
LA MONTAGNA DOVE TUTTO NASCE 

Gli Allenatori 

Torino 14/15/16 luglio 2017 



❖ Il progetto nasce dalla necessità di parlare di lavoro nelle sue specificità, del 

rispetto per la montagna della sua cultura e di solidarietà. 

❖ L’iniziativa Gli allenatori ha l’obiettivo di mantenere alto l’interesse sul tema 

lavoro e montagna e il desiderio di valorizzare chi promuove lo sci alpino e 

diventa riferimento a livello internazionale. 

PARLARE DI MONTAGNA 



IL PROGRAMMA 

❖ 14 luglio: tavoli di lavoro e convegno in tema di energia, comunicazione, 

sviluppo, immagine del territorio, recupero, restauro, istruzione, lavoro e 

formazione; b2b meeting. 

❖ 15 luglio: Grande concerto e premio al miglior allenatore piemontese di 

Coppa Europa e Coppa del Mondo 2017. 

❖ 16 luglio: area espositiva e presentazioni realtà del territorio      

Location: Cascina Marchesa Torino corso Regina Margherita 371 



IL CONVEGNO 

Venerdì14 luglio:ore 10  

 Tavoli di lavoro tematici:  Leggi, proposte e sistemi di finanziamento  Istruzione 

formazione e aggiornamento  Energia, impianti e trasporti  Immagine del territorio e 

comunicazione  Lavoro, recupero restauro, progetti di sviluppo e accoglienza. 

 Assemblea plenaria: relazione dei gruppi e conclusioni. 

 Convegno ore 15: relazioni sui lavori e apertura dibattito con protagonisti del mondo 

della montagna, lavoro, istruzione. 

 Interventi di chiusura: ore 18 da parte di referenti del mondo politico e istituzionale. 



IL CONCERTO 

Sabato 15 luglio dalle ore 18 

Concerto di orchestra e voce che faranno 

ballare e cantare dal vivo il pubblico in 

Cascina Marchesa: grande festa del 

mondo dello sci con scuole di sci e sci club. 

Eventuale area espositiva nel complesso 

Cascina Marchesa. 

 



IL PREMIO 

Sabato 15 luglio ore 19.00 

Premio al miglior allenatore piemontese di Coppa Europa  

e di Coppa del Mondo 2017 

Giuria di eccellenza: GIS (associazione Giornalisti Sciatori Italiani) 

 

Un giusto premio per i professionisti della montagna che valorizzano la realtà 

Piemontese e l'eccellenza della formazione professionale in Italia e all'estero 



AREA ESPOSITIVA E PRESENTAZIONI 

Sabato 15 e Domenica 16 

 

❖ Area espositiva: vendita e promozione di attività del territorio e partner;  

❖ Area Meeting e presentazioni per ogni singola realtà che ne farà richiesta 



LA COMUNICAZIONE 

❖ MEDIA PARTNER DI TERRITORIO 

❖ UFFICIO STAMPA FISI - AOC 

❖ UFFICIO STAMPA TORINO CITTÀ METROPOLITANA 

❖ MEDIA E TV NAZIONALI 

❖ DIFFUSIONE DELL'EVENTO SUL TERRITORIO ATTRAVERSO SAMPLING  

❖ MAILING LIST TURISMO TORINO E PROVINCIA 



Patrocini e Partner 

In collaborazione con 

Sponsor 



Società di servizi  

M.T. S.r.l. 

Telefono +39 011.4559959 

ORGANIZZAZIONE 

Gruppo Turin Marathon  

Corso Regina Margherita 371/10 - 10151 Torino 


