
 

 

                          PROGETTO E PROGRAMMA 

 

SporTer 2021 si inserisce di prepotenza in un programma di eventi denominati 
OULX VIVA 2021 (http://www.lebaite.com/cms/it/oulx-viva-2021) 

 che prevede oltre 40 appuntamenti in meno di 60 giorni. 

Perché SporTer ?  La risposta scaturisce spontanea da tutte le idee in mente agli 
organizzatori: 

SporTer  2021 è la presentazione di tutto lo SPORT DEL TERRITORIO DELLA 
ALTA VALLE DI SUSA. 

Dopo un periodo triste e difficoltoso affrontato da tutti i settori sportivi , socio 
economici e culturali del territorio , L’Amministrazione di Oulx ha voluto 
proporre  due giornate di “AVVICINAMENTO E SCOPERTA” dello sport attuabile 
nel territorio della alta Valle di Susa. 

L’ organizzatore ed ideatore dell’evento Alain Allemand , assessore al turismo e 
commercio del comune di Oulx , insieme a tutti i suoi fidatissimi collaboratori e 
colleghi  amministratori dichiara : 

“sono stati tempi duri per lo sport ed il Nostro amato territorio, restrizioni forse 
eccessive, hanno letteralmente messo in ginocchio l’anima economica e sportiva 
della nostra Valle, l’idea che ha fatto nascere SporTer è sostanzialmente quella di 
promuovere e pubblicizzare tutte le attività estive ed invernali attuabili sul 
nostro territorio.” 

Quindi viene da pensare che SporTer sia una fiera legata al mondo dello sport in 
Alta Valle Di Susa ? 

“assolutamente no.. “ continua Allemand, 

“NON è una Fiera… e’ semplicemente una REALTA’ !! , mi spego :  

http://www.lebaite.com/cms/it/oulx-viva-2021


troppi luoghi comuni legano scuole di sci o associazioni sportive a dei canoni 
stabiliti. 

Per fortuna ed orgoglio di tutti noi i professionisti del settore sportivo sono 
diventati multitasking.. ossia specializzati su tutti i fronti ! 

Sempre piu’ maestri di sci, ad esempio,  hanno certificati, diplomi, attestati, ed 
onorificenze in altri contesti sportivi lontani allo sci stesso!  e giustamente li 
utilizzano per soddisfare le proprie ambizioni professionali o semplicemente per 
sopperire alle esigenze lavorative. 

Per farla breve … nella realtà della valle di Susa quasi tutte le scuole di sci , le 
polisportive, le palestre , le associazioni sportive e via dicendo possono offrire al 
turista e soprattutto ai residenti un servizio non a 360 gradi.. BENSI’  A 365 
GIORNI !!! questo e’ l’anima e il concetto di SporTer!! “ 

SporTer sarà indubbiamente l’evento trainante di una estate in Alta valle di 
Susa… non solo di Oulx, che grazie alla coraggiosa e costante presenza della 
amministrazione e dei funzionari comunali permetterà lo svolgersi di eventi 
simili , ma di tutti gli operatori del SETTORE SPORT DEL TERRITORIO. 

Grazie alla collaborazione ormai confermata e consolidata negli anni  con enti 
istituzionali autorevoli come il corpo dei Vigili Del Fuoco Distaccamento di Oulx, 
A.I.B. di Salbertrand, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Pubblica Assistenza 
Sauze D’Oulx  si potrà gestire una giornata di svago e di interesse sportivo in 
tutta sicurezza . 

Ma se si parla di Sport del Territorio quale ruolo hanno le istituzioni sopra 
elencate in simil contesto??? 

“ La risposta e’ semplice ! “ continua Allemand 

“chiunque si dedichi ad attività sportive all’aperto deve imparare che va fatto 
con consapevolezza dei rischi e delle proprie capacità!!  Lo si legge purtroppo 
quotidianamente di scaltri sciatori dispersi, di chi in bici, a causa di infortunio, 
deve chiamare soccorsi, o di improvvisati ciaspolatori che richiedono intervento 
di un elicottero a causa di assideramento..  insomma..le istituzioni sopra elencate 
indubbiamente sono quelle che si occupano del recupero se non del salvataggio 
di chi si trova in difficoltà!  

La presenza di questi Volontari della sicurezza e della salute altrui serve in 
SporTer a sottolineare l’importanza di affidarsi sempre ad esperti e a 
professionisti , al fine di evitare tragedie o inutili infortuni.” 

Quindi SporTer e’ un connubio tra Sport del Territorio e sicurezza?  



“si esattamente! Saranno presenti tantissimi stand di professionisti del settore 
sportivo ed ovviamente gli stand dei nostri “ANGELI” che racconteranno ,anche 
con dimostrazioni, quale e’ il loro lavoro di recupero e salvaguardia della vita 
altrui. E ascoltateli se continueranno a ripetere che per lo sport di primo livello 
bisogna sempre  riferirsi a professionisti!! Inoltre quel giorno avrete la fortuna 
di averli tutti intorno a voi! “ 

Che dire.. SporTer sicuramente sarà l’evento trainante di una estate in alta valle! 
Le date confermate sono il 18 luglio 2021 e il 22 agosto 2021… Perché Oulx e 
perché due date?  

“Le date sono confermate grazie alla gentilissima disponibilità di tutti i 
partecipanti , si svolgerà ai JARDIN D’LA TUR  ossia il famoso parco giochi di 
Oulx  e aggiungo che la location credo sia invidiabile e non replicabile in altri 
luoghi. Da Oulx e’ nata l’idea e orgogliosi di esser un pò il nucleo attivo di una 
Alta Valle la abbiamo condivisa con gli amici dei territori limitrofi. 

Sono rimasto quasi allibito in fase di organizzazione di tanto entusiasmo e 
disponibilità da parte dei professionisti che ho contattato !  All’inizio forse ero 
quasi scettico persino io di un progetto cosi’ ambizioso.. “ continua Allemand” 

Sono state decise due date perché qualsiasi evento nuovo ha bisogno di una 
opportunità e di una conferma, senza considerare che la fascia turistica della 
Alta Valle e’ differente tra il mese di Luglio e quello di Agosto. 

Percui l’obbiettivo è di coinvolgere il maggior numero di persone. “   

 

Quali saranno i partecipanti attivi o i temi di queste due giornate ? e come 
saranno organizzati gli orari? 

“ Per l’elenco dei partecipanti vi darò di seguito la lista completa e la descrizione 
delle attività svolte da ognuno di loro ! Ricordate che sono professionisti e molto 
molto speciali !! quindi qualche sorpresa o colpo di scena potrebbe esser quasi 
scontato! 

Per gli orari invece posso confermare che sia per il 18 luglio che per il 22 agosto  
i giardini pubblici e quindi SporTer apriranno alle 9.00 circa  e alle 19.00 si 
concluderà l’evento. 

Oltre alla presenza di un notevole numero di professionisti con stand e attività 
dimostrative , posso inoltre confermare che sul  PALCO all’interno dei giardini si 
svolgeranno ininterrottamente attività ludico dimostartive e di partecipazione 
col pubblico dalle ore 9.30 alle 19.00  



AVREI PIACERE DI PRECISARE CHE : tutto l’evento e’ assolutamente gratuito! 
Sia per i gentil pubblico che verrà a trovarci ,che per gli standisti che non 
dovranno impegnare altro se non il loro preziosissimo tempo . tutta la parte 
organizzativa, economica, e gestionale e’ a carico della amministrazione del 
comune di Oulx e dei storici supporter“ 

 

           PRESENZE A SPORTER  18 LUGLIO 2021 

Con immenso orgoglio confermo la presenza dei seguenti professionisti alla 
prima data di SporTer nei seguenti gazebo: 

 

LE BAITE : 

  
fornirà un supporto tecnico alla intera manifestazione essendone il principale 
promotore , nel suo stand potrete degustare prodotti offerti e ricevere gradevoli 
gadget 

 

INTERSPORT : 

  
in occasione del ventennale della sua attivita’ su Oulx l’amico e campione di sci  
Fabio De Crignis e tutto il suo staff presenteranno una serie di solette 
personalizzate Comformable e test calzature Capra e Outrun 

 

NORD OVEST SCUOLA SCI : 

 



Con una storica attenzione al mondo della disabilità nello sport  e alla 
specializzazione sulle gite in mountain bike piuttosto che corsi specifici vi 
presenterà attività per tutto l’anno. 

Estate https://www.scuolascinordovest.it/for-disabled-sport/ 

 

Inverno https://www.scuolascinordovest.it/no-limits-sci-disabili-
bardonecchia/ 

 

Pubblica assistenza Sauze D’Oulx  : 

               
Inevitabile ed essenziale presenza di tutti i volontari che quotidianamente 
“vegliano” su noi .. la “pubblica” che si occupa di emergenza 118 , di servizi di 
trasporto ASL e privati e assistenza manifestazioni sportive oltre alla presenza 
di uno staff operativo con ambulanza , avrà un gazebo nel quale potrete gustare 
le famose PIADINE dolci o salate 

 

SCUOLA SCI BARDONECCHIA : 

 
storica scuola di sci della Perla Delle Alpi presenzierà con varie attività , 
presentando tutti i programmi estivi ed invernali. 

 

LES ARNAUDS SCUOLA DI SCI : 

https://www.scuolascinordovest.it/for-disabled-sport/
https://www.scuolascinordovest.it/no-limits-sci-disabili-bardonecchia/
https://www.scuolascinordovest.it/no-limits-sci-disabili-bardonecchia/


 
molteplici attività presentate : tennis con mini campetto dimostrativo, area 
informativa kitesurf e tutto quello che e’ la montagna vissuta d’estate e di 
inverno. 

 

VIGILI DEL FUOCO DI OULX   : 

    b              

Presenza di grandi uniformi A SPORTER sicuramente sorprese dal mondo dei 
vigili del fuoco di Oulx ! sempre presenti e sempre disponibili anche in 
dimostrazioni pratiche o giocose per i bambini. 

 

BFOXES E EQUIPE BEAULARD : 

    
 

Due realtà sempre più presenti nel contesto sportivo invernale ed estivo. 

Presenteranno programmi e attivita! Agonistiche o amatoriali. 

 

 



PALESTRA PIN COURT : 

 
Da Sauze D’Oulx la rappresentanza di una delle palestre più operative in alta 
valle.. decisamente versatile viste le numerose proposte ! ci allieterà con 
dimostrazioni dal vivo delle varie attività proposte quali functional e pilates. 

 

SAWADEE YOGA ASD : 

 
associazione molto attiva sul territorio di Oulx.  

Organizza spesso corsi o lezioni di YOGA devolvendo il relativo incasso in 
beneficenza . Garantirà una ottima lezione gratuita a tutti i partecipanti . 

 

SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA  : 

 
colosso storico dell’insegnamento dello sci nel circuito dell’alta valle e sui monti 
della Via Lattea, sarà presente con i migliori rappresentanti. Fornirà materiale 



informativo e tecnici disponibili a qualsiasi informazione e metterà a 
disposizione dei più piccoli alcune attrazioni  tra le quali gli adorati tappeti 
elastici 

 

SCUOLA SCI SAUZE PROJECT : 

  
una scuola di sci che si distingue su tantissimi fronti. Il primo indiscutibilmente 
e’ quello della inclusione del mondo disabile nello sport. Che sia estivo o 
invernale. L’altro e’ quello delle grandi sfide e del rinnovarsi ! ci allieteranno con 
stand informativi e con dimostrazioni di hokey su rotelle, roller e slalom alpino ( 
regione sotto la rocca) 

 

POLISPORTIVA OULX : 

 

              
L’emblema dello sport e dell’intrattenimento del nostro territorio porterà a 
nostra conoscenza le oltre 14 diverse attività che quotidianamente vengono 
proposte ad Oulx e dintorni. Vari gazebo informativi e col supporto tecnico 
saranno a disposizione di chiunque abbia voglia di un pò di sano sport o di una 
settimana di estate ragazzi. Svolgerà diverse attività di intrattenimento e 



didattica musicali e di ballo . Abitualmente l’area fitness si occupa di Acrobatica 
e Ginnastica Artistica, 

Per proseguire col Pilates, Posturale, Ginnastica Dolce, stretching, passando a 
Gag, Total Body Ko8/TRX, Crab, fitball, strongbyzumba, per finire nello 
scatenarsi coi corsi di  ballo Zumba, HipHop, rgtoneVibes, latin Family, e i Balli 
Caraibici “Salsa - Bachata -Kizomba” 
 
D.M. SOFTAIR OULX  :  
 

 
un ramo della polisportiva di Oulx che promuove nel territorio e nei nostri 
boschi l’attività divertente e talvolte molto impegnativa del SOFTAIR. Saranno 
presenti alcuni stand di dimostrazione di tiro e presentazione degli 
equipaggiamenti. 
 
 
SPACE FISHING  : 

   
una realtà sempre più presente in Alta Valle e sempre più organizzata! 
Presenterà tutti i progetti in essere e con ripetitive dimostrazioni di costruzione 
di una “MOSCA” o di un lancio.. insomma.. tutti i trucchi ed i segreti legati al 
magico mondo della pesca sportiva. 



 
FONDAZIONE TIME2  : 
 
 

 
la presenza di questa fondazione non può che  
lusingare tutta la Valle. Rappresentati e promotori della inclusione del mondo 
disabile nello sport e non solo , la TIME2 sarà l’anima sociale e rappresentativa 
dell’evento. Con stand informativi e interventi dal vivo daranno informazioni e 
spiegazioni sul meraviglioso mondo che li vede impegnati con anima e corpo. 
 
https://fondazionetime2.it/ 
 
 
 
S. GALLINO E M. ROCCHI ACRO YOGA TEAM : 
 

    
 
Una interpretazione assolutamente fantastica e spettacolare dello YOGA. I due 
rappresentati del TEAM vi forniranno informazioni e tutto il necessario per 
intraprendere questa avventura. 

https://fondazionetime2.it/


Il tutto sarà avvalorato dallo spettacolo della acro yoga family . Possibilità di 
seguire lo spettacolo in modo interattivo e con dimostrazioni e consigli dei 
professionisti. 
 
ALIROLLER  : 
 

                      
 
Seguita ed organizzata da maestri tesserati di ROLLER porteranno la loro 
allegria e tutta la forza dei loro bimbi.. neo campioncini di questo sport che sta 
sempre più prendendo l’animo di giovani ed adulti. 
 
 
A.S.D. ALVORADA  : 
 

 
 
il loro lavoro e’ l’addestramento, pensione cavalli e trekking sulle meravigliose 
montagne dell' alta val Susa. tutta una valle da scoprire in sella ad un magnifico 
cavallo. 
 
 
 
 
ISTITUTO – COLLEGE FREJUS  : 
 
 
 



 
il miglior rappresentante del connubio tra cultura, studio e sport. negli anni si 
contano innumerevoli campioni sportivi che hanno conseguito diplomi presso 
questo istituto, che ci presentera’ e ci spieghera’ come la tecnologia ha cambiato  
il modo di studiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGEAS SPORT : 
 
 
 

 
 
storico negozio di abbigliamento e materiale sportivo. in continua evoluzione e 
sempre aggiornato su tutte le novita’ del mondo sportivo estivo ed invernale. 
 
 
 
 
 
 



A.I.B. SALBERTRAND : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E SOCCORSO ALPINO :  
 

 
 
altre autorevoli uniformi che verranno a presentare attrezzature e mezzi. La loro 
presenza servirà a spiegare con testimonianze dirette quanto sia importante 
affrontare la Montagna con esperti e la corretta attrezzatura. 
 
 
 
 
A.A.D. MTBFATTIRES – A.S.D. GUIDE DISCOVERYVALSUSA   : 
 



 
 

 
 
guide “certificate” dalla Regione Piemonte: l’importanza di fare escursioni in 
mountain bike accompagnati da professionisti che in massima sicurezza vi 
faranno scoprire luoghi mozzafiato. 
 
 
 
 
PROTEZIONE CIVILE  :   
 

 
 
costantemente presenti sul Nostro territorio fornendo supporto logistico ed 
organizzativo! Un simbolo dell’altruismo! Garantiranno la corretta gestione delle 
giornate SporTer. 
 
 
 



ABBA’ SPORT E TIBI.CC  : 
 

  
 
Realtà e protagonisti della valle di Susa. 
Attrezzatura tecnologica e abbigliamento tecnico, biciclette e qualche novità 
verranno presentate da personale esperto e da un grande campione di mountain 
bike. 
 
 
FIND THE CURE  ONLUS : 
 

 
 

Find The Cure è un’Associazione No Profit di Cooperazione Internazionale 
nata nel dicembre 2006. 

In questi anni, utilizzando interamente i fondi delle donazioni ricevute ha 
realizzato scuole, orfanotrofi, dispensari, pozzi, mense e supportato programmi 

in campo educativo e sanitario, dapprima in India del Sud (Andhra Pradesh, 
Kerala, Karnataka, Tamil Nadu) e in Centroamerica (Haiti e Guatemala) per poi 
concentrare la forze in Africa (Costa d’Avorio, Kenya, Mali, Sud Sudan, Etiopia, 

Uganda, Tanzania, Rwanda). 
I progetti attivi per quest’anno sono in Kenya, Mali, Rwanda, Tanzania e 

India del Sud 
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