuta

Quando posso iscrivermi?
1 maggio

5 giorni prima della data

Riepilogo

LL’iscrizione sarà effettiva solo se i 3 documenti sono 
validi ed in seguito al versamento del contributo spesa 
pari a 10 euro.

D. 30/6 Basket 3x3 ed atleca Balme
D. 28/7 Hockey su prato e mountain bikeGroscavallo
D. 11/8 Calcio a 5/8  - Pallavolo - Dodgeball Usseglio
S. 07/9 Roller blade e ro alla fune Traves

GIORNO LUOGOATTIVITA’

Calendario gareIscrizioni

La storia

12 squadre 17 discipline

Alte Valli di Lanzo

900

cerimonia di chiusura
circa 1300 persone

dai 9 ai 16 anni
"VALLIADI™ 2020"
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Una scuola per Martina



Che cosa sono
Si tratta di un evento sportivo che vede gareggiare squadre di 
mini-atleti in rappresentanza di 4 macroaree appartenenti all’area 
delle Alte Valli di Lanzo. 
Le squadre saranno in rappresentanza di:   
- VAL DI VIU' (comprendente i comuni di Viù - Lemie - Usseglio);
- - MEDIA VALLE (comuni di Traves - Pessinetto - Mezzenile)                                                                 
- VAL D'ALA (comprendente i comuni di Ceres - Ala di Stura - Balme)                                                                              
- VAL GRANDE (comuni di Cantoira - Chialamberto - 
Groscavallo).

Partecipanti
Nella scelta dei requisiti di partecipazione, si è voluta dare particolare 

importanza al concreto legame con il territorio, così da garantire una 

vera e propria identità di ciascuna squadra. Pertanto possono 

partecipare alle gare coloro che sono nati tra l’ 1/01/2003 e il 
31/12/2010 e che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:
- - nati, domiciliati o residenti in uno dei Comuni considerati;

- villeggianti in case di abitazione o in strutture ricettive in uno dei 

Comuni considerati;

- proprietari di seconde case in uno dei Comuni considerati;

- gli di dipendenti pubblici o privati, proprietari, gestori e/o 

collaboratori di attività imprenditoriali;

- membri del nucleo familiare di un soggetto possessore dei requisiti. 

Dove si svolgono
CCome per l'edizione delle VALLIADI™ 2018, le attività si svolgono nel 

territorio delle Alte Valli di Lanzo di cui fanno parte i 12 
Comuni che compongono il Comprensivo dell’Istituto Scolastico locale 

ovvero Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, 

Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Pessinetto, Traves, Usseglio e Viù. 

Ancora una volta, vengono sfruttate le strutture presenti sul territorio, 

comprese quelle nuove ed appena ultimate come il nuovo campo da 

cacalcio di Usseglio, anche per farle conoscere ai numerosi turisti che 

avranno nuove motivazioni per poter frequentare le nostre vallate.

Attività 
Le attività sono:

1. Basket 3 x 3 
2. Atletica
3. Mountain bike  
4. Hockey su prato
5. 5. Calcio a 5 (o a 8)

Ente organizzatore
Si occupa dell’organizzazione dell’evento lo stesso ente che ha 

organizzato le VALLIADI™ 2018, ovvero il Comitato “O.D.V. 

(Olimpiadi delle Valli)”, coadiuvato dalle Proloco dei Comuni interessati  

e dalle Amministrazioni locali. 

6. Volley 
7. Dodgeball 
8. Roller blade
9. Tiro alla fune

Gli obiettivi
1.  Confermare il grande movimento ottenuto sul territorio delle Valli 

di Lanzo che ha incentivato ed incrementato il turismo ed il lavoro 
nei comuni coinvolti (+15% di presenze nel 2018);

2.2.  Sfruttare e far conoscere le strutture sportive presenti, 
comprese quelle nuove o "ristrutturate", sia a chi risiede sia a chi 

proviene da fuori;

3. Consolidare la rete di legami creatasi lo scorso anno tra le varie 
associazioni, favorendo durature collaborazioni tra di loro e tra le 

Amministrazioni, al ne di creare terreno fertile per progettualità 

comuni;

4.4. Promuovere il territorio, sfruttando l’evento come 
trampolino di lancio per far conoscere tradizioni, culture, paesaggi, 

prodotti tipici gastronomici e artigianali, storia e bellezza di questi 

luoghi.

SSi tratta di una manifestazione unica nel suo genere che vuole 
dimostrare il dinamismo di tali aree montane, spesso sottovalutate, 

ma con grandi capacità attrattive per la pratica dello sport all’interno 

di un ambiente unico e incontaminato.

AAttenzione particolare sarà data alla cultura della sostenibilità: gli 
sport previsti infatti sono praticabili senza l’uso di motori o energia 

(che non sia quella del corpo degli atleti). Per gli spostamenti tra le 

vallate e verso le strutture sportive, verrà fortemente incentivata la 

condivisione dei mezzi di trasporto, una sorta di “car pooling” tra 
atleti e pubblico dello stesso paese o di paesi vicini ed inoltre saranno 

messi a disposizione degli autobus o delle navette  che permetteranno 

un più un più facile raggiungimento delle località in cui si terranno le gare. 

Luoghi di svolgimento
La manifestazione si svolgerà in 3

domeniche e 1 sabato durante il periodo estivo:                                  

30/06: Balme                          
28/07: Groscavallo                                                                         
11/08: Usseglio               
07/09: 07/09: Traves 

Per info: 

Sito internet: www.valliadi.it
Pagina facebook: Valliadi
Instagram: valliadi
Indirizzo e-mail: info@valliadi.it

Venaria Reale

GroscavalloUsseglio

Traves

Balme


