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Aosta, “European City of Sport” è il titolo che l’Amministrazione comunale vuole per la città che governa, non per piaggeria o per arricchirsi di una nuova
medaglia e così impreziosire un curriculum, ma quale riconoscimento ad una vocazione naturale e ad un
impegno fatto di politiche, investimenti, attenzioni,
patrocini, eventi nei quali il capoluogo ha investito
nel tempo. Non si tratta dunque di un cammino che
inizia, ma che continua, seppur in un contesto economico più complesso che in passato. Aosta è città
a vocazione turistica, dove la storia con i suoi testimoni tangibili, il ricco patrimonio storico-artistico,
ha fatto da cornice a centinaia di eventi sportivi che
tra le vie della città si sono sviluppati, hanno radunato atleti, famiglie, giovani, iniziative. Lo Sport ha
fatto del capoluogo una vetrina privilegiata di promozione e viceversa, in uno scambio osmotico in
cui Coni, Federazioni, Associazione sportive, enti di

promozione, associazioni di volontariato e tanti altri
soggetti hanno portato avanti i valori che riconosciamo allo Sport e che l’’Amministrazione comunale ha
da sempre sposato: la promozione di sani stili di vita,
di attenzione all’ambiente, di crescita personale fin
dalla più giovane età. I Corsi di avvicinamento allo
Sport organizzati dal Comune hanno avviato negli
anni migliaia di bambini e ragazzi alla pratica sportiva in modo divertente, gli eventi quali la Giornata europea “In città senza la mia auto” , Bicincittà,
Vivincittà, il Trofeo Sette Torri, Trofeo Città di Aosta
Calcio a Cinque, Trofeo Topolino di calcio giovanile,
il Memorial Stefano Soffiati, le Uispiadi, la Festa dello Sport, Trofeo Sergio Cadin, Trofeo “Edy Cuneaz”
a cadenza annuale e tanti altri che negli anni hanno toccato la città di Aosta sono la testimonianza
dell’importante rete di collaborazione costruita con
gli attori sportivi del territorio. I luoghi dello sport
in città sono spazi aperti a tutti, di integrazione, di
condivisione e amicizia.
Aosta sostiene lo Sport e le iniziative finalizzate al
benessere delle persone, alla promozione di sani
stili di vita e ricerca del benessere psico-fisico, utili
alla crescita dei cittadini di oggi e domani, all’integrazione e accoglienza degli altri. Sostenere lo
Sport ha significato sostenere investimenti nelle
strutture sportive, nella loro manutenzione, nella
garanzia di un accesso continuo per tutti: si tratta di
sfide sempre maggiori che richiedono convinzione
e investimenti perché prioritarie per la società e il
suo sviluppo.
Il Dossier che declina tutto questo impegno è l’ulteriore testimonianza di un’azione improntata a fare
di Aosta, sempre più, un luogo vocato per lo Sport.
La città sta attraversando una trasformazione in
chiave green, con progetti che tendono sempre più
al rispetto dell’ambiente, a ridurre il traffico in città,
a creare percorsi pedonali e piste ciclabili, a migliorare il contesto urbano.
Il Dossier della città di Aosta racconta nei diversi
capitoli quanto fatto e quanto si continuerà a fare,
testimonia lo sforzo dell’Amministrazione in questo consapevole cammino di crescita attraverso lo
Sport, grazie ai tanti soggetti che operano sul territorio: tutti gli attori del mondo sportivo, gli oratori,
le famiglie, i giovani, le associazioni, le istituzioni
pubbliche, gli Enti locali, il personale e gli uffici
dell’Amministrazione comunale di Aosta.
Il presente Dossier, infine, declina nei suoi contenuti gli obiettivi promossi da ACES quali l’aggregazione sociale, la diffusione di valori e sani stili di vita,
il rispetto del prossimo e delle regole della vita comunitaria, l’integrazione grazie allo sport di attività
per normodotati e diversamente abili, la promozione turistica e la valorizzazione del territorio, la partecipazione di tutti alla vita della comunità.
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CONI
VALLE D’AOSTA

FABRIZIO CASSELLA
MAGNIFICO RETTORE
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E’ con entusiasmo che sosteniamo
la candidatura del Comune di Aosta al premio ACES Europe “Città
Europea dello Sport 2017” che riconosce l’impegno dei Comuni per
lo Sport valorizzandone le politiche
sportive. Lo sport, oltre che tendere
al raggiungimento del miglior risultato agonistico e premiare il merito,
svolge infatti anche un’importante
funzione di aggregazione sociale,
permettendo di sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo
senza discriminare per razza, condizione sociale o capacità personali
e, favorendo autodeterminazione e
autonomia personale, relazioni sociali, adattamento e integrazione,
ha un ruolo di primaria importanza
per lo sviluppo della persona e per
la sua crescita umana e culturale.
L’attività svolta da società, associazioni e gruppi sportivi nel promuovere azioni ed opportunità aggregative costituisce uno strumento
fondamentale per stimolare la civile convivenza e, a tale proposito,
è importante sottolineare come la
Valle d’Aosta, e la città di Aosta in
particolare, comandi storicamente
la graduatoria italiana del numero
di tesserati in rapporto al numero
di abitanti (15.749/100.000 rispet-

REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA

Il nostro Ateneo condivide l’ambizione della Città di Aosta che
lo ospita e al quale sta mettendo
a disposizione, attraverso la Regione Autonoma, un nuovissimo
Campus, per avere un’ulteriore occasione per consolidare la
stretta e irrinunciabile relazione
tra didattica e attività sportiva.

UNIVERSITÀ
DELLA VALLE D’AOSTA

L’Ateneo cittadino sostiene con entusiasmo la candidatura di Aosta Città Europea dello Sport 2017. L’ambiente territoriale montano della regione, la piana di
Aosta e la concentrazione delle quattro vette alpine,
le più alte d’Europa, sono contesti eccezionali per la
pratica di numerose discipline sportive sia a livello
amatoriale che agonistico ed estremo: le recentissime affermazioni nelle competizioni del circuito di
Coppa del mondo di sci di giovani atleti valdostani
sono la concreta testimonianza.
La missione della nostra Università di formazione delle generazioni future, ponendo al centro la
crescita della persona, non può prescindere dalla
valorizzazione della pratica sportiva anche come
occasione per ribadire che sport, studio e ricerca
condividono gli stessi valori di fondo: impegno, disciplina, cura di sé, spirito di squadra, solidarietà
e lealtà nella competizione.
Nella comunità universitaria eterogenea lo sport
aiuta a praticare la tolleranza che è il principale strumento di integrazione che gli studenti acquisiscono
all’esito del loro percorso di formazione superiore.

AUGUSTO ROLLANDIN
PRESIDENTE
DELLA REGIONE

AURELIO MARGUERETTAZ
ASSESSORE AL TURISMO,
SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

La candidatura di Aosta al premio Città Europea
dello Sport 2017 deve rappresentare motivo di
grande soddisfazione per tutti i Valdostani, che da
sempre ripongono una particolare attenzione all’attività sportiva in ogni sua forma. La Valle d’Aosta
è una regione che, per la sua morfologia, occupa
un posto di primo piano per gli sport di montagna,
dallo sci all’arrampicata fino alle più recenti attività
quali lo skyrunning o il canyoning.
Un’offerta che tuttavia non si esaurisce con gli sport
alpini ma che, grazie a infrastrutture sportive di livello, è in grado di soddisfare tutte le esigenze. A
questo si affianca la naturale vocazione turistica della nostra regione, che con la sua offerta ricettiva e
enogastronomica di eccellenza, e con la sua bellezza ambientale unica, è in grado di offrire, al turista
come allo sportivo, un’esperienza indimenticabile.
Ci auguriamo, quindi, che la Città di Aosta possa ottenere la designazione a Città Europea dello Sport
2017, quale riconoscimento del suo costante impegno per la promozione dell’attività sportiva.

to a 7.356/100.000 della media nazionale) e si posizioni al primo posto anche per numero di società e
associazioni sportive (387/100.000 abitanti – media
nazionale 195/100.000).
I significativi risultati sopra citati sono stati conseguiti anche grazie all’importante attenzione che
l’Ente Pubblico dedica allo sport mettendo a disposizione impianti di buon livello e collaborando
fattivamente per realizzare forme di collaborazione
istituzionale tese alla promozione dello sport oltre
che allo sviluppo e alla diffusione sociale della pratica sportiva intesa anche quale elemento fondamentale di un sano e corretto stile di vita.
Lo sport è, e sarà sempre, parte integrante della cultura di una società, per cui ci auguriamo che l’assegnazione al Comune di Aosta del premio “Città Europea
dello Sport” diventi per tutta la popolazione ulteriore
sprone alla pratica sportiva e permetta un ulteriore
consolidamento del primato di partecipazione sportiva che già ci appartiene.

PIERO PAOLO MARCHIANDO
PRESIDENTE CONI CR
VALLE D’AOSTA
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PAOLO GHEDA
DOCENTE DI STORIA
CONTEMPORANEA
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
COORDINATORE GRUPPO TECNICO
SCIENTIFICO CANDIDATURA
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LO SPORT UN CALEIDOSCOPIO
DI VALORI PER UNA CITTÀ
AL CENTRO DELL’EUROPA

LO SPORT STIMOLA L’AUTO-PERCEZIONE
DELLE SINGOLE COMUNITÀ
Lo Sport è una delle maggiori espressioni di vita
comunitaria prodotte storicamente dalla società
di massa, affondando le sue origini nell’Ottocento,
ovvero nel secolo del «nation building». L’attività
fisica organizzata istituzionalmente non si è sviluppata solo per «irrobustire il corpo» ma è divenuta
– insieme all’apparato comunicativo all’istruzione e
alla diffusione delle lingue nazionali – soprattutto un veicolo di formazione della identità civile,
attraverso gli stati e le regioni, e sino alle comunità locali, alle città. Come le feste religiose, i rituali
dello sport hanno da sempre consentito a ciascuna collettività di riconoscere e celebrare sé stessa,
rafforzando il sentimento di identità condivisa tra
partecipanti e spettatori.
La globalizzazione culturale sta oggi facendo avvertire il suo influsso a livello delle identità locali, producendo un diretto impatto politico, e ciò si riverbera
anche nelle modalità attraverso le quali lo sport professionistico e dilettantistico interagiscono sul senso
di auto-percezione delle singole comunità: l’attività sportiva promossa e svolta in una singola realtà
cittadina, pur attraverso un patrimonio di regole e
consuetudini generali che ne costituiscono l’aspetto
normativo condiviso a livello globale, favorisce l’emergere di soggetti e aspetti peculiari del territorio,
l’affermazione di interpreti originali e l’affermazione di un senso di appartenenza particolare come
espressione di una comunità.

SUCCESSIVI APPORTI DEL GRUPPO TECNICO SI TROVANO
ALLA PAGINA 37 CON LA DOTT.SSA SERENELLA BESIO

ALESSANDRO CELI
PRESIDENTE FONDATION
EMILE CHANOUX

AOSTA, VOCAZIONE SPORTIVA DA SEMPRE
L’attività sportiva caratterizza Aosta fin dal Medioevo. La città fu la prima in Europa a ospitare una società di tiro a segno con armi da fuoco, sotto il nome
di Jeu de l’arquebuse, nel 1427. La pratica delle armi,
per motivi sportivi e militari, rimase una caratteristica dei Valdostani e ancora oggi la città ospita due
poligoni di tiro, aperti a civili e militari. Sempre per
esigenze militari Aosta si dotò di una palestra coperta già nel 1874: la sala, ospitata nei pressi della Torre
di Bramafam, fu presto aperta anche ai civili.
Altre attività sportive sviluppatesi in ambito militare
e poi diffusasi in ambito civile furono l’alpinismo e lo
sci. Questa seconda attività si diffuse in Valle d’Aosta
a partire dal 1910 ed ebbe la sua definitiva consacrazione in ambito militare con l’istituzione della Scuola
Militare Centrale di Alpinismo ad Aosta, nel 1934.
Da quel momento Aosta divenne la capitale italiana
degli sport di montagna, accogliendo nel tempo delegazioni militari di altri Stati e continenti ed eventi
sportivi di rilievo internazionale, come i Campionati
mondiali militari di sci nel 1988 e i Giochi Mondiali
Militari invernali del 2010.

GUIDO GIARDINI
PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA DI MONTAGNA

AOSTA, PARADIGMA PERFETTO
DELLA “MONTAGNA-TERAPIA”
L’attività sportiva, intesa come attività motoria a tutti i livelli, rappresenta l’espressione più naturale di
una delle principali funzioni dell’organismo: il movimento. Il movimento è esplorazione dello spazio
ed è indissolubilmente legato alla percezione del
mondo esterno, di quello interno e alle funzioni cognitive. La pratica regolare di attività fisica suscita
in ciascuno una generale sensazione di benessere,
migliorando le prestazioni mentali, il rendimento
lavorativo e riducendo il rischio di malattie croniche
cardiovascolari e degenerative. Ciò è particolarmente vero per gli sport di montagna, che impegnano
l’organismo in modo completo, beneficiando per di
più della bellezza e dell’austerità di un ambiente unico ed esemplare. Aosta, circondata interamente da
montagne, esprime in modo pieno questo paradigma, e a pieno diritto può andare a rivestire il ruolo di
capitale europea degli sport alpini, non solo in senso
competitivo, ma anche nel più generale ambito della
“montagna-terapia”.

LO SPORT, UN IMPEGNO EDUCATIVO
A FAVORE DEL CITTADINO
Lo sport ha una rilevanza giuridica rispetto all’ordinamento nazionale e dell’Unione europea. Attraverso il Trattato di Lisbona, gli Stati membri dell’Unione
europea hanno conferito esplicitamente a quest’ultima una competenza in materia di sport. In base al
secondo comma dell’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), «L’Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello
sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue
strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». Il contributo dell’Unione
europea è finalizzato, in particolare, a promuovere
«l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e
la cooperazione tra gli organismi responsabili dello
sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli
sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».
L’apporto dell’Unione europea si concentra, dunque,
su taluni aspetti tipici dello sport quale quello che
attiene alla sua funzione sociale e educativa nei confronti, in particolare, dei più giovani. Lo sport è, infatti, inscindibilmente legato all’educazione dei giovani.
Lo aveva pienamente compreso già Pierre de Frédy,
barone di Coubertin, chiamato comunemente Pierre
de Coubertin, ideatore dei Giochi olimpici moderni.
Straordinario conoscitore dell’indole umana, egli
riconobbe e valorizzo l’educazione sportiva come
strumento di maturazione e completamento della
personalità dei ragazzi. Basti anche solo pensare alla
valenza delle regole sportive delle singole discipline come strumento di apprendimento dei concetti
della regola, dell’illecito, della sanzione e anche dei
principi di portata generale quali la lealtà, la solidarietà, la perseveranza e la trasparenza. Solo in un
contesto di regole e principi rispettati trova spazio
l’agonismo sportivo, volto a primeggiare in una determinata disciplina e in una certa competizione e in
cui il concorrente non è colui che va battuto a ogni
costo ma colui che consente all’atleta di misurarsi
con le proprie qualità e i propri limiti oggettivi.
Dedicare attenzione allo sport significa, dunque, prima di tutto impegnarsi in uno sforzo educativo nei
confronti del cittadino e, in primo luogo, del giovane
cittadino nel rispetto del suo prossimo. Non a caso
l’attuale motto della UEFA è Respect. Questa attitudine racchiude tutti gli elementi della strategia di responsabilità sociale della UEFA, come la promozione
della diversità, la pace e la riconciliazione, il calcio per
tutti, la salute, il rispetto per l’ambiente e la campagna
contro la discriminazione, il razzismo e la violenza.
MICHELE VELLANO
DOCENTE DI DIRITTO
INTERNAZIONALE E DI DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
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AOSTA, CITTÀ NATURALE
DELLO SPORT

I

l binomio “Aosta è Sport” è naturale come lo è il
contesto ambientale in qui la città è incastonata,
come le montagne che vegliano sulla “Plaine” (piana) in cui la città sorge, come le tante opportunità di
pratica sportiva che questa città e il suo circondario
offrono da sempre.
La candidatura della città di Aosta a Città Europea
dello Sport è legata alla vocazione naturale della
stessa città, e dell’intero territorio regionale, a “carrefour sportivo”, vocazione che nasce dalla propria
straordinaria posizione geografica e dal ruolo che
storicamente ha assunto la città nel fare interagire
culture, lingue, persone in differenti epoche storiche. Aosta partecipa alla competizione per il titolo
a Città europea dello Sport per due principali motivi:
1) essere un esempio importante di città protagonista della dimensione sportiva, di integrazione
e promozione del benessere psicofisico per tutti
attraverso lo sport in modo da mettere a disposizione questa significativa esperienza e vocazione
del territorio, valorizzando e dando vita a nuovi tasselli in un percorso che deve continuare a
coinvolgere le giovani generazioni;
2) rafforzare le potenzialità di tale vocazione mettendo tale patrimonio di valori e possibilità a
disposizione di tutti e farne veicolo turistico:
“Aosta è sport” non deve essere un binomio riconosciuto solo dai residenti, ma da tutti coloro
che in Italia e all’estero cerchino una meta che
soddisfi e riempia la richiesta di pratiche sportive
a tutto tondo, attraverso un ventaglio ampio e
variegato. Il conseguimento del titolo prestigioso
potrà, infatti, favorire la circolazione e conoscenza di tutto questo, nonché promuovere progetti
di cooperazione internazionale.

Nella consapevolezza che lo sport è un fenomeno
sociale e bene pubblico di primaria importanza
nella vita quotidiana dell’uomo moderno, questa
Amministrazione comunale ha sempre investito nel
tempo e promosso i valori che ritroviamo in ACES.
La partecipazione di Aosta al bando dunque è il
naturale atto di identificazione e piena corrispondenza delle finalità dello stesso. Aosta è sport per
le caratteristiche stesse del territorio in cui la città
sorge, per l’attività svolta da anni nella promozione
della salute e del benessere psicofisico, per l’ampia
e sinergica rete di relazioni tra Amministrazione comunale, CONI, società e associazioni sportive, associazione di promozione sportive e di volontariato,
iniziative, patrocini, che nel tempo si sono svolti nel
cuore della città.
Aosta è appunto il crocevia dello sport, un vero e
proprio carrefour privilegiato dove impianti sportivi, iniziative, eventi, trovano la loro sede privilegiata di pratica e incontro. Aosta è un carrefour naturale, è un laboratorio sportivo e di ricerca, che non
ha stagione perché le ha tutte: sport estivi e invernali sono favoriti dai collegamenti con la montagna
e con i comprensori sciistici collegati.
La vocazione sportiva della Valle d’Aosta e della
città si testimonia poi nelle migliaia di appassionati e praticanti dello sport in tutte le sue declinazioni, compresa la sfera degli sport de “Noutra Téra”,
attività sportive tradizionali che si perdono nella
notte dei tempi e che oggi sono veri e propri campionati, con migliaia di praticanti che nelle domeniche trasformano i campi della piana di Aosta in
aree gioco, dove la dimensione sportiva diventa,
ancora una volta, occasione di incontro, socialità,
solidarietà, promozione dei valori dell’incontro e
dello stare insieme.
IL TERRITORIO DI AOSTA
Il Comune si estende su una superficie complessiva di 21 kmq con un’altitudine che varia tra 551 e
2.608 m. s.l.m. e conta a oggi 34.901 abitanti. Posta in posizione strategica alla confluenza delle vie
per il colle del Gran San Bernardo verso la Svizzera,
il colle del Piccolo San Bernardo verso la Francia e la
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via che porta verso la bassa Valle d’Aosta e verso il
Piemonte, la città di Aosta rappresenta il principale
snodo della Valle d’Aosta per quanto riguarda la rete
dei trasporti ma non solo.
Incastonata tra le montagne (la Becca di Nona, il
Monte Emilius, Punta Chaligne e la Becca di Viou,
solo per citarne alcune) la città si sviluppa nella
piana in cui scorre la Dora Baltea, il principale fiume della Regione, ed è attraversata da Nord a Sud
dal fiume Buthier, uno dei numerosi affluenti della
Dora Baltea. La città di Aosta è attraversata da Est
a Ovest dalla SS 26 che percorre tutta la valle centrale da Pont-Saint-Martin, al confine con il vicino
Piemonte, fino al Colle del Piccolo San Bernardo,
ultimo avamposto prima del territorio francese,
mentre il collegamento con la vicina Svizzera è assicurato dalla SS 27.
Rispetto ai dati che si riferiscono all’anno precedente che vedevano una popolazione complessiva di n.
34.995 abitanti, l’anno 2015 ha fatto registrare un
decremento pari a n. 605 unità mentre rimane invariata, rispetto ai dati relativi all’anno precedente,
la preponderanza della componente femminile sulla
maschile.
AOSTA E AMBIENTE,
TRASFORMAZIONE IN CHIAVE “GREEN”
Alpi, vette ben note agli alpinisti, paesaggi grandiosi a perdita d’occhio tra ghiacciai, aree protette,
boschi, pascoli e villaggi tradizionali, abbracciano la
città da cui, in poco tempo si può arrivare a praticare tante attività sportive diverse, sempre ai massimi
livelli, così come si possono raggiungere alcune delle
più belle località di vacanza delle Alpi. Parlando di
sport, dando per acquisita la straordinaria varietà di
opportunità offerte dalla nostra regione, sia in inverno, sia in estate, non si può non evidenziare quella dimensione che in questi ultimi anni ha assunto
un ruolo di prim’ordine sullo scenario regionale: gli
“endurance trails”, affascinanti, estremi, all’interno
di un contesto alpino unico e che accanto alle gare
podistiche più a portata di “gambe”, raccolgono migliaia di appassionati e praticanti residenti e provenienti da regioni limitrofe e da mezzo mondo. Aosta
è un luogo baricentrico da sempre rispetto ai luoghi
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Savoia. La nascita dell’Europa libera e democratica
con la lotta per la liberazione dal nazi-fascismo e l’emanazione dello Statuto speciale di autonomia, che
riconosce e tutela le minoranze linguistiche.

del turismo estivo e invernale dove il turista si trova
inevitabilmente a transitare e a sostare: basti pensare che la città è collegata direttamente con la località
sciistica di Pila attraverso una cabinovia che parte
dal centro cittadino.
Caratterizzata da un’intensa mobilità pluridirezionale, la città ha un sistema insediativo a cavallo tuttavia
tra urbanità e ruralità. Per la sua centralità concentra
le funzioni amministrative e direzionali ed è il “cuore” del territorio regionale. La città sta attraversando
un’importante trasformazione verso una riorganizzazione infrastrutturale, sia del traffico sia della mobilità ma anche dal punto di vista della riqualificazione insediativa.
Sul fronte mobilità per Aosta è avviato l’iter per l’ulteriore sviluppo di piste ciclabili e pedonali, finanziato con fondi comunitari POR FESR 2014-2020. La
progettazione è già pronta e permetterà di ricucire
tratti già esistenti configurando in tal modo un sistema ciclabile continuo, complessivamente di 25
km, leggibile e capillare costituito non solo da piste
ciclabili in sede propria ma anche da percorsi ciclo-pedonali promiscui, dalle zone a traffico limitato,
zone pedonali e zone trenta, dando vita a un circuito attrattivo e sicuro. La rete ciclopedonale godrà di
servizi integrati di bike-sharing e info-mobilità. Sono,
inoltre, in corso progettazioni in fase di appalto per
la riqualificazione di due importanti piazze centrali, che diventeranno completamente pedonali, con
conseguente decentramento del traffico.
Per ciò che riguarda la gestione degli approvvigionamenti energetici, è in corso da due anni la posa del
teleriscaldamento, intervento di importanza strategica per la Città dalle notevoli ricadute economiche
e ambientali. Dal punto di vista ambientale è stato
introdotto un sistema di raccolta differenziata moderno, anche dell’organico, sono stati introdotti punti tecnologici di raccolta differenziata dei rifiuti con
buona gestione dei flussi.
In conclusione, la città sta vivendo una fase di trasformazione in chiave “green” con un’attenzione e
sensibilità centrate alle tematiche ambientali, per
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incentivare un turismo culturale, sportivo e ambientale, per cui la città è particolarmente vocata per localizzazione e storia.
UN PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E
CULTURALE, CORNICE PERFETTA PER LO SPORT
Fondata dai Romani nel 25 A.C. col nome di Augusta Praetoria, Aosta è oggi chiamata la Roma delle
Alpi poiché conserva importanti monumenti (Arco
d’Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro, il criptoportico
forense, la cinta muraria quasi interamente conservata). L’impianto urbanistico, rigidamente ortogonale è ancora oggi riconoscibile nel tessuto urbano
attuale. Ricche anche le testimonianze medievali, in
particolare la collegiata di Sant’Orso con il chiostro
romanico e il suo complesso monumentale di fama
internazionale.
La storia aostana comincia con insediamenti già in
tempi protostorici, con una popolazione di cultura
megalitica, come testimoniano importanti ritrovamenti. Nella primavera 2016, infatti, aprirà il sito
archeologico di importanza europea ospitato in una
moderna struttura, alla scoperta della cultura della
preistoria, dal neolitico alla fine dell’età del ferro. L’area è di 10.000 mq è dominata da un grande Dolmen
e ospita 46 steli. Storia e cultura ad Aosta s’intrecciano anche per la presenza dei numerosi Musei e sedi
espositive, di cappelle e chiese, il tutto racchiuso in
un percorso a breve raggio. La montagna è naturalmente l’atout principale per l’economia locale in
quanto elemento di attrattività turistica principale.

Questa centralità storica e culturale, dovuta alla posizione di Aosta, è straordinaria. Infatti, ponendo la
città in un ipotetico centro europeo, gli assi cartesiani, inclinati di 21° sull’asse terrestre, permettono
di intersecare tutte le culture europee: quella italiana, mediterranea e latina a sud-est; quella francese, nordica e inglese a nord-ovest; quella tedesca e
orientale dei nuovi Stati membri a nord-est; quella
iberica e francoprovenzale a sud-ovest. Aosta è europea per le sue potenzialità nell’interazione tra persone, l’integrazione tra Popoli, nella condivisione di
valori e di conoscenze comuni.
I LUOGHI DELLA STORIA
Praticare sport ad Aosta significa farlo in una cornice, come anticipato, dove le antiche pietre della
storia sono ancora ben presenti e vive e dove il turista e amante delle vacanze “attive” può alternare la
pratica di un ricchissimo ventaglio di attività sportive
alla visita di luoghi e testimonianze della storia di cui
Aosta è ricchissima.
AREA MEGALITICA
In quest’area di circa diecimila metri quadrati, situata
a est di Aosta, è presente un complesso megalitico di
valenza mondiale, con reperti di sei fasi storiche, dal
3000 al 1100 avanti Cristo. Dal mese di giugno 2016
il sito, frutto di un grande progetto di valorizzazione
che ha portato alla costruzione di un’imponente e
spettacolare struttura museale, aprirà al pubblico internazionale offrendo un totale di tremiladuecento
metri quadrati di museo, mentre in un’area di oltre
quattromila metri quadrati i reperti sono stati collocati nel loro contesto d’origine, con relativi percorsi
di visita.
IL TEATRO ROMANO
Edificato in epoca romana alcuni decenni dopo la
fondazione della città, il Teatro rappresenta una delle strutture meglio conservate di Augusta Praetoria.

La facciata, alta 22 metri e oggi rimasta solo sul lato
sud, dà l’idea dell’imponenza e della perizia tecnica
dei romani. Dopo importantissimi restauri, il Teatro
Romano ospita, nell’area adiacente, eventi culturali
di livello.
IL CRIPTOPORTICO FORENSE
Situato in piazza Giovanni XXIII, sul lato sinistro della Cattedrale di Aosta, questo monumento di epoca
romana circondava l’area sacra dell’antico foro cittadino. Il criptoportico, unico nel suo genere, si compone di una galleria a due navate articolata su tre
lati divisi da arcate. Di suggestiva bellezza, il monumento è spesso cornice di rappresentazioni teatrali
o serate a tema.
LA CINTA MURARIA DI AOSTA
La cinta muraria delimitava Augusta Praetoria formando un rettangolo di 724 per 572 metri. All’interno era costituita da uno strato di ciottoli fluviali
e malta e all’esterno da blocchi di travertino. I tratti
ancor oggi visibili sono in: via Hôtel des Monnaies,
via Carducci, via Carrel (in corrispondenza del terminal bus), via Monte Solarolo, via Abbé Chanoux, via
Festaz (all’incrocio con via Vevey) e via Guido Rey.
Queste antiche pietre testimoniano, come tanti altri
luoghi in città, il ricco patrimonio ancora vivo e tangibile che i turisti possono scoprire in città.
ARCO D’AUGUSTO
Innalzato lungo la strada che portava alla monumentale Porta Praetoria, principale via di accesso alla
città romana, l‘arco onorario dedicato all‘imperatore Augusto nacque quale imponente simbolo della
presenza e della potenza di Roma, che nel 25 a.C.
aveva definitivamente sconfitto il popolo dei Salassi
e fondato la nuova colonia. L’arco era conosciuto dalla comunità locale anche con il nome di Saint-Voult,
poiché sotto la chiave di volta era stato collocato un
crocifisso, che venne rimpiazzato nel 1449 in occasione di una processione riunitasi per pregare contro
lo straripamento del vicino torrente Buthier. L’opera
scultorea attuale è stata collocata nel 1980, in sostituzione di quella del XV secolo, conservata nel Museo del Tesoro della Cattedrale.

Aosta racchiude, inoltre, in sé una sintesi della storia europea. I primordi della civiltà con la sua area
megalitica, seconda per importanza soltanto a Stonehenge; le prime culture europee con gli insediamenti dei Salassi, popolo di origine celtica; la nascita dell’Impero romano con tutte le testimonianze
ancora presenti, come detto, una piccola Roma nel
cuore delle Alpi. E ancora il sistema politico feudale
con le torri e i castelli simbolo del potere signorile, le
radici cristiane dell’Europa con le strade, i sentieri, le
Chiese e i punti di ristoro nel centro esatto della Via
Francigena, la nascita degli stati moderni con i palazzi, le istituzioni e gli ordinamenti legati al casato dei
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PONTE ROMANO
Al centro di uno storico agglomerato cittadino, il
ponte fu edificato in concomitanza con la fondazione di Augusta Praetoria e serviva per attraversare
il fiume Buthier. Costruito utilizzando pietra locale,
oggi non assolve più la funzione originaria in quanto,
nell’XI secolo, una piena eccezionale fece cambiare
il corso del fiume.
CIMITERO MONUMENTALE
Sito nell’antico borgo cittadino, questo piccolo cimitero monumentale raccoglie le spoglie dei principali
personaggi della città, dalla prima metà del XIX secolo fino ai decenni iniziali del XX. Al centro del cimitero sorge la cappella neogotica dei conti Crotti di
Costigliole, della metà del XIX secolo, dedicata alla
Madonna Addolorata.
TORRE DEI BALIVI
Come accadde per le tante altre torri di Augusta Praetoria, nei secoli XI e XII fu occupata da una famiglia
nobile che l’ampliò, utilizzando i blocchi di rivestimento del materiale romano reperibile nelle vicinanze. Dal 1430 al 1626 divenne la sede del Balivo
di Aosta e fu oggetto di ulteriori ampliamenti. Fino
all’inizio degli anni ottanta ospitò le carceri cittadine.
Inutilizzata per circa vent’anni, è oggi la sede della
Fondazione Istituto Musicale Regionale.
TORRE DI BRAMAFAN
Nel Medioevo, l’area in antichità occupata dalla Porta Principalis Dextera venne adattata per poter ospitare un castello, oggi conosciuto con il nome di Bramafam. Venne fatto edificare dalla potente e nobile
famiglia dei visconti di Challant, che ne fecero la loro
sede di rappresentanza in Aosta. Intorno alla metà
del XII secolo, ospitò il granaio pubblico, il Tribunale
e anche il Balivato.

TOUR DU PAILLERON
Tra le torri romane cittadine è una di quelle che
ha meglio mantenuto il disegno originario. Deve il
nome al suo utilizzo, nell’antichità, quale pagliaio. In
seguito a un incendio sviluppatosi nel 1894, venne
attuato un intervento di restauro nel quale le parti mancanti furono sostituite con mattoni rossi, per
mettere in evidenza quanto restava di romano.
TOURNEUVE
Sorge su una base quadrata romana ed è stata edificata nella seconda metà del XIII secolo, costituendo
uno dei rari casi di torri cilindriche della città. Oggi
dell’antico complesso della Tourneuve rimane solo
la torre.
TORRE DEL LEBBROSO
Edificata nel corso del Medio Evo sulla base di un bastione romano, la torre fu abitata da nobili famiglie.
Rimasta per lungo tempo abbandonata, divenne
nota come “Tour du Lépreux”, poiché tra il 1773 e il
1803 vi fu rinchiuso il lebbroso Pietro Bernardo Guasco. Attualmente non visitabile, è stata per anni sede
espositiva dell’Amministrazione regionale.
TORRE DEI SIGNORI DI SANT’ORSO
Sul lato settentrionale della Porta Praetoria, tra le vie
Sant’Anselmo e Porta Praetoria. Innalzata in epoca
medievale per volontà dei Signori di Porta Sant’Orso,
dal 1830 divenne nota come “Tour de l’Insinuation”
e ospitò l’ufficio che conservava gli atti pubblici notarili. In seguito fu sede espositiva ed oggi accoglie
l’Ufficio del Turismo di Aosta.
TOUR FROMAGE
Innalzata intorno all’XI-XII secolo, sorge lungo la cinta muraria romana e deve il nome alla famiglia piccolo-nobile “Casei” o “Fromage”, esistente almeno
fin dal 1125. Oggi, dopo essere stata oggetto di restauri, è di proprietà della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, che vi ha ospitato numerose esposizioni. Tra
le opere in mostra nel corso degli anni, anche il celebre autoritratto di Leonardo da Vinci.

LE AREE VERDI IN CITTÀ,
PROMOZIONE DELLA CULTURA
DEL MOVIMENTO

PORTA PRAETORIA
Il monumento edificato nel 25 a.C., era l’accesso
principale alla città di Augusta Praetoria. Anticamente le porte lungo la cinta muraria erano complessivamente quattro. Era dotata di tre aperture,
ancora oggi visibili: una per i carri e due, laterali, per
i pedoni. La Porta è stata di recente oggetto di un
intervento di valorizzazione che ne ha recuperata
la monumentalità originale, riportando il livello del
suolo alla quota originale.

TRA LE PRINCIPALI AREE VERDI
E PARCHI DELLA CITTÀ

L

’ecosistema naturale, costituito dagli
spazi verdi urbani e
dagli spazi agro-naturali
adiacenti alla città, è un
capitale prezioso che
Aosta possiede, questo
patrimonio, entità vivente, è polmone della
città, luogo di aggregazione con cui la città,
seppur circondata da
montagne, boschi e natura rigogliosa, assicura ai suoi abitanti uno
standard di vita salubre.
Le aree verdi e soprattutto i parchi gioco sono
luogo di integrazione
dal punto di vista sociale e luoghi privilegiati
per promuovere una
cultura del movimento
come piacere, riappropriazione di benessere,
armonia e conoscenza
del proprio corpo. Lo
sport diventa così un
momento per fruire
delle bellezze naturali
dei parchi e un’occasione di socializzazione.

PARCO SAUMONT
Il parco, della superficie di oltre 16mila metri quadrati, si caratterizza per diverse funzioni ludico-sportive, mediante l’utilizzo di vari percorsi pedonali e
ciclabili, e di un’area gioco per bambini e ragazzi,
ricreative, didattiche e culturali: in quanto alcune
componenti botaniche e naturali del parco possono essere utilizzate a fini didattici e educativi, sia in
modo organizzato (gruppi, scolaresche, ecc.) sia con
libera fruizione.
PARC FONTAINE SAINT-OURS
Nella frazione di Busseyaz, sulla prima collina della città, parco presenta una superficie di 6.460 metri quadrati e si compone di varie parti studiate e pianificate
in modo da realizzare una struttura verde composita.
RISERVA NATURALE DI TZATELET
In frazione Serod, l’area, dalla superficie di 140.000
metri quadrati, presenta vari motivi d’interesse geomorfologico e archeologico. L’area, nota anche come
“Quota BP” (dalle iniziali di Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo), comprende: un campo sportivo polivalente (e per gli sport tradizionali), un’area
giochi per bambini e ragazzi, un percorso-vita di dieci
stazioni ginniche, servizi e spogliatoi e parcheggio.
PARCO GRAND EYVIA
L’area, su una superficie di 6.000 metri quadrati, è
studiata per soddisfare le esigenze delle diverse
fasce d’età di utenti. Possiede un’area giochi e un
manto erboso di circa 4.000 metri quadrati. Infine, il
parco è dotato di uno chalet con i servizi igienici, di
una fontanella per acqua potabile, di un parcheggio
auto e di una toilette per cani. L’impianto di illuminazione permette, infine, la fruizione del parco anche
nelle ore serali.
I GIARDINI PUBBLICI
Nati alla fine dell’800, si caratterizzano per il patrimonio arboreo costituito da oltre sessanta piante e dal
punto di vista architettonico, i giardini si distinguono
per la presenza, al loro interno, di vari monumenti
d’importanza storica. Sul lato sud dei giardini, situati
di fronte alla stazione ferroviaria, è poi possibile vedere un tratto di cinta muraria romana, assieme alla
Tour du Pailleron, una delle poche conservatasi delle
venti presenti nel sistema di delimitazione di Augusta
Praetoria.
I GIARDINI PER L’INFANZIA
I cinque giardini per l’infanzia presenti sul territorio
di Aosta città sono attrezzati con strutture ludiche
per il gioco di bambini di varie fasce d’età e s’inseriscono nel contesto urbano arricchendolo a valorizzando la dimensione della socializzazione e attività
all’aperto in città.
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CORSI COMUNALI
DI AVVIAMENTO
ALLO SPORT

L

a realizzazione dei corsi comunali ha contraddistinto per decenni l’attività di promozione
dell’avviamento allo sport costituendo, di fatto,
un fiore all’occhiello della proposta di settore del
Comune di Aosta.
La programmazione delle iniziative, da sempre realizzata in sincronia con l’anno scolastico degli utenti cui sono state e sono tuttora rivolte, vale a dire
bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni, ha sempre visto la
sua realizzazione nel periodo settembre – maggio,
arrivando sino al mese di agosto ove si contemplasse anche la realizzazione di iniziative estive dal carattere ludico ancorché collegate inscindibilmente
all’uso di impianti sportivi e alla pratica di discipline
rigorosamente sportive.
Sino all’annata sportiva 2013/2014, e negli anni
precedenti, il Comune di Aosta ha gestito direttamente ed interamente il programma dei corsi (suddivisi in due cicli, uno invernale e uno primaverili) avvalendosi, in primis e per la fase didattica ed
operativa, dell’esperienza e della competenza dei
soggetti deputati per definizione all’insegnamento
delle discipline sportive, vale a dire le Federazioni
sportive di riferimento e le singole società sportive.
Dall’annata sportiva 2015/2016, la necessità in particolare di contenere la spesa complessiva dell’Ente, ha visto convergere gli sforzi dello stesso nella
sottoscrizione di un innovativo Protocollo di Intesa
con il locale Comitato regionale del CONI per la realizzazione sperimentale della gestione dei corsi con
una nuova e diversa formula.
Una gestione non più diretta del Comune (ancorché
con la condizione di preservare essenziali prerogative dell’offerta storica) da proporre – mediante la
promozione attenta e capillare dell’Ente – in stretta
sinergia con le società ed associazioni sportive operanti sul territorio comunale, oltre che Federazioni
ed Enti di promozione.

Al netto dei dati storici che si riassumono come sotto, giova considerare che, mediamente, i corsi organizzati sono stati 30/35 per ogni stagione sportiva,
con buona copertura della gran parte delle discipline olimpiche come sopra, una media iscritti di 804

utenti per ogni stagione e una media presenze registrate, vale a dire l’effettiva partecipazione al corso
da parte degli utenti iscritti, pari all’80% delle lezioni
impartite, un indice di gradimento oggettivo di grande rilievo statistico.

43 DISCIPLINE PROPOSTE
DAL 2002 AL 2014

Allo stato, è possibile già dettagliare che la nuova
formula ha garantito la possibilità di programmare,
nel suo primo sperimentale anno, la realizzazione
di n. 34 iniziative, tra inverno e primavera, demandando a consuntivi prossimi (non prima del mese
di giugno 2016) la risposta oggettiva e numerica da
parte della cittadinanza.
In termini propositivi sono state programmate, da
sempre, tutte le discipline più tradizionali, integrate però da novità ritenute opportune per variegare
sempre il programma, testare il gradimento dell’utenza e rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla stessa nel tentativo di sperimentare ogni
anno nuove attività rimanendo al passo con i tempi, con le aspettative dei giovani della Città e con
una particolare attenzione, ove ciò era praticabile,
ad un’offerta che tenesse in considerazione anche
gli utenti con disabilità.

• Aikido
• Aeromodellismo
• Arrampicata sportiva invernale
(indoor: parete artificiale)
• Arrampicata sportiva primaverile
(outdoor: parete naturale)
• Atletica leggera
• Baseball
• Bocce
• Calcio a cinque
• Canoa e Kayak
• Dama
• Danza moderna
• Danza sportiva
• Difesa personale
• Equitazione (pony games)
• Ginnastica artistica
• Golf
• Judo
• Karate
• Kung-fu
• Lotta libera
• Mini-basket
• Mountain Bike
• Nordic walking
• Nuoto (anche per disabili)
• Nuoto sincronizzato
• Orienteering
• Pallamano
• Pallavolo
• Pattinaggio su ghiaccio
• Pesistica
• Rotellistica
• Rugby
• Scacchi
• Scherma
• Sci alpino
• Sci nordico
• Snowboard
• Sport tradizionali
• Tennis
• Tennis tavolo
• Tiro a segno
• Tiro con l’arco
• Vela

38 DISCIPLINE
EFFETTIVAMENTE ATTIVATE
DAL 2002 AL 2014
• Aikido
• Aeromodellismo
• Arrampicata sportiva invernale
(indoor: parete artificiale)
• Arrampicata sportiva primaverile
(outdoor: parete naturale)
• Atletica leggera
• Baseball
• Calcio a cinque
• Canoa e Kayak
• Danza moderna
• Danza sportiva
• Difesa personale (arti marziali)
• Equitazione (pony games)
• Ginnastica artistica
• Golf
• Judo
• Karate
• Kung-fu
• Lotta libera
• Mini-basket
• Mountain Bike
• Nuoto (anche per disabili)
• Nuoto sincronizzato
• Orienteering
• Pallamano
• Pallavolo
• Pattinaggio su ghiaccio
• Rotellistica
• Rugby
• Scacchi
• Scherma
• Sci alpino
• Sci nordico
• Snowboard
• Tennis
• Tennis tavolo
• Tiro a segno
• Tiro con l’arco
• Vela

ISCRITTI
DAL 2001/2002
AL 2013/2014
ANNATA
SPORTIVA

ISCRITTI

2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

846
874
751
789
875
803
875
781
780
882
847
711
644

MEDIA

804
15

ESTATE IN PISCINA
PROPOSTE
DAL 2000 AL 2010
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ISCRITTI
650
654
521
580
618
557
402
340
340
302
383

MEDIA

486

CENTRI LUDICO
SPORTIVI
PROPOSTE
DAL 2011 AL 2014
ANNO
2011
2012
2013
2014

ISCRITTI
1415
1473
1414
1013

MEDIA

1328

ELENCO INIZIATIVE COMUNALI
CON ATTINENZA ATTIVITÀ SPORTIVA
PROPOSTE DAL 1999 AL 2015
• Estate in piscina (anche per disabili) dal
1999 al 2005. Attività con uso esclusivo
della piscina scoperta comunale.
• Estate in piscina e non solo… (anche
per disabili) dal 2006 al 2009, attività
comprensiva di uso piscina, maneggio,
rugby, bocce, atletica.
• Estate in piscina (anche per disabili) 2010
. Attività con uso esclusivo della piscina
scoperta comunale
• Centri ludico-sportivi (anche per disabili)
dal 2011 al 2015. Attività comprensiva
di uso piscina, maneggio, rugby,
bocce, atletica, centro polifunzionale
“Palaindoor”.

L

a Valle d’Aosta possiede un gran numero di manifestazioni sportive durante il corso dell’anno.
La città di Aosta, valorizzando questa vocazione, anche grazie al patrocinio dei vari sponsor
locali e dei diversi Comuni limitrofi coinvolti, ogni
anno organizza molteplici eventi con l’obiettivo di
promuovere le attività sportive, con un’attenzione
verso tutte le fasce di età e i target, senza dimenticare un’attenzione particolare rivolta a bambini e
ragazzi affetti da disabilità.
L’Amministrazione comunale crede fermamente
che la fase del gioco, e quindi dello sport, sia fondamentale per accrescere nel bambino e nel ragazzo la consapevolezza di sé e delle sue capacità.
Grazie alla presenza di numerosi centri polisportivi
e strutture attrezzate adatte a svolgere molte attività sportive, la Valle d’Aosta, grazie al suo clima
gradevole durante il periodo primaverile ed estivo,
offre la possibilità di organizzare numerosi momenti all’aria aperta promuovendo stili di vita salutari,
benessere psico-fisico, rispetto dell’ambiente, ponendo oltretutto l’accento sul carattere educativo

LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
La realizzazione di eventi sportivi di
portata locale, regionale, nazionale
ed internazionale ha contraddistinto
l’opera del Comune di Aosta, con un
numero imponente di appuntamenti realizzati nella forma variabile che
muove dall’organizzazione diretta alla
contribuzione, dalla compartecipazione al patrocinio morale, dagli accordi
di collaborazione alla concessione di
beni, servizi, provvidenze e/o premi di
rappresentanza.
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LA PROMOZIONE DEI VALORI
DELLO SPORT, DEL GIOCO,
DEL BENESSERE E DELL’INTEGRAZIONE

Sul piano gestionale ed economico-finanziario,
nell’ambito dell’intero lotto di iniziative proposte (dati ultimi disponibili delle gestione diretta del servizio) ogni utente iscritto e pagante
ha versato mediamente all’Amministrazione
comunale una cifra di 75 euro circa, mentre
quest’ultima ha sostenuto una spesa, in media,
per ciascuno degli iscritti (paganti ed esenti),
pari a 125 euro circa (per soli costi variabili) e
210,00 euro circa (se compresi costi fissi sostenuti dall’Ente).
Il dato come sopra corrisponde ad un indice di
copertura dei costi diretti da parte degli utenti
pari al 60%, circa (costo della sola fase didattica) mentre la predetta copertura si attesa al
35% circa se comprensiva del costo lordo complessivo delle spese effettivamente sostenute e
computabili al lotto dei corsi (costi amministrativi e collaterali: personale, cancelleria, spedizioni, promozione, ecc.).
Importanti sono i risultati in termini di adesioni
di bambini e ragazzi della nostra città ai corsi
proposti, ma anche degli utenti di altri Comuni aderenti alle iniziative dell’Ente che hanno
sempre fatto registrare dati significativi (una
media-trend degli ultimi anni attesterebbe intorno al 17% circa gli iscritti ‘non residenti’ ai
corsi indetti dal Capoluogo) in ragione di una
gestione in forma associata del servizio, organizzata e sottoscritta con i Comuni della valle
centrale della Regione (la cosiddetta Plaine d’Aoste) che avevano deciso (in nove) di aderire
alla proposta di Aosta.
Da segnalare, nel comparto considerato, la collaborazione con la struttura militare del Centro
Addestramento Alpino, in particolare per i frequentatissimi corsi di arrampicata sportiva (su
parete naturale e su parete artificiale).
In ultimo, giova richiamare la proposta comunale nel novero dell’offerta più tipicamente
estiva, dove la realizzazione dei “Centri Ludico
Sportivi” – di fatto la fusione tra l’“Estate in
piscina” (organizzata dallo Sport) ed i “Centri
estivi” (organizzati dalla Pubblica Istruzione) –
l’impegno degli ultimi anni ha esiti che si riproducono come segue.

che lo sport può offrire. Stessi messaggi e attenzioni sono rivolti agli adulti e ai genitori,
accompagnatori e protagonisti dell’offerta ludico-sportiva che Aosta è in grado di offrire:
la consapevolezza dell’ambiente circostante
e del benessere psico-fisico, nonché di uno
spirito sportivo competitivo ma mai aggressivo, sono solo alcuni dei valori che le molteplici manifestazioni di carattere sportivo
portano avanti.
Aosta è un vero e proprio carrefour sportivo
internazionale, sono molti gli eventi che raccolgono numerosi partecipanti da ogni parte
del mondo, dalla Svizzera al Guadalupe, dalla
Martinica alla Russia e si può dunque affermare che le manifestazioni sportive attirano
numerosi turisti che vi partecipano come
sportivi o che accompagnano i diversi iscritti
agli incontri. Sono molte le strutture alberghiero-ricettive che accolgono questo variegato pubblico che ha la possibilità di degustare e conoscere i prodotti tipici valdostani,
dopo aver visitato alcune mete ed attrazioni
turistiche che la Valle offre con le sue bellezze naturali, storiche e architettoniche.
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Alianti in piazza

2

Asta in piazza
Evento agonistico di salto con l’asta svoltosi per diversi anni nella centrale in Piazza Chanoux, opportunamente attrezzata, e con la partecipazione di
atleti di levatura mondiale. quali ad esempio Vadim
STROGALYOV, Pavel GERASIMOV, Yelena BELYAKOVA, Tatiana GRIGORIEVA - nonché delle due migliori
atlete valdostane dell’epoca, Sara GOBBO e Dalila
STEVENIN - impegnati in una sfida di alto livello tecnico e spettacolare (con salti oltre i 4 metri per le
donne e i 5,5 metri per gli uomini).

3

18

Aosta-Gran San Bernardo
La “Aosta - Gran San Bernardo” si prefigge da sempre di ricreare il clima delle gare svoltesi dagli anni
‘20 sino al 1957, proponendo una competizione di
regolarità, con prove cronometrate al centesimo di
secondo.

4

Festa del Rugby Valle d’Aosta

5

Ville d’Aoste skyrace
(anticipazione della Aosta-Becca di Nona e ritorno)

6

Trofeo GIR - Gruppo Interforze Regionale
Torneo di Calcio a 5

7

Meeting nazionale giovanile di atletica leggera
“Alessandro Calvesi”

8

Memorial “Fausto Coppi” - Gara ciclistica
a cronometro individuale per professionisti

9

Incontro Internazionale Romania/Italia
di Ginnastica Artistica Femminile

10

Festa San Giorgio e San Giacomo
La manifestazione, basata su costumi e tradizioni
folcloristiche della regione Calabria, ripropone alla
cittadinanza una tradizione secolare della cittadina
di San Giorgio Morgeto di festeggiamenti dei Santi
Giorgio e Giacomo. A corollario dei Festeggiamenti,
di rilievo la programmazione di alcuni eventi agonistici amatoriali contribuisce ad accrescere l’interesse per l’iniziativa sia sotto il profilo sportivo che
dal punto di vista turistico, considerata la grande
partecipazione di pubblico e di atleti che ha sempre
contraddistinto queste competizioni.

11

Trofeo ‘Città di Aosta’ di biliardo sportivo

12

Trofeo internazionale Prezzemolo
Aosta/Courmayeur/Valle d’Aosta di Sport del ghiaccio

13

Preparazione campionati mondiali/Torneo
della Nazionale di calcio a cinque del Paraguay

14

Associazione Ricreativa Culturale ed Assistenziale
Dipendenti ENEL - Meeting nazionale di sci - 10°
campionato di sci alpino e 5° campionato nazionale di sci nordico - Aosta e circondario - Pila – Cogne

15

Associazione Sportiva Gym Aosta Aosta
Saggi di fine anno di ginnastica

16

Società Ginnastica Ritmica Augusta Praetoria
Saggi di fine anno di ginnastica

17

Società Ginnastica Olimpia
Saggi di fine anno di ginnastica

18

Finali nazionali di Coppa Italia di Calcio a cinque
Serie A/2

19

Trofeo della Befana del minibasket
Appuntamento sportivo con squadre provenienti
da tutta la Penisola. Torneo divenuto, negli anni,
un consolidato appuntamento, durante il periodo
natalizio, per lo sport giovanile.

20

Vivicittà

21

Bicincittà

22

Bim Bum Basket

23

Festa dei Campioni del pugilato

24

Festa del Rugby

25

Trofeo di Arrampicata Speciale Boulder
Memorial Joe Mazza

26

Società sportiva Pallacanestro Stefano Testa “Torneo Camp Basket”

27

Mezza maratona “Città di Aosta”
La storica “Mezza Maratona” aostana (21 KM) riveste particolare importanza sia sotto l’aspetto agonistico sia per la peculiarità del percorso della gara,
volto a coinvolgere gli atleti partecipanti in una irripetibile immersione in tutte le principali vie, centrali e periferiche, della Città. La gara è valida quale
prova di specialità “Gran fondo” del Campionato
Valdostano di Martze a Pià.

28

Motoraduno Internazionale delle Alpi

29
30

Scuola Calcio A.C. Perugia - “Grifo Camp”
Associazione Italiana Arbitri
Trofeo dell’Amicizia “Edy Cuneaz” di calcio

31

Trofeo Internazionale di Calcio Veterani
“Vito Albarello”

32

Trofeo Ville d’Aoste – Sangiorgese Veterani Over 35

33

Campionati Italiani di Skiroll
Staffetta su percorso cittadino

34

Skyrunning “Aosta/Becca di Nona”
Questa spettacolare competizione ha visto per anni
centinaia di corridori prendere il via dalla centrale
piazza Chanoux e ritornarci - dopo essere saliti sino
ai 3.142 metri della frontale Becca di Nona - lungo
un percorso che è splendida combinazione di strade, sentieri, pascoli e paesaggi d’alta montagna.

EVENTI SPORTIVI DAL 2002 AL 2012

1

35

Torneo triangolare di calcio
“Memorial Francesco CIANCAMERLA”

55

Tappa Aosta-Vagrisenche del “Giro Ciclistico della
Valle d’Aosta”

36

Trofeo del Borgo – Gara Podistica a staffetta

56

37

Gare di nuoto di diverse specialità
“Trofeo Città di Aosta”

38

Torneo di calcio giovanile
“Memorial Enzo Sorrenti”

39

Staffetta americana Città di Aosta
Trofeo Interforze triennale non consecutivo

40

Raduno di auto storiche e moderne
“Trofeo Città di Aosta – Memorial Luisa”

Gara notturna sci nordico a staffetta a coppie su percorso cittadino - Valle d’Aosta Ski Sprint International
La competizione (anno 2006) prevedeva sfide maschili e femminili tra coppie di atleti, lungo un percorso che non permetteva cali di concentrazione e
costringeva gli atleti a una continua volata. Protagonisti della sfida gli azzurri delle nazionali di fondo,
in procinto di cimentarsi ai Giochi Olimpici di Torino
2006, unitamente ad alcuni tra i più titolati campioni stranieri.

41

Grand Tournoi - Torneo della Valle d’Aosta
di Braccio di Ferro

57

Coppa Italia di Bocce categoria “A” a coppie

58

42

Comitato Regionale ACSI Valle d’Aosta
Gara di podismo “Podisport”

Stage di preparazione estiva della Nazionale Italiana di Rugby (ritiro pre-mondiale)

59

43

Automobile Club Valle d’Aosta
Rally Valle d’Aosta - Saint Vincent

44

Sci Alpino - Parallelo Internazionale di Natale

45

Short Track.Cup - Campionati Italiani Assoluti
di Short Track

46

Trophée Historique Vallée d’Aoste
Gara di regolarità per auto d’epoca

47

Gara di biathlon “Coppa Gruppo Sportivo Godioz”

48

Trofeo Aosta Skating Club 2000 - interregionale
di pattinaggio artistico su ghiaccio

49

Manifestazione di atletica leggera CCS Cogne

50

Manifestazione ludico-sportiva “Bimbi in Piazza”

51

National Sprint Ski Race - Gara notturna
sci nordico, staffetta a coppie su percorso cittadino
La gara di sci di fondo a staffetta a coppie “National
Sprint Ski Race” (anno 2005), tappa del circuito “Alpen Ski Sprint”, ha avuto il riconoscimento di questa
originale tipologia di manifestazione all’interno del
circuito FISI. L’avvenimento - totalmente inedito sul
territorio cittadino e pubblicizzato a livello locale e
nazionale – ha assunto notevole valenza dal punto
di vista turistico e promozionale con trasmissione in
diretta sul canale televisivo satellitare “Sky Sport Sat”.

Olimpiadi Torino 2006
Passaggio della Fiamma Olimpica
La Fiamma Olimpica, accesa in Grecia nel novembre 2005 è arrivata nel nostro Paese nel dicembre
dello stesso anno, partendo dal Palazzo del Quirinale, a Roma, dove il Presidente della Repubblica
ha acceso la torcia nelle mani della medaglia d’oro
2004 Stefano Baldini. Dopo di lui, 10.001 tedofori
selezionati per rappresentare l’Italia intera hanno portato in viaggio la Fiamma attraverso tutte
le Province italiane. La tappa di Aosta (7 febbraio
2006), è terminata nel tardo pomeriggio con l’arrivo
dell’ultimo tedoforo nella centrale Piazza Chanoux
per la suggestiva accensione del Braciere olimpico nell’ambito del programma di intrattenimenti complessivamente realizzati a corollario di un evento
che ha visto la partecipazione di migliaia di persone.
Evento celebrativo di incomparabile lustro che ha
coinvolto l’intera Città con il calore ed il messaggio
di fratellanza rappresentato dalle Olimpiadi.

60

Finali interregionali di pallavolo maschili e femminili di Serie “C” - Coppa delle Alpi

61

Fasi regionali dei “Giochi della Gioventù”

62

Campionati Italiani Braccio di ferro

63

Giornata promozionale della disciplina del Golf

64

Torneo delle rappresentative giovanissimi
dei comitati provinciali Piemonte e Valle d’Aosta

52

Fase finale del campionato italiano di bocce per
società Under 18 (allievi)

65

Gara podistica “Mille petali per una Viol
Trofeo Nadia Bérard”

53

Gara di bocce Bocciofila S. Orso
“Giornata dello studente”

66

Whitexperience - “Festa della Neve”

54

Test Event dei nuovi “Giochi della Gioventù”
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67

Quadrangolare di calcio “Dona la Vita”

84

68

“Final Eight” - Fase finale del Campionato Juniores di Calcio a Cinque

Torneo del Cinquantenario
Veterani Aosta Football Club

85

Giochi Invernali Mondiali Militari

69

Quest’anno inizia la stagione con noi
manifestazione sportivo-promozionale
di snowbaord

86

Trofeo Veterani Calcio “Sergio Cadin”
Manifestazione internazionale a carattere amatoriale che, nella disciplina sportiva del calcio, intende
trasmettere i veri valori dello sport vale a dire l’amicizia, il rispetto, la stima e la considerazione verso
l’avversario e, più in generale, verso gli altri.

70

Amithlétisme - Atleticamicizia / Aosta - Albertville

71

Giochi della Valle d’Aosta – Jeux de la Vallee d’Aoste

72

Raduno internazionale motociclistico - Goldwing
Club Italia - GWCI 1989

87

Asd Aosta Skating Club
Saggio di fine anno di pattinaggio

73

Torneo di calcio amatoriale denominato
“Coppa Forze Armate VDA”

88

UISP -Torneo di calcio
“Una casa per i bambini di Haiti”

74

Manifestazione ludico-ricreativa “GiocAosta”

89

75

Torneo di minibasket giovanile “Canestri tra le Alpi”

Festa del calcio femminile valdostano
Primo Torneo Città di Aosta

76

Fase finale della Coppa Italia di Bocce – Categoria B

90

D-Day / Memorial di pallavolo “Dino Pressendo”

77

Convittiadi 2009

91

Rally due della Valle D’Aosta di automobilismo

78

Rievocazione storica automobilistica Aosta-Pila
“Memorial Vincenzo Scaduto”

92

79

16a Tappa del “Tour de France 2009”
Martigny (CH) - Bourg-Saint-Maurice (F)

80

Uispiadi

81

Bicisport – Una passeggiata con 200 amici

Memorial Pietro Fosson – Ski Club Challenge
Slalom Gigante e Supergigante Children – Manifestazione riservata alle categorie Children e prevede
che ogni sci club partecipante sia chiamato a schierare 12 atleti così suddivisi: 3 Ragazzi F, 3 Ragazzi M,
3 Allievi F e 3 Allievi M. Partecipazione a 45 squadre,
con delegazioni italiane e straniere

82

Tour Internazionale de la Ville d’Aoste – UCI Cross
Country XC Stage Race S2

83

Bel Air Cup – Meeting maschile di tennis singolare
e doppio - $ 10.000,00

93

Cerimonia di apertura dei Campionati Italiani di
Sci Nordico

94

Trofeo Città di Aosta – Veilllà di calcio a cinque

95

Tour des Pays de Savoie 2011. Tappa “Aosta
La Thuile” di ciclismo

96

Meeting Internazionale Indoor “Sandro Calvesi
Sprint & Hurdles” di atletica

97

Olimpiadi della diversità

98

Prova Interregionale Categoria Free
di pattinaggio di figura su ghiaccio

99

Campionati regionali Lotta - Stile Libero

100 Incontro gemellaggio tra Società di ginnastica
artistica indetto da Asd Gym Aosta
101 Trofeo Valle d’Aosta Baseball
102 Campionato Italiano di Bocce a coppie
Categoaria C
103 Ciclo Agonistica Grand Prix Aosta – Cogne
104 Festa dello Sport – Cittadella dei Giovani
105 Festa del Volley – Progetto Scuola
106 Giornata sportiva “Chi si ferma è perduto”
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107 “…issimo 2011” - Atletica leggera
108 La Pace va per…corsa
109 Pedalata ecologica non competitiva Aosta
Gran San Bernardo
110 Prima fase Play off Serie D per accesso alla Lega
Pro Seconda Divisione ‘Vda Saint Christophe’
111 Raduno Delta del Gargantua - automobilismo
112 Raduno Società Ciclistiche Valdostane
113 Stage di allenamento tennis con Toni Nadal
114 Giornata promozionale dell’arrampicata
115 Torneo di calcio giovanile “Aosta Pila – Ski in the Sky”
116 Torneo Joseph Vaudan di calcio
117 La Zontiana – Gara podistica non competitiva
118 European Cup Finals – Alpine Skiing 2012
Evento dalla valenza internazionale, per livello tecnico e richiamo turistico. Programma, partecipazione attesa, organizzato sul territorio regionale,
in compartecipazione tra le altre con il Comune di
Aosta, dallo Sci Club Aosta e dallo Sci Club Pila (Pila),
dallo Sci Club La Thuile Rutor (La Thuile), dallo Sci
Club Courmayeur Monte Bianco (Courmayeur).
119 Gara a coppie fisse di pétanque denominata
Trofeo Città di Aosta
120 Trofeo Topolino Calcio
Ricaduta turistica e partecipazione dai numeri impressionanti, evento sportivo curato e promosso in
modo capillare dalla Walt Disney Company Italia. La
co-realizzazione dell’evento da parte del Comune
avviene in ragione dell’importanza che si riconosce
alla manifestazione in argomento inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Gioco
Calcio, dell’elevata partecipazione attesa da parte
di squadre di giovani calciatori provenienti da tutta
Italia, dall’Europa e dal Nord America. La manifestazione sportiva propone un importante progetto
ludico – sportivo con lo scopo di diffondere tra i
giovanissimi atleti la competizione agonistica, unita
ai valori positivi dello sport quali il gioco, il rispetto
verso l’avversario, la socializzazione, l’educazione,
l’ecologia e la salute.
121 Grand Prix di Marcia Una Valle in marcia
122 Torneo di calcio a cinque Città di Aosta
Il programma della manifestazione prevede lo svolgimento del torneo della durata di 24/30 ore continuative, iniziativa si configura quale evento di ampio
respiro turistico e di coinvolgimento nei confronti
della cittadinanza, in grado di favorire un atout di tutto rilievo per le attività del centro storico.

123 Torneo di Tennis Trofeo Città di Aosta
La manifestazione sportiva si tiene presso i campi
in “green set” di Corso Lancieri di Aosta inaugurati
da Toni Nadal, zio e allenatore del grande campione Rafael Nadal e vede la partecipazione di oltre 80
atleti provenienti dall’Italia e dall’estero con il loro
seguito di accompagnatori ed allenatori.
124 Coppa Italia Gimkana Vespa
125 Concorso Ippico Nazionale Città di Aosta
126 Campagna adesioni nuovo corso arbitri
127 World harmony run – corsa podistica
La World Harmony Run è una corsa podistica a
staffetta che attraversa oltre 100 nazioni (150 dalla
sua nascita ad oggi) per promuovere l’amicizia tra i
popoli attraverso la diffusione di un sentimento di
unità globale, grazie ad un team internazionale di
corridori che porta attraverso il pianeta una fiaccola, simbolo di armonia e pace.
128 Aosta e dintorni – auto / moto
129 Meeting Internazionale Yamaha
130 Pedalata ecologica Dona la Vita Memorial
Pierangelo Petey
131 Pallacanestro in Piazza
132 Giornata promozione Baskin
133 Special Olympics – Giochi della Valle d’Aosta
Nel cuore della Città, presso la centrale piazza Emile
Chanoux, cerimonia di apertura della 1^ Edizione dei
Giochi della Valle d’Aosta, meeting internazionale ad
inviti di Special Olympics Italia di Sport invernali, organizzati dall’Associazione Sport per Tutti. Il main event
(Valgrisenche) si configura come il più importante
evento sportivo per atleti con disabilità intellettiva.
134 Torneo Internazionale Hockey
Appuntamento sportivo su due giorni, che vede la
partecipazione di giovani hockeisti categoria under
11 provenienti da diverse città del nord Italia e dalle
vicine Francia e Svizzera.
135 Motoraduno Harley-Davidson XII
Aosta Valley Monte Bianco
136 Memorial Niky Mastroianni
Danza sportiva – gare di ballo
137 Arci Caccia di Tiro a Volo
138 Trofeo 7 Torri
Gara nazionale a staffetta 3x4 Km che si svolge lungo le vie del centro storico di Aosta, presso i siti e ai
piedi delle 7 Torri storiche della Città.
139 Finale Scudetto promozione 20 anni dopo – Hockey
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PATROCINI CONCESSI 2015
39 Festa sotto l’albero (giochi vari)
40 Campionato Italiano Junior pattinaggio
su ghiaccio (pattinaggio)
41 Saggio di Ginnastica Olimpia (ginnastica artistica)
42 Concorso ippico nazionale di salto ostacoli
(equitazione)
43 Mont Emilius Camp 2015 (basket)
44 Torneo Calcio Tennis (calcio-tennis)
45 Rievocazione notturna storica Aosta-Pila
(automobilismo)
46 Pedalata ecologica “Aosta -Gr.S.Bernardo”
(ciclismo)
47 Basket Free Style Day (basket)
48 Aosta Cup (calcio)
49 Meeting Atletica 70 anni (atletica)
50 II tappa campionato regionale di salto a ostacoli
(equitazione)
51 Alianti in Piazza (volo a vela)
52 I edizione Stracittadina di Aosta (podismo)
53 XI notturna Aosta-Etroubles (automobilismo)
54 “Mezza Maratona” (podismo)

(SVOLTESI ALMENO UNA VOLTA NEL QUADRIENNIO 2013/2016)

PATROCINI CONCESSI 2014
13 Hip Hop Show (ballo)
14 Raid Hannibal Tappa Finale
(trekking/mountain bike/rafting…)
15 Saggio annuale di ginnastica artistica
16 Festa finale Mini Volley nelle scuole
17 Memorial Niky Mastroianni (danza)
18 Concorso Ippico Nazionale Salto Ostacoli BO
(equitazione)
19 Coppa delle Alpi 2014 (volley)
20 La strada giusta in Valpelline (a piedi con gli asini)
21 Torneo di Bridge (carte)
22 Torneo di Calcio-Tennis (calcio-tennis)
23 Monte Emilius Camp (basket)
24 Rievocazione Storica Aosta-Pila (automobilismo)
25 Defi Saint Bernard (ciclismo)
26 Pedalata ecologica Aosta - Gran San Bernardo
(ciclismo)
27 Torneo Aosta CUP (calcio)
28 Alianti in Piazza (volo a vela)
29 Circuito Auto Storiche VDA (automobilismo)
30 Campionati italiani UISP di bocce
31 Tor de Geant 2014 - Top Italia Radio (trail)
32 Concorso Ippico Salto a Ostacoli Bo (equitazione)
33 Campionati italiani Uisp (bocce)
34 Sortie d’automne (automobilismo)
35 Motor Day - Passione Rossa (automobilismo)
36 VI Raduno Abarth Valle d’Aosta (automobilismo)
37 XVI Edizione Mezza Maratona Citta’ di Aosta
(atletica)
38 Rievocazione Storica Aosta-Etroubles
Memorial Sergio Ramella (automobilismo)

MANIFESTAZIONI REALIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI AOSTA
O COORGANIZZATE CON TERZI PROMOTORI

EVENTI SPORTIVI
DAL 2013 AL 2015

PATROCINI CONCESSI 2013
1 Atleticamicizia (atletica)
2 XII Aosta e dintorni (auto/moto)
3 Le Karmann Ghia sul Monte Bianco
(automobilismo)
4 II edizione delle 600 miglia (automobilismo)
5 Giornata dello sport (trasversale)
6 Pedalata ecologica Aosta - Gran San Bernardo
(ciclismo)
7 S.c. Vallée d’Aoste (calcio)
8 Festa dei Quartieri di Aosta (trasversale)
9 Alianti in Piazza (volo a vela)
10 V raduno Abarth Valle d’Aosta (automobilismo)
11 Concorso Ippico Nazionale di salto ostacoli Bo
(equitazione)
12 XV Mezza maratona Città di Aosta (podismo)

1 VIVINCITTA’
Manifestazione podistica su due percorsi: di 12
km per i competitivi e 4 Km per i non competitivi; la manifestazione podistica si svolge in
oltre 40 città italiane e 20 estere.
2 BICINCITTA’
Passeggiata non competitiva dedicata alle
famiglie e agli amatori. Si pedala per piacere e
nel rispetto dell’ambiente, per vivere gli spazi
urbani in maniera diversa e dimostrare che
un’altra mobilità è possibile. Bicincittà è inoltre
la manifestazione più generosa della UISP e da
anni raccoglie fondi da destinare all’associazione “Les Amis du coeur” mediante una lotteria
che si svolge in piazza Chanoux al termine della
manifestazione. Il percorso con partenza e arrivo in piazza Chanoux si snoda per le vie della
città per circa 10 km, permettendo a tutti i
partecipanti, grandi e piccoli, di poter tranquillamente effettuare l’intero percorso.
3 TROFEO “SERGIO CADIN”
Trofeo di calcio, organizzato in ricordo di
Sergio Cadin, si svolge con circa 16 squadre
provenienti da diverse nazioni con l’intento di
realizzare un’iniziativa all’insegna dello sport,
dell’amicizia e della vera passione per il calcio.
4 TROFEO “EDY CUNEAZ”
Torneo di calcio riservato agli arbitri provenienti
da tutte le Sezioni regionali italiane della FIGC
5 FESTA DELLO SPORT
Manifestazione interamente dedicata alla
promozione delle attività sportive. L’obiettivo
dell’evento è quello di offrire a tutti i cittadini
la possibilità di praticare diverse discipline
sportive in una unica manifestazione, offrendo
l’occasione per entrare in contatto con le federazioni sportive e i tecnici operanti sul territorio, trascorrendo una piacevole giornata all’aria
aperta. La manifestazione si svolge occupando
l’intera area sportiva di Corso Lancieri di Aosta
(impianti sportivi e aree verdi attigue)
6 AOSTA- GRAN SAN BERNARDO
Gara di regolarità per auto storiche, giunta alla
33esima edizione, iscritta a Calendario Nazionale A.S.I. 2016 valida per il Trofeo Fratelli
Tallia di Delfino, e per il 5° Trofeo delle Alpi,
coinvolge un numero stimato di oltre 140 partecipanti provenienti da tutta Italia ed alcuni
equipaggi da Svizzera, Germania, Belgio e Gran
Bretagna.
7 TROFEO TOPOLINO DI CALCIO GIOVANILE
Manifestazione sportiva, giunta alla quinta
edizione, che coinvolge un nutrito numero di
squadre di calcio giovanili (circa 250 che coinvolgono 3000 giocatori) provenienti da tutta
Italia nonché da Francia, Svizzera, Ungheria,
Slovenia, Finlandia, Spagna, Belgio e altri paesi
europei e sono stati avviati contatti con Brasile,
Stati Uniti e Argentina.

8 GRAND PRIX DI MARCIA CITTA’ DI AOSTA
Evento spettacolare e di impatto emotivo in
quanto prevede la partecipazione di atleti
anche di fama nazionale ed un tracciato di gara
che si snoda quasi completamente nel cuore
della Città e precisamente all’interno della
Piazza Chanoux.
9 TROFEO CITTA’ DI AOSTA DI CALCIO A 5
Giunto alla sesta edizione il torneo sportivo di
calcio a 5 è particolarmente gradito al pubblico
di Aosta per la spettacolarità e l’agonismo messi in campo dalle squadre partecipanti nella
cornice della principale piazza di Aosta
10 GIRO CICLISTICO VALLE D’AOSTA
50° Giro Ciclistico Internazionale a tappe della
Valle d’Aosta - Les Savoie - Mont Blanc con
arrivo ad Aosta della 6a e ultima tappa del Giro
11 LE ALPI IN VESPA – RADUNO INTERNAZIONALE
Una tre giorni dedicata al mito intramontabile
della Vespa, con la quale i partecipanti percorreranno varie strade della Valle d’Aosta, per
infine ritrovarsi ad Aosta per una “rombante”
sfilata nel centro storico della città.
12 UISPIADI
La Uisp VDA organizza una giornata di sport
presso l’Area verde A. Henry rivolto a tutte le
discipline sportive.
13 MEMORIAL STEFANO SOFFIATI
Gara di Triathlon nella città di Aosta a cui possono partecipare tutti gli atleti regolarmente
tesserati alla F.I.TRI.
14 GIORNATA EUROPEA:
IN CITTA’ SENZA LA MIA AUTO
La giornata prevede esibizioni sportive in piazza Chanoux (CONI, associazioni sportive + CCS
Cogne) il tutto associato all’abituale chiusura
domenicale al traffico delle vie del centro cittadino e delle zone limitrofe.
15 TROFEO 7 TORRI
Giunta alla XXX Edizione (quella che si svolgerà
nel 2016) della gara nazionale a staffetta 3x4
Km che si svolge lungo le vie del centro storico
di Aosta, presso i siti e ai piedi delle 7 Torri
storiche della Città.
16 70° ATLETICA COGNE
Evento celebrativo di riconoscimento pubblico
da parte dell’Amministrazione nei confronti degli atleti di Aosta che negli anni si sono distinti
nella disciplina in ambito nazionale.
17 MEMORIAL PIETRO FOSSON
Cerimonia di inaugurazione e chiusura del
Memorial “Pietro Fosson”, gara interregionale
di sci alpino alla quale partecipano i giovani
sciatori di tutti gli Sci Club italiani e delle località francesi e svizzere limitrofe.
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PALESTRE E
CAMPI SPORTIVI
PALESTRE
PALAZZETTO DELLO SPORT ‘LUCA MIOZZI’
Lo stabile è indipendente, dotato di tribuna e in
grado di ospitare fino 500 persone. L’impianto è
dedicato principalmente alla pratica della pallacanestro di livello agonistico, ma con la possibilità di
ospitare anche altri sport quali la pallavolo e il calcio a cinque - con tracciature del campo di gioco
(in parquet) dedicate - nonché le discipline a corpo
libero e le attività motorie a diverso titolo praticate,
scuole comprese.
PALESTRA ‘CARLO PEILA - DINO PRESSENDO’
La palestra è indipendente ed è collegata all’adiacente scuola Primaria ‘Ettore Ramires’, dotata di tribune
può ospitare fino 220 persone. In orario extrascolastico è l’impianto di riferimento per la pratica della
pallavolo di livello agonistico del Capoluogo.
PALESTRA ‘FRANCO ASSALE’
L’impianto è dedicato principalmente alle discipline
a corpo libero come le arti marziali e la ginnastica,
con la facoltà di poter praticare anche il tennistavolo e il tiro con l’arco, la pallavolo e il basket.
PALESTRA VIA VOLONTARI DEL SANGUE
La palestra è parte di uno stabile inserito nel plesso
sportivo e collegato al plesso dell‘Istituzione scolastica ‘Eugenia Martinet’ - Scuola dell’Infanzia e Primaria. Dotata di una piccola tribuna di 75 spettatori,
è dedicata in primis alla pratica del basket, nello specifico per le categorie giovanili, e secondariamente
alle discipline della pallavolo e del corpo libero.
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STADIO DI CALCIO ‘MARIO PUCHOZ’
Ubicato nella centrale Piazza Mazzini, è lo stadio
storico della città. L’impianto è dotato di tribune
parzialmente coperte capaci di accogliere, nei due
distinti settori, n. 644 ospiti e 1037 locali. Lo stadio
è oggi omologato per ospitare incontri sino alla categoria D ed è stato il campo di gioco dello storico
sodalizio U.S. Aosta 1911 che militò nel tempo in
serie C2.
STADIO DI RUGBY/BASEBALL/CALCIO
Situato nell’area sportiva di Piazza Tzambarlet, l’impianto, di recente costruzione (anno 2006), possiede una tribuna adibita al pubblico con 512 posti
a sedere e 70 posti in piedi. Primo e unico stadio
cittadino per la pratica del Rugby e del Baseball,
vede anche la possibilità di ospitare, con apposite
tracciature, incontri di football americano e calcio.
COMPLESSO CALCISTICO
DI LOCALITÀ MONTFLEURY
Situato nella periferia della Città, in via Piccolo San
Bernardo, il complesso calcistico si compone di 3
campi con relativo plesso spogliatoi e servizi: campo sportivo di calcio “Costante Zambroni”, campo
sportivo di calcio “Gian Piero Frand-Genisot” e
campo sportivo di calcio “Riccardo Ghignone”. Da
sempre punto di riferimento per i giovani calciatori del settore giovanile scolastico, e delle categorie agonistiche e federali di livello meno elevato,
il complesso ha visto di recente - anno 2015 - il
rinnovo dell’omologazione dei campi, i quali sono
dunque ad oggi in grado di ospitare incontri sino
alla 1° categoria. Il complesso sportivo è sprovvisto
di tribune per ospitare il pubblico ed ogni campo è
dotato di impianto di illuminazione propria.
PISTA DI ROTELLISTICA
Struttura indipendente, benché adiacente al complesso calcistico di Località Montfleury, si compone di una pista in conglomerato bituminoso, con
anello esterno (240 mt) e rettangolo interno (40 mt
* 20 mt) ed è però sprovvista di tribuna. Utilizzata
nel tempo per la pratica del pattinaggio a rotelle ed
in linea, del ciclismo e del modellismo in genere.

I LUOGHI DELLO SPORT AD AOSTA
GLI IMPIANTI SPORTIVI

CAMPI SPORTIVI

CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO
DI ATLETICA LEGGERA “ETTORE TESOLIN”
L’impianto è riservato agli alunni delle scuole dipendenti dalla Sovrintendenza agli studi della Regione Valle d’Aosta, per lo svolgimento dell’attività
sportiva scolastica, con possibile utilizzo da parte
delle società sportive locali di atletica leggera e
come tali affiliate al Coni, nonché dai singoli cittadini, nei giorni e nelle ore in cui non è utilizzato
dalle scolaresche. Nell’anno 2015, l’impianto è
stato dotato di una nuova tribuna per il pubblico
capace di ospitare 388 persone. La pista di atletica
in tartan a 6 corsie e le attrezzature in loco presenti offrono dunque la possibilità di praticare le più
svariate discipline proprie dell’atletica leggera, in
primis la corsa con le sue specialità, i salti (asta,
alto, lungo) e non in ultimo i lanci (peso/martello/
disco/giavellotto/vortex).
STADIO DEL GHIACCIO
Lo stabile è indipendente, ha dimensioni di rilievo: una pista da ghiaccio di 60 mt per 30 mt, una
tribuna che può ospitare circa 1000 spettatori, un
locale bar/ristorante, una palestra fitness, una sala
stampa e riunioni, aree verdi esterne. L’impianto è
destinato, per lo svolgimento dell’attività sportiva
e dunque legata alle discipline del ghiaccio (Short
track, Pattinaggio di figura, Hockey su ghiaccio, Altre federali) - allargata, per l’erogazione di servizi
afferenti (bar/ristorante) e la libera frequentazione per pratica ludica con possibilità di organizzare
eventi sportivi ‘on ice’, ma anche extra-sportivi.
BOCCIODROMO ‘GIUSTO GRANGE’
L’impianto si compone di una area interna composta da 6 campi da gioco, tribunette laterali soprastanti, un locale bar/ristorante, ed un’area esterna
composta da 8 campi scoperti, una tribunetta e
un locale bar con zona verde attigua. La capienza
complessiva dell’impianto è riconosciuta in n. 524
persone (esclusi praticanti) contemporaneamente
presenti nella struttura, di cui 300 persone all’interno e 224 all’esterno.

STRUTTURE DEDICATE

IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO
L’impianto, di nuova ristrutturazione (anno 2009), è
costituito da 1 vasca olimpionica 50*20 mt (balneazione, allenamenti e competizioni), 1 vasca piccola
(acquaticità, corsi nuoto, acquagym), 1 vasca bimbi
(giochi d’acqua – scivolo e idromassaggio), 1 campo
da beach volley, aree verdi per un totale di 5.500mq
e un locale bar/ristorante. La destinazione dell’impianto ha duplice funzione, per lo svolgimento di
attività sportiva e per l’erogazione di servizi afferenti (bar/ristorante) con libera frequentazione per
balneazione ludica e con possibilità di organizzare
eventi natatori, ma anche extra-natatori.
MANEGGIO
L’impianto è costituito da 1 campo di equitazione
per esercitazioni e gare a ostacoli, 1 campo di prova, una mini scuderia pony con 6 box, 2 strutture
pertinenziali amovibili destinate a scuderie. L’attività equestre – dressage e salto a ostacoli - contemplata all’interno della struttura, è praticata sia
a livello agonistico che a livello amatoriale.
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CAMPI DI TENNIS
Il complesso tennistico, adiacente allo Stadio ‘Mario Puchoz’, è composto da 3 campi da tennis di cui
2 in terra rossa e 1 in materiale sintetico, con copertura fissa e struttura portante in legno, 3 campi
da tennis in terra rossa senza copertura di cui 1 con
tribunetta con capienza massima di 120 posti, 1
campo da tennis (non regolamentare) in terra rossa senza copertura. Un locale bar/ristorante completa l’offerta dei servizi offerti. L’attività tennistica
praticabile all’interno dell’impianto è rivolta sia agli
atleti amatori sia agli atleti agonisti.
SALA DI GINNASTICA
In stabile indipendente (comprensivo della sala di
pesistica e della palestra di pallacanestro) - ancorché collegato alla Scuola materna e primaria ‘Eugenia Martinet’ – la sala in argomento è una sala
specialistica, ove si pratica esclusivamente la pratica della ginnastica artistica.

sportiva – sia ai fini professionali, ovvero allenamento, addestramento e aggiornamento pratica
del tiro a segno da parte delle forze dell’ordine,
corpi militari e para-militari, polizia municipale,
corpi di vigilanza armata privata.
PISCINA COPERTA
Struttura situata nell’area sportiva di Piazza Tzamberlet, è dotata di 1 vasca per adulti di mt 25×12.5
(5 corsie), 1 vasca 15×7.5 (3 corsie) per adulti e bambini, 1 vasca riservata per bambini dagli 0 ai 6 anni
di mt 7,5X3 con profondità di 40cm. E’ dotata sauna
e bagno turco e una di tribunetta per il pubblico con
capienza di 110 persone. All’interno della struttura
si organizzano corsi di nuoto, scuola nuoto adulti e
bambini, acquagym e acquabike, nuoto bebè.
CAMPI DI CALCIO A CINQUE
Sono ubicati in via Piccolo San Bernardo al civico n.
73, nell’area sportiva di Località Mont Fleury. Un
campo è coperto da una tensostruttura e dotato di
gradinate in grado di accogliere circa 1000 spettatori,
l’altro campo adiacente alla tensostruttura è scoperto
e privo di tribuna.

SALA DI PESISTICA ‘PIERINO CREUX’
La sala in argomento è una sala specialistica, vincolata esclusivamente alla pratica della Pesistica olimpica e delle attività della Cultura fisica.
POLIGONO DI TIRO A SEGNO “CITTÀ DI AOSTA”
La struttura e le pertinenze accessorie esterne
(stands di tiro) sono destinate alla pratica del tiro
a segno sia ai fini sportivi - da parte dell’utenza

PALESTRE SCOLASTICHE

PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA SAINT ROCH
Situata all’interno del plesso scolastico di Corso
Ivrea è priva di tribune, al suo interno oltre l’attività scolastica prettamente curricolare è possibile
praticare attività a corpo libero, basket e pallavolo.
PALESTRE SCOLASTICHE SCUOLA LUIGI EINAUDI
Le due palestre ubicate all’interno della scuola di
Viale della Pace, non presentano tribune per accogliere il pubblico. Oltre all’attività di educazione fisica curricolare, vengono svolte anche altre attività
sportive, dal minibasket alla ginnastica ritmica ai
corsi di ginnastica a corpo libero.
PALESTRA QUARTIERE COGNE
Priva di tribune è dedicata principalmente alla pratica della pallavolo e delle discipline a corpo libero
a livello giovanile (ginnastica su tutte).

PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA J.B. CERLOGNE
Sita nel plesso scolastico di Corso Saint Martin de
Corléans. Le attività praticate nell’impianto sono
riconducibili principalmente alle attività di scolastiche di educazione fisica.
PALESTRE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA
SAN FRANCESCO
Situate in Piazza San Francesco, nelle due palestre
della scuola primaria viene svolta principalmente
l’attività sportiva scolastica curricolare.
PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
PONTE DI PIETRA
Ubicata all’interno del plesso scolastico di piazza
Arco d’Augusto al suo interno si svolgono principalmente le attività sportive scolastiche.

STRUTTURE POLIFUNZIONALI
PALAINDOOR
Centro sportivo polifunzionale sito in Corso lancieri di Aosta, non possiede tribune per il pubblico
(complesso per allenamenti), ma ospita all’ultimo
piano gli uffici di tutte le principali Federazioni
Sportive e, in particolare, dei locali Comitati Regionali. E’ comunque un punto di riferimento essenziale sul piano dell’offerta potendo contare, dal
punto di vista strutturale di n. 7 palestre, una pista
indoor di atletica leggera, campi da tennis, parete
di arrampicata sportiva e boulder e beach volley. Le
attività previste con l’Accordo di Programma che ha
previsto la sua realizzazione, che non si esauriscono all’atto pratico nell’uso relae degli spazi sono:
Atletica indoor, Arti marziali e judo, Pugilato, Tennis tavolo, Scherma, Ginnastica artistica, Pesistica,
Arrampicata, Tennis, Attività per disabili, Attività
libere, Corpo libero, Beach volley.
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PALESTRE SCOLASTICHE ISTITUTO MAGISTRALE
Nelle due palestre, site in Via Garibaldi, oltre all’attività scolastica, si possono praticare attività sportive di varia natura (corpo libero, ginnastica, etc).
PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA
ISTITUTO PER GEOMETRI
La palestra ubicata in Via Chambéry, al civico n.
105, registra una capienza massima di circa 150
persone, al suo interno vengono praticate le normali attività scolastiche e attività sportive varie.

PALESTRA CONVITTO REGIONALE
FEDERICO CHABOD
Situata in Via Cretier n. 2, fa parte del plesso dell’omonimo Convitto, le attività principali praticate
sono quelle scolastiche e sportive indoor in genere.
CAMPETTO CALCETTO CONVITTO REGIONALE
FEDERICO CHABOD
Il campetto in materiale sintetico, è situato in Via
Cretier n. 2, e fa parte anch’esso del Convitto Regionale Federico Chabod.
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CAMPO BASKET - QUARTIERE COGNE
BOCCIOFILA QUARTIERE COGNE
Campi bocce situati tra via Giorgio Elter e via Monte Pasubio, in posizione centrale sono a servizio degli
amanti delle bocce dell’omonimo quartiere. Un servizio di bar/ristorante completa l’offerta per gli sportivi.
CAMPI DI CALCIO/CALCETTO - VIA BICH
CAMPI BOCCE - SANT’ORSO
CAMPO CALCETTO - QUARTIERE DORA
CAMPO BOCCE - QUARTIERE DORA

CAMPO TIRO CON ARCO
VIA PICCOLO SAN BERNARDO
CAMPO BMX/MOUNTAIN BIKE
CORSO LANCIERI DI AOSTA
PARETI DI ARRAMPICATA
• PARETE ARRAMPICATA ARTIFICIALE
CASERMA CESARE BATTISTI
(CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO)
• PARETE ARRAMPICATA NATURALE
CASTELLO GENERALE CANTORE
(CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO)
PALESTRE
• PALESTRA ISTITUTO SAN GIUSEPPE
• PALESTRA ISTITUTO SAN GIOVANNI
BOSCO

COMUNE AOSTA-GRESSAN

COMPRENSORIO SCIISTICO DI PILA
OVOVIA AOSTA - PILA
Attività: Sci alpino, Sci alpinismo, Freeride, Freestyle (snow park – AreaEffe), FunPark Chacard
(bimbi e ragazzi), Racchette da neve, Parapendio,
Mtb (downhill-freeride-enduro-cross country),
Fat bike (inverno), Parco avventura, Passeggiate
a cavallo, Trekking-Trail (rifugi alpini), Via Ferrata
(Mt. Emilius – P.ta Valletta)

COMUNE SAINT-OYEN

COMPRENSORIO SCIISTICO DI FLASSIN
Attività: Sci nordico, Fun park Flassin, Sci alpinismo
SPORT TRADIZIONALI ‘ESPORT DE NOHTRA TÉRA’
Attività: Tsan, Rebatta, Fiolet, Palet

COMUNE DI GIGNOD

CAMPO DI GOLF ARSANIÈRE

SENTIERI, RUS, STRADE
MILITARI E STRADE PODERALI
Il tessuto sentieristico della città di Aosta è costituito da una fitta rete di percorsi che, dalle porte
della città, si estende alle numerose frazioni collinari ed oltre, spaziando dai confini con il comune
di Saint-Christophe ad est, con quello di Gignod a
nord, fino a quello di Sarre ad ovest. La rete gestita direttamente dall’Amministrazione comunale di
Aosta presenta uno sviluppo lineare complessivo di
circa 20 chilometri ed è racchiusa fra la quota minima di 582 metri di Aosta e l’altitudine massima di
2.607 metri della Punta Chaligne.

RU NEUF – ARPUILLES
Escursionismo Nordic
walking Mountain bike
VIA FRANCIGENA
Escursionismo Nordic
walking Mountain bike
SENTIERI VARI		
Escursionismo Nordic
walking Mountain bike
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COMUNE DI BRISSOGNE

LOCALITÀ LES ILES – RISERVA NATURALE
LES ILES – LAGHETTI
Attività: Canoa, Kayak, nuoto (Piscina scoperta),
Golf, esport de nohtra téra (F.E.N.T.)

COMPRENSORI LIMITROFI
DI RIFERIMENTO

ALTRE STRUTTURE

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

AEROPORTO CORRADO GEX
Attività: Volo a vela, Paracadutismo, Volo libero
(Deltaplano, Parapendio), Volo a motore, Mongolfiera, Aeromodellismo

COMUNI VARI - PLAINE D’AOSTE

PERCORSO CICLO-PEDONALE
Il percorso ciclo-pedonale della Comunità Montana Mont Emilius, una volta completato, collegherà
Sarre a Fénis, interessando i comuni di Gressan,
Aosta, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel e Nus con raccordi e varianti nei comuni di
Quart e Saint-Christophe.
Attualmente sono stati realizzati e sono fruibili i seguenti tratti:
• Sarre - Aosta di 2 km;
• Gressan - Pont Suaz 3 km;
• Pont Suaz - Brissogne 4 km;
• Circuito di Fénis 5,4 km;
• Brissogne – Saint-Marcel di 3 km.
A tendere sarà realizzato il tratto: Saint-Marcel - Fénis di 4,8 km. Come si può notare, una
volta completato il percorso ciclo-pedonale avrà
uno sviluppo considerevole, superiore ai 22 km.La
larghezza del percorso è pari a 2,50 m, consentendo l’incrocio agevole delle biciclette, con fondo
in asfalto e bordi di 50 cm in ghiaietto ai lati per
separare il percorso dalla vegetazione e dai terreni limitrofi. Il percorso è classificato dagli esperti
come facile.
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852
83
3.905,00
1.434,00
7.289,00
1.067,00
1.241,00
2.050,00
12.273,26
7.101,00
8.470,00
3.880,00
1.883,00
51.528,26

Atletica Tesolin
Bocciodromo G. Grange
Campi di calcio Mont Fleury
Stadio M. Puchoz
PalaMiozzi
Palestra F. Assale
Palestra Peila-Pressendo
Palestre di via Volontari del Sangue
Palaghiaccio
Campo da rugby
Campi da tennis di p.zza Mazzini
Piscina scoperta
Spese indivise
TOTALI

941
1.405,00
3.825,00
1.764,00
4.237,00
1.038,00
1.101,00
2.120,00
9.769,67
3.083,00

238.094,00
4.017,00
20.596,00

25.610,45

288.317,45

10.370,00
17.871,00
1.124,00
30.407,67
852
15
3.854,00
3.477,00
4.133,00
1.078,00
1.208,00
3.836,00

28.241,00

238.946,00
83
7.922,00
22.030,00
7.289,00
1.067,00
1.241,00
2.050,00
37.883,71
7.101,00
8.470,00
3.880,00
1.883,00
339.845,71
941
1.405,00
3.825,00
1.764,00
4.237,00
1.038,00
1.101,00
2.120,00
9.769,67
3.083,00
10.370,00
17.871,00
1.124,00
58.648,67

Atletica Tesolin
Bocciodromo G. Grange
Campi di calcio Mont Fleury
Stadio M. Puchoz
PalaMiozzi
Palestra F. Assale
Palestra Peila-Pressendo
Palestre di via Volontari del Sangue
Palaghiaccio
Campo da rugby
Campi da tennis di p.zza Mazzini
Piscina scoperta
Spese indivise
TOTALI

898
38.239,00

53.923,00

3.150,00
15.738,00
22.302,00
898
92.162,00

TOTALI 2013-2014-2015

120.174,93

370.481,45

490.656,38

31.621,00

3.150,00
15.738,00
22.302,00

I
IL VARIEGATO E RICCO MONDO
DELLO SPORT AOSTANO

Atletica Tesolin
Bocciodromo G. Grange
Campi di calcio Mont Fleury
Stadio M. Puchoz
PalaMiozzi
Palestra F. Assale
Palestra Peila-Pressendo
Palestre di via Volontari del Sangue
Palaghiaccio
Campo da rugby
Campi da tennis di p.zza Mazzini
Piscina scoperta
Spese indivise
TOTALI

TOTALI

SPESE PER IMPIANTI 2013-2014-2015

IMPIANTO SPORTIVO

MANUTENZIO- MANUTENZIONE
NE ORDINARIA STRAORDINARIA/
INVESTIMENTI

IL COMITATO CONI
IN VALLE D’AOSTA

l Comitato Regionale del CONI è la diretta espressione, in Valle d’Aosta, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Come recita lo Statuto del CONI,
la mission del Comitato è quindi quella di “promuovere ed attuare iniziative per il perseguimento dei
fini istituzionali, e vigilare sull’andamento generale
delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività, ne verifica le
compatibilità finanziarie e li trasmette alla Giunta
Nazionale per l’approvazione e per l’assegnazione
dei relativi fondi; controlla l’esecuzione dei relativi
programmi”.
In collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi
dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e Cultura, il
Comitato regionale del CONI promuove l’organizzazione dei progetti delle singole federazioni all’interno del mondo della scuola e delle fasi regionali e nazionali dei “Giochi Sportivi Studenteschi” e coordina
ed aiuta progetti di promozione sportiva diretti al
mondo scolastico come i “Giochi in Campo”, rivisitazione evoluta dei tradizionali Giochi della Gioventù,
il “Giocosport” e “l’Alfabetizzazione motoria” nella
scuola primaria. Inoltre, supporta la partecipazione
al “Trofeo CONI” nazionale e, attraverso l’organizzazione del concorso letterario-giornalistico “Sport
Scriptum - tre testi sullo Sport”, si propone di stimolare la capacità degli studenti di esprimere sensazioni, emozioni e valori legati allo sport.

Una missione che, nella divulgazione e nel sostegno della pratica sportiva sul territorio, vede lo
sport come uno spazio nel quale si possano coltivare le virtù acquisibili con la partecipazione attiva
e consapevole alla comunità sportiva, che è caratterizzata da storie, tradizioni e parametri di eccellenza condivisi, e con la conseguente possibilità di
trasferire poi tali virtù nella partecipazione in altri
tipi di comunità. Nel nostro Paese lo sport riveste
un ruolo sociale ed economico molto rilevante. A
livello nazionale, un sistema sportivo solido rappresenta il tessuto connettivo e organizzativo per
permettere a milioni di cittadini di svolgere tutte le
attività sportive a prezzi ragionevoli.
La Valle d’Aosta si conferma a tutt’oggi la Regione
italiana con i più elevati indici di densità di società
sportive con le sue 387 associazioni per ogni 100.000
abitanti rispetto alla media nazionale di solo 195.
Ciò permette alla Valle d’Aosta di aprire storicamente la graduatoria del numero di atleti tesserati per Federazioni Sportive Nazionali ed Discipline
Sportive Associate (15.749 rispetto alla media nazionale di 7.356 per 100.000 abitanti) e di posizionarsi al primo posto anche per Praticanti di Enti di
Promozione Sportiva (19.343 rispetto alla media
nazionale di 10.917 per 100.000 abitanti).

852
15
35.475,00
3.477,00
4.133,00
1.078,00
1.208,00
3.836,00
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LA SINERGIA CON IL COMUNE DI AOSTA
Tra il Comune di Aosta e il CONI è attiva da sempre
una forte collaborazione testimoniata dall’organizzazione sul territorio comunale di moltissime attività e kermesse sportive oltre che di progetti e programmi di avvicinamento e avviamento allo Sport.
Oltre alle innumerevoli manifestazioni che è possibile approfondire nella sezione eventi del Comune
di Aosta, a testimonianza della sinergia costruita
tra Federazioni, Comune ed altri enti e Amministrazioni, in particolare si evidenziano:
a) i “Corsi di avviamento allo Sport” della città di
Aosta, sintesi perfetta di tale collaborazione,
che con il tempo hanno messo in campo formule organizzative diverse riuscendo a radunare
intorno a tali iniziative moltissimi bimbi, giovani
e famiglie;
b) la “Giornata Nazionale dello Sport”, evento organizzato in sinergia con l’USL Valle d’Aosta che ha
il fine di promuovere corretti e sani stili di vita e
di avvicinare i cittadini allo sport offrendo loro la
possibilità di praticare diverse discipline sportive
entrando in contatto con le Federazioni sportive, le ASD e i tecnici operanti sul territorio. E’
l’occasione per far trascorrere ai numerosissimi
presenti una piacevole giornata all’aria aperta favorendo altresì coesione ed inclusione sociale.
c) la giornata Europea “In città senza la mia auto”,
che vede l’Amministrazione comunale aderire
alla “Settimana europea della Mobilità sostenibile” promossa dalla Commissione Europea, in cui
per tutta la giornata il centro storico rimane chiuso al traffico automobilistico con pedoni e ciclisti che possono riappropriarsi di strade e piazze
cittadine, trasformate in spazi di socializzazione
palestre all’aria aperta per la dimostrazione e la
pratica delle diverse discipline sportive;
d) “Progetti del CONI per il sociale”: hanno l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva, basata sui
valori olimpici, e di favorire l’adesione ai principi di fratellanza, di integrazione, rispetto e fair
play per garantire lo sviluppo della comunità di
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domani e di una società inclusiva in tutti i sensi. Il CONI si impegna attivamente nel portare
avanti progetti in ambito sociale in sinergia con
le istituzioni e gli enti. Il Coni Valle d’Aosta ha
aderito a “Coni Ragazzi”, un progetto sociale,
sportivo e educativo, promosso da Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute
e CONI. Un programma ideato perché lo sport
diventi un diritto di tutti e alleni i ragazzi a crescere più sani e felici. Coni Ragazzi ha infatti l’obiettivo di incoraggiare i bambini e ragazzi dai 5
ai 13 anni a svolgere attività fisica, facilitando il
loro processo di crescita e aiutandoli ad acquistare consapevolezza delle proprie potenzialità.
Il progetto si propone anche di offrire supporto
alle famiglie che non possono sostenere i costi
dell’attività sportiva extrascolastica, promuovendo stili di vita corretti e salutari, insieme ai
valori educativi dello sport come lo spirito di
gruppo e l’integrazione sociale. Nel 2015-2016
l’iniziativa ha visto operare sul territorio due Associazioni sportive di Aosta che hanno accolto,
coinvolgendoli nelle rispettive attività sportive,
i bambini di 15 famiglie del capoluogo regionale
CONVEGNI E FORMAZIONE
L’attività del CONI si sviluppa attraverso l’organizzazione di molteplici iniziative sul territorio, in primis
l’attività di formazione e aggiornamento declinata
con una diversificata proposta di convegni e corsi
di formazione e approfondimento. Si tratta di momenti importanti di aggiornamento e condivisione
di tematiche comuni a tutte le discipline sportive
rivolte a tecnici e dirigenti delle associazioni sportive a supporto dell’attività svolta dalle Federazioni
Sportive e dalle Associazioni che operano sul territorio per favorire la diffusione di conoscenze e
consapevolezze utili a responsabili sportivi, tecnici,
atleti, ma anche alla popolazione in generale.
Tra il 2013 e il 2015 sono stati complessivamente
25 i Convegni organizzati su diverse e trasversali
tematiche. Nel corso del 2016 ne sono in programma, attualmente, 12.

UNA TERRA DI TESSERATI E SOCIETÀ SPORTIVE
La Valle d’Aosta è l’unica regione italiana nella quale al primo posto per numero di tesserati non vi è
il Calcio, che è il secondo tra gli sport più praticati,
ma gli Sport Invernali con, a seguire, l’Atletica Leggera, il Ciclismo e il Golf. I 5 sport più diffusi per numero di società sportive affiliate sono, nell’ordine:
(1) Sport Invernali,
(2) Calcio,
(3) Ciclismo,
(4) Bocce,
(5) Pallavolo e Atletica leggera (a parità).
Dall’analisi condotta dal CONI in collaborazione con
un gruppo di studenti universitari dell’UNI VdA, relativa all’utilizzo degli impianti sportivi nel comune
di Aosta e nei dintorni, è emerso come le strutture quali il Palaindoor, la pista di atletica Tesolin e i
campi sportivi della regione Tzamberlet siano i più
utilizzati con complessivamente 49 realtà associative affiliate a Federazioni e/o Enti di promozione
sportiva.
Società e associazioni sportive presenti in Aosta
con sede o impianto utilizzato in Aosta:
• 186 totali, di cui: n. 80 FSN e DSA con sede o
impianto ad Aosta
• 106 EPS con sede o impianto sportivo ad Aosta

ASIVA - GLI SPORT INVERNALI IN VALLE D’AOSTA
Il Comitato valdostano Fisi – Asiva rappresenta una
realtà di particolare rilevanza in Valle d’Aosta, quale
punto nodale dell’intera attività legata agli sport invernali, radunando al suo interno tutti i club affiliati
alla Federazione italiana Sport invernali. L’affiliazione permette il riconoscimento del club quale componente della Federazione e il ruolo degli affiliati
risulta di fondamentale importanza per l’attività della stessa FISI, giacché sono i club a crescere sportivamente gli atleti delle diverse specialità per poterli
avviare alle squadre regionali e nazionali. L’Asiva, il
cui compito è di dirigere e organizzare l’attività regionale nel settore degli sport invernali, seguendo le direttive della Federazione, racchiude al suo interno le
seguenti discipline: Sci alpino, Sci nordico, Biathlon,
Slittino, Snowboard, Sci alpinismo, Freestyle.
I numeri testimoniano la grandezza di questa realtà
fondamentale per gli sport invernali valdostani, così
come per la formazione dei giovani atleti, grazie a un
gruppo di tecnici, istruttori e responsabili dei diversi
settori, che da decenni, grazie al proprio impegno,
hanno permesso agli sport invernali di crescere diventando, per numero, il settore sportivo di eccellenza della Valle d’Aosta. Elemento non secondario
in questo primato, è il contesto regionale privilegiato
per impianti, comprensori, dotazioni e sinergia con
l’Amministrazione regionale e con gli Enti locali.
I numeri dell’ASIVA
- 5000 tesserati complessivi
- 50 società sportive iscritte
- 160 eventi sportivi annuali in media
- 50 gare internazionali e nazionali organizzate in
Valle e, tra queste, tre prove di Coppa del Mondo
nel febbraio 2016, a La Thuile.
- 100 medaglie vinte ai campionati italiani
(2015/2016)
- 40 persone tra atleti e tecnici impegnati in
squadre nazionali
Il grande lavoro svolto negli anni da questa realtà storica (il primo statuto Asiva risale al 1947) si
declina in una macchina organizzativa imponente,
come evidenziato nei numeri, e soprattutto in risultati di grande rilievo, come testimonia il ricco
medagliere consultabile al sito: www.asiva.it
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LO SPORT AOSTANO
TRA FAIR PLAY - INTEGRAZIONE
SOCIALIZZAZIONE E TRADIZIONE

PANATHLON INTERNATIONAL
Il Panathlon International è l’unione di diversi club
che in spirito di servizio si dedicano allo sport e all’affermazione dei suoi più alti valori.
Il fair-play, il rispetto delle regole, la lotta al razzismo,
la tutela della salute con la lotta al doping e il sostegno al volontariato sportivo sono alcune delle linee
guida perseguite da quest’associazione.
Nei mesi scorsi proprio ad Aosta il Panathlon ha
esposto la mostra “L’Emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici” e in Valle d’Aosta
è partito il “Road Tour” che porterà in giro per il
mondo la nuova dichiarazione del Panathlon “I Doveri del Genitore nello sport”, dopo quella di Gand,
ormai riconosciuta in tutto il mondo sull’Etica nello
sport giovanile.
Con l’auspicio che questa già consolidata collaborazione sia un ulteriore punto di merito e che nel 2017,
dopo che già nel 2014 Saint-Vincent aveva ottenuto
il titolo di Comune Europeo dello Sport, si concretizzi
la candidatura del Comune di Aosta con il titolo di
Città Europea dello Sport.
ROBERTO POLLONI
IL GOVERNATORE DEL PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

CIP VDA
SPORT E DISABILITÀ, BINOMIO VINCENTE
TRA RISULTATI NAZIONALI E PARALIMPICI
La Delegazione regionale per la Valle d’Aosta del Comitato Italiano Paralimpico - CIP che ho l’onore di
rappresentare, sostiene con grande piacere la candidatura della Città di Aosta “Città Europea dello sport
2017”. Ad Aosta, così come in tutta la Valle, vi è una
crescente attenzione all’integrazione sociale delle
persone con disabilità e il mondo dello sport, sensibile a questa problematica, incentiva e coinvolge
le persone con disabilità nell’attività ludico-motoria
e sportiva.
La Delegazione CIP per la Valle d’Aosta, credendo
nello sport come fattore importante di integrazione
sociale, sostiene le iniziative delle Associazioni che si
fanno carico dell’attività motoria e di socializzazione delle persone con disabilità attraverso la pratica
sportiva. Tutto ciò è possibile anche con il fattivo
aiuto dell’Amministrazione Regionale.
Persone con disabilità che dall’attività ludico-motoria hanno avuto stimoli e capacità di cimentarsi nello
sport agonistico hanno ottenuto eccellenti risultati
a livello nazionale ed internazionale.
Ne sono testimoni i risultati ottenuti da due Associazioni che operano nel settore:
AVRES Asd, Società ippica che segue con particolare
attenzione l’ippoterapia da cui è partito il percorso
di Andrea Vigon che lo ha portato alle Paralimpiadi
di Pechino 2008 e Londra 2012.
DISVAL Asd è stata la promotrice dell’integrazione
attraverso lo sport delle persone con disabilità fisica con attività diversificate estive ed invernali. Pluriennale campione d’Italia di Curlig, è stata pioniera
di questa specialità sportiva difendendo con onore
i colori italiani alle Paralimpiadi di Torino 2006 e a
Vancouver 2010 dove ha ottenuto uno storico 5° posto. Recentemente si è confermata campione d’Italia della specialità.
Con l’iniziale sostegno economico dell’INAIL Valle
d’Aosta, in accordo con CIP e AMNIL, è stata creata ad Aosta la prima, e forse ancora unica, palestra
integrata dove le persone con disabilità svolgono la
loro attività spalla a spalla con gli utenti normodotati. E’ un’eccellenza di cui bisogna dare merito alla
DIVAL Asd che la gestisce dopo aver caparbiamente
creduto in questa iniziativa.

MICHELE TROPIANO
DELEGATO CIP VALLE D’AOSTA
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SPORT E DISABILITA’
LED ATTIVITÀ SPORTIVE E TERRITORI ACCESSIBILI
La fruizione dei territori e il diritto di tutti a svolgere
attività sportive si trovano oggi al cuore di numerose
iniziative europee volte a realizzare il legittimo diritto per le persone disabili ad avere accesso allo sport
e ad attività culturali, ricreative e turistiche (indicato
all’art. 30 della Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità - 2006), rafforzato
dal Codice Globale per l’Etica del turismo (2001),
che sostiene che il turismo da parte delle persone
disabili deve essere incoraggiato e facilitato. Ne sono
testimonianza le numerose iniziative che si attivano
in questa direzione sui territori nazionali, ma anche,
in senso più generale, la creazione di una rete europea – ENAT, European Network for Accessible Tourism – volta ad attuare uno dei mandati indicati dalla
European Disability Strategy (2010/2020): “Rendere
infrastrutture prodotti e servizi accessibili per tutti”.
La Valle d’Aosta ha una naturale vocazione verso
l’accoglienza turistica di tutti, dunque anche delle
persone che presentano qualche difficoltà, o una
disabilità. Più che di un’attenzione progettualmente
consapevole, si tratta di un’attitudine diffusa e naturale, di un insieme di iniziative e di intenzioni messe
in atto con slancio e competenza, che potrebbero
ulteriormente valorizzarsi se sistematizzate ed opportunamente valorizzate.
Al tema sono stati dedicati negli anni – su impulso precipuo della Fondazione “Courmayeur Mont
Blanc” –convegni periodici realizzati nella città di
Aosta con cadenza quasi annuale, che ne hanno declinato diverse prospettive: la salute e il benessere
individuali, l’invecchiamento attivo, l’accessibilità
turistica; quest’ultima è stata esaminata e discussa
sotto il profilo speculativo ed applicativo: la formazione degli operatori, lo studio di soluzioni organizzative, la costituzione di raccordi territoriali di rete e
l’ottimizzazione degli interventi... Il costrutto di accessibilità è stato poi approfondito sotto le diverse
prospettive alle quali un territorio così complesso
come quello valdostano – fra natura, storia e cultura – si applica: l’accoglienza turistica (strutture,
infrastrutture, know how), l’accessibilità di edifici e
siti archeologici e storici, musei, centri e iniziative
culturali. E, certamente non per ultimo, il territorio
geografico, nelle sfaccettature molto differenti che
assume a seconda delle altitudini e delle stagioni, e
le attività che vi si possono svolgere.
Alcuni anni fa l’Università della Valle d’Aosta ha effettuato una piccola indagine, in collaborazione con
esponenti della Cooperativa Sociale “C’era l’Acca”,
che, insieme ad altre realtà del terziario sociale valdostano, costituisce un’efficace e dinamica rete di
iniziativa culturale e politica ma anche di supporto
e di concreto intervento quando non addirittura di
ideazione di nuove e originali soluzioni.
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La situazione analizzata può essere descritta brevemente come segue. I due Parchi – del Mont Avic e
del Grand Paradis – risultano parzialmente accessibili, come i giardini botanici di Saussurrea, Chanousia e
Paradisia, mentre lo è interamente quello di Castel
Savoia. Per quanto concerne le riserve naturali, sono
totalmente accessibili la zona umida di “Les îles” e
quella di Marais; parzialmente adatte ad una fruizione da parte di persone con disabilità le altre: lago
di Lolair, Côte de Gargantua, stagno di Loson, Mont
Mars, lago di Villa, Tsalet.
Numerose sono state le iniziative che hanno dato
luogo alla creazione di sentieri accessibili; quelli di
Bionaz, Antey Saint André, Champdepraz sono stati pensati per un’accessibilità totale, mentre quello
di Saint Nicolas è stato realizzato per una specifica
fruizione da parte di persone con disabilità visiva. Il
progetto europeo “Intégration et bien être” ha permesso poi la realizzazione di altri due sentieri accessibili, a Valgrisenche e Morgex (Arpy).
Per quanto riguarda gli sport, alcune Associazioni si
occupano di favorire e sostenere con modalità diverse lo svolgimento di attività sportive da parte di
persone con disabilità, organizzando per loro corsi
di addestramento, ma anche corsi di aggiornamento e di preparazione per tecnici e allenatori (con
particolare riferimento in questo caso agli sport invernali). In particolare:
• ASperT - Associazione Sport per tutti
Organizza con modalità volontaria attività ludico-sportive a valenza educativa in particolare
nell’ambito del disagio sociale, della disabilità e
terza età. Intende recuperare i valori più tradizionali dello sport e trasmetterli alle nuove generazioni, attraverso un corretto rapporto con la
pratica sportiva, come strumento di crescita personale, perseguibile da chiunque. Grazie ad una
collaborazione con l’associazione francese Handy
Evasion, propone escursioni attraverso le Joelette,
delle speciali carrozzine monoruota che permettono l’accessibilità ai sentieri di montagna.
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• Dis.Val. (Associazione Sportiva Dilettantistica
Disabili Sportivi Valdostani)
Dispone, per il perseguimento delle sue attività, di
una palestra aperta a tutti i soci della Polisportiva,
situata all’interno del Palaindoor di Aosta. La palestra è dotata di attrezzature accessibili e permette
di potersi allenare e svolgere una preparazione fisica, atletica, oppure semplicemente esercizi di mantenimento o finalizzata alla perdita di peso. Nella
palestra opera personale tecnico specificatamente
formato per allenare persone con disabilità.
Dis.Val, inoltre, mette a disposizione delle persone
con disabilità motoria ausili per la pratica sportiva, quali: slittini per la pratica dello sci nordico;
monosci per la pratica dello sci alpino; Handibike;
carrozzine per la pratica del tennis; carrozzine da
pista per effettuare attività di atletica leggera; trespolo per il lancio del peso, giavellotto, disco.
• L’“Associazione Valdostana Maestri di sci”
Include 25 scuole che operano sul territorio regionale e dispongono di personale specializzato
all’insegnamento a persone con disabilità motoria; previa prenotazione, possono inoltre mettere
a disposizione degli sportivi disabili gli ausili di cui
necessitano per esercitare l’attività sportiva.
• L’Associazione “Fans de Sports”
Situata in Valtournenche, offre l’opportunità di
effettuare voli biposto in parapendio a persone
con disabilità, attraverso una specifica carrozzina.
Quest’attività non necessita di particolari esperienze in quanto si è accompagnati da istruttori
qualificati che permettono di vivere in totale sicurezza un’esperienza unica. I piloti hanno, infatti,
una comprovata esperienza di volo e utilizzano attrezzature di prima qualità e apparecchiature per
rilevare i cambiamenti del vento in quota. Sono
diverse le tipologie di volo che possono essere effettuate – classico, planato o serale; l’attività si può
effettuare tutto l’anno, con le dovute specificità.

• L’Associazione “Nordic Walking - Grand Combin”
organizza attività di Blind Nordic Walking per persone non vedenti e ipovedenti, nonché di formazione di istruttori.
• AVRES (Associazione Valdostana Sportiva
Dilettantistica Sociale per la Riabilitazione
Equestre Sportiva)
Fra le altre attività, contribuisce all’integrazione
dei disabili attraverso la pratica dello sport in forma dilettantistica, ed inoltre a formare, qualificare
ed aggiornare tecnici sportivi ed operatori specializzati in riabilitazione equestre.
Dal quadro delineato appare una vivace e appassionata iniziativa collettiva sul territorio valdostano nel
settore del turismo sportivo accessibile, che ha permesso nel tempo di approfondire conoscenze nonché
di incrementare e diffondere capacità e competenze
di intervento; è forse naturale che tutto ciò abbia anche prodotto l’insorgere di interessi nel settore dello
sviluppo di soluzioni innovative. Di particolare valore
in questo senso, per la sua originalità ed efficacia,
nonché per l’interesse imprenditoriale che riveste,
lo snowboard BASS (Borney Adapted Snowboard
System) per persone con disabilità, ideato e brevettato da Andrea Borney, Presidente dell’Associazione
ASPERT e della Cooperativa sociale Mens@corpore,
nonché Presidente per tre mandati del Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d’Aosta.
BASS, una vera e propria tecnologia assistiva, è commercializzato e disponibile sul mercato degli ausili
specializzati.
SERENELLA BESIO
DOCENTE DI PEDAGOGIA
DELL’INTEGRAZIONE E DIDATTICA
SPECIALE DELEGATO DEL RETTORE
PER LA DISABILITÀ UNIVDA

ORATORIO: LUOGO DI CRESCITA
PROPEDEUTICO ALLO SPORT
Tra i molteplici contesti che possiamo definire propedeutici o contestualmente importanti e arricchenti alla pratica sportiva , sicuramente la dimensione dell’oratorio assume una valenza particolare
per tutto quell’insieme di valori legati all’integrazione, al fair play, al rispetto degli altri e alla costruzione di un proprio ruolo in rapporto al gruppo. L’Oratorio è luogo privilegiato di crescita dove
lo sport e la pratica di attività all’area aperta sono
azioni quotidiane di formazione e sviluppo dell’individuo. Gli stessi oratori riconoscono nell’attività
sportiva un momento fondamentale di costruzione dell’adulto che verrà. Ecco perché non poteva
non mancare un contributo in questo senso da
una realtà che raduna intorno al proprio operato
quotidiano centinaia di ragazzi in città, sposando
inoltre pienamente i valori che ACES promuove.
ORATORIO PALESTRA DI VITA
“L’oratorio è una palestra di vita”, così Papa Paolo VI definì la funzione e la vitalità dell’oratorio,
utilizzando quindi un richiamo sportivo, all’interno di un contesto dove molti giovani trovano un
luogo privilegiato di integrazione tra vita e fede,
all’interno di un ventaglio di valori che fanno dello stare insieme, della condivisione, del rispetto
delle regole e del prossimo, alcune delle ragion
d’essere dell’oratorio. Lo sport è fondato su una
dimensione comunitaria perché la squadra è un
gruppo dove ciascuno può essere accolto ed accogliere, può trovare il proprio posto, può svolgere la propria funzione e comprendere le proprie
potenzialità e limiti, imparare a rapportarsi con
altri, essere stimolato ad assumersi le proprie
responsabilità, esprimere creatività personale,
apprendere il rispetto delle regole, riconoscere le
sfide ed discernere quali accettare e quali evitare
Il binomio oratorio-sport anche nella città di Aosta ha una sua valenza e concretezza. Gli oratori,
infatti, oltre alle attività di catechesi e ai gruppi
per giovani, organizzano attività teatrali, Estate
Ragazzi (giochi e attività estive), tornei sportivi (calcetto, ping-pong), giochi e attività all’aria
aperta. Quasi tutti gli oratori in Aosta dispongono di uno spazio all’aperto (piazzale o prato,
con attrezzature sportive come porte da calcio,
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canestri o reti da pallavolo) e di un grande salone
interno con tavoli da ping-pong e calcetti. Si fa sport
in Parrocchia, in Oratorio perché nello sport si cerca di educare una persona alla conoscenza di sé, al
rapporto con gli altri e con la realtà e il mondo che
lo circonda. Attraverso lo sport si cerca di educare i
ragazzi ai valori umani e cristiani importanti per una
crescita matura e responsabile. Lo sport, e lo sport di
squadra in particolare, è una delle forme più efficaci
di socializzazione che anche l’attività in oratorio valorizza. In questa prospettiva l’oratorio promuove l’attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e
dei giovani, nell’ambito dell’attenzione che la Chiesa
riserva allo sport. Calcio, pallavolo, ping-pong, giochi
all’aria aperta sono alcune delle educative e gratificanti, festose e socializzanti per i nostri giovani, dove
ognuno ha il proprio modo di giocare il proprio ruolo
ed è al servizio degli altri.
DON FABIO BREDY
RESP. CATECHESI E PASTORALE GIOVANILE
DIOCESI DI AOSTA

Gli oratori in Aosta coinvolgono complessivamente
oltre 500 giovani aostani
• Oratorio interparrocchiale del Centro San Filippo
Neri - Via Saint Bernard de Menthon 11
• Oratorio St. Martin - Viale Europa, 1
• Oratorio dell’Immacolata - Via Lexert 14,
• Oratorio Don Bosco – Figlie di Maria Ausiliatrice
presso Scuola Don Bosco, Corso Battaglione 95,
• Oratorio “Karol Wojtyla” Excenex - Fr. Excenex 23,
• Oratorio Sant’Orso e Sant’Anselmo
via Sant’Orso, 14
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I GIOCHI E GLI SPORT POPOLARI
IN AREA VALDOSTANA
Il ruolo di giochi e sport tradizionali come strumento per la comprensione interculturale e la
tolleranza è stato sottolineato una prima volta
nel 2004 in occasione della conferenza MINEPS
IV . L’Unesco riconosce la dimensione educativa, la necessità di trasmettere la conoscenza,
la comprensione e l’informazione del patrimonio nazionale, regionale e internazionale degli
sport e giochi tradizionali.
La pratica dei giochi e sport tradizionali a scala
nazionale registra nel 2014 il numero di 19.732
tesserati (Coni, 2014). L’area valdostana presenta una pratica sportiva diffusa con oltre
ottanta società iscritte alla FIGeST per i 5 giochi praticati. Lo tzan è presente nella media e
bassa valle con appendici nella Val di Ayas. La
rebatta presenta un’area di distribuzione accentrata nei comuni a nord e a sud del capoluogo: il fiolet è ancorato secondo due arterie
principali corrispondenti alla Valle del Gran San
Bernardo e alla propaggine occidentale della
valle principale. Il palet è il gioco-sport distribuito in maniera quasi omogenea all’interno
del territorio. Si distinguono tre aree: la prima
nord-occidentale, la seconda nel sud nelle valli
di Rhemês e di Cogne, l’ultima corrispondente
alla Valtournanche e al fondovalle con l’enclave del comune di Doues. La morra è giocata a
Brissogne.
ANNA MARIA PIOLETTI
PROFESSORE ASSOCIATO DI GEOGRAFIA
PRESSO L’ATENEO VALDOSTANO

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI VALDOSTANI
La Valle d’Aosta è una regione molto conosciuta
per la passione (in crescita da diversi decenni) per i
combattimenti delle mucche, meglio noti come ‘’batailles de reines”. La popolazione maschile si misura
anche nella pratica di giochi di forza e destrezza che
posizionano le nozioni di forza fisica, abilità e virilità
in una posizione molto alta nella scala dei valori.
Si tratta di giochi tipici della regione (Tsan, Fiolet e
Rebatta), ovvero nella loro forma locale, ai quali si
aggiungono il Palet e il gioco della Morra che la Valle
condivide con altre regioni. I primi tre sono imparentati fra loro per quanto riguarda la tecnica di gioco e
gli strumenti utilizzati: il giocatore deve colpire una
piccola palla di legno con l’aiuto di un bastone e proiettarla il più lontano possibile all’interno di un campo da gioco delimitato per questo scopo.
In passato, in Valle d’Aosta, si svolgevano gare di lotta tra i giovani dei villaggi: il vincitore era chiamato
“la reina” (la regina), come nel caso delle lotte tra
mucche. Questa declinazione al femminile per una
questione di emblema di virilità all’interno del villaggio, vera e propria trasgressione di genere, pone la
questione dell’identificazione dell’uomo nella mucca (cf. Dunoyer). Se nel Vallese la lotta svizzera è ancora molto seguita anche oggi, in Valle d’Aosta non
esiste nulla di questo tipo.
Affrontare l’argomento dei giochi tradizionali valdostani ci permette di porre l’accento su una prima
connessione tra il processo di istituzionalizzazione
dello sport e i finanziamenti pubblici: rispetto alla
libera attività ludica precedente, la costituzione di
una associazione, di uno statuto e di un calendario
ha dato luogo ad un processo di professionalizzazione sportiva accompagnato da un sostegno attraverso finanziamenti pubblici. Il gioco istituzionalizzato,
salito dunque al rango di tradizione, è diventato
oggetto di promozione e salvaguardia, al quale le
istituzioni e la società civile rispondono tramite delle
sovvenzioni.
La seconda connessione mette in relazione la regolamentazione e la funzione di controllo delle dinamiche di gioco: attraverso il regolamento, scritto e
votato dai membri dell’associazione, le forme di gioco libero e spontaneo diventano delle attività codificate, nelle quali ciascun giocatore è assicurato da

potenziali pericoli insiti nella pratica del gioco o provocati dalla cattiva condotta degli altri giocatori. La
regolamentazione limita i rischi e gli incidenti attraverso l’adozione di alcuni comportamenti e l’utilizzo
di alcuni tipi di strumenti, piuttosto che altri, penalizzando inoltre qualsiasi comportamento impostato
sull’eversione o sull’improvvisazione. Un esempio di
questa attenzione ci è fornito dalla regolamentazione molto severa in materia di dimensioni, materiali
e peso delle palline utilizzate nei giochi che si legge
all’ART. 2 della F.E.N.T, al paragrafo “prevenzione del
pericolo nei giochi e istituzione delle formule di sicurezza idonee”.
Infine, una terza connessione lega l’organizzazione e
una riflessione sulla pratica sportiva stessa. In effetti è a partire dal momento della codificazione degli
sport popolari che i giocatori e i membri dell’associazione abbandonano la spontaneità del gioco per
adottare un’attitudine professionale di auto-analisi,
uno sguardo introspettivo accompagnato ad una
prospettiva storica o pseudo-storica. A titolo d’esempio, nel libretto contenente lo statuto e le regole
del gioco del Fiolet (Dzoà di fiolet, edizione 1989)
leggiamo:
“il gioco del fiolet probabilmente è nato dall’esigenza di praticare uno sport, cercando così un’occasione
di distrazione e aggregazione. Le origini del fiolet ci
sono state trasmesse attraverso testimonianze orali
degli anziani giocatori appassionati, dato che non
esiste nessuna attestazione scritta”.
QUALCHE APPROFONDIMENTO DA
RACCOMANDARE NELL’AMBITO DELLA RICERCA
Alla luce delle nozioni precedenti e tenuto conto
delle profonde trasformazioni che attualmente riguardano i giochi e gli sport tradizionali valdostani
e più in generale la società valdostana, sarà urgente,
oltre che pertinente, documentare l’evoluzione dei
fenomeni inerenti a queste pratiche sportive. L’assenza di qualsiasi riflessione strutturata riguardante
la materia, dopo la scomparsa della rivista “Lo joà e
le omo”, un pubblico molto più esteso di quello che
un tempo era direttamente interessato a queste attività, trarrebbe indubbi benefici dal trattamento di
temi del tutto inediti, quali la rinascita della morra,
con la sua introduzione nella Federachon, e la formazione di squadre femminili.
Rifacendosi ad una dettagliata etnografia dei fenomeni indicati, lo studio antropologico potrebbe dare
delle risposte in merito alla rappresentazione di queste trasformazioni e alle relazioni che esistono tra
queste e, più in generale, l’evoluzione della società.
CHRISTIANE DUNOYER
DOTTORESSA IN ANTROPOLOGIA,
UNIVERSITÀ DI AIX-MARSEILLE I
DIRETTRICE DEL CENTRO DI STUDI
FRANCOPROVENZALI “RENÉ WILLIEN”
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L

’importante numero di sport popolari che nei
secoli sono nati e si sono radicati sul territorio
hanno plasmato un contesto ludico e sportivo del tutto particolare e inscindibilmente legato
all’identità locale. Non solo: il vasto seguito che gli
‘sport della tradizione’ ancora oggi possono vantare,
oltre che l’interesse crescente fra le nuove generazioni, ci permettono di affermare con ottimismo che
trattiamo di realtà floride, di rilievo e assolutamente
centrali per la vita sportiva valdostana. In un tempo
in cui (purtroppo) molto di ciò che è legato al folklore pare vivere un pesante declino, il brio e la passione con cui le genti della Valle animano e praticano gli
sport popolari non può che rincuorarci, inorgoglirci e
darci fiducia per un prospero futuro.

GLI SPORT
DELLA TRADIZIONE
VALDOSTANA

IL FIOLET
Il primo degli sport locali di cui ci occuperemo è il
Fiolet. Si tratta di uno sport antico, vari studiosi ne
indicano un legame di parentela con la Lippa, e di
cui abbiamo le prime testimonianze scritte verso la
fine del XIX secolo. Il Fiolet è nato dopo secoli di pratica popolare spontanea, ma nel tempo si è strutturato come una realtà sportiva organizzata e tutelata
dall’Association Valdotaine Fiolet. Tale associazione
è a sua volta membro del F.E.N.T, FédérationEsport
de NohtraTera, ente polisportivo che raggruppa le
associazioni che si occupano deglisport tradizionali
della Valle d’Aosta.
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LA REBATTA
Il secondo sport locale di cui ci occuperemo è la Rebatta. Si tratta di uno sport che per caratteristiche
può essere considerato il fratello maggiore del Fiolet. Anch’esso molto antico, se ne fa risalire l’origine agli antichi rituali agropastorali delle popolazioni
stanziali in Valle d’Aosta. Lo sviluppo in uno sport
regolamento della Rebatta è pressoché contemporaneo a quello del Fiolet e la sua associazione sportiva di riferimento è l’Asociachon Valdohtena Rebatta,
costituita sua volta nel F.E.N.T, Fédération Esport de
Nohtra Tera.
LO TZAN
Continuiamo la rassegna con uno sport locale molto entusiasmante: lo Tsan. Si tratta di uno sport di
squadra più articolato rispetto ai precedenti e sicuramente più complesso in quanto a struttura del
gioco. Anche lo Tsan deriva dagli antichi rituali agropastorali delle popolazioni stanziali nelle nostre Alpi,
ed in effetti questi sono alla base di tutti gli attuali
sport tradizionali Valle d’Aosta. Solo nel 1920 però
abbiamo la prima codifica scritta del gioco, che da
qual momento vivrà una fase di importante sviluppo
fino alla nascita dei Campionati regionali nel 1949.
Oggi esiste una associazione sportivadi riferimento
di nome (*), la quale a sua volta fa parte dell’associazione polisportiva maggiore F.E.N.T, Fédération
Esport de Nohtra Tera.
Lo Tsan evidenzia la sua prima importanza per la comunità valdostana anche dal punto di vista dei tesserati che si aggirano intorno ai 780.

IL PALET
Il Palet valdostano è una delle varianti dell’assai
diffuso ‘’gioco delle piastrelle’’ e trae le sue origini
sin dalle epoche più remote. Lo sviluppo del Palet
è stato più tardivo rispetto agli altri sport e fino al
1975, data della nascita dell’associazione ‘’Asosiachon Valdohténa Joà di Palet’’, il gioco si tramandava
secondo regole orali. Inoltre, si tratta del gioco più
omogeneamente distribuito sul territorio valdostano, nonché probabilmente il più praticato. Oggi
l’Asosiachon Valdohténa Joà di Palet fa parte della
polisportiva per la tutela degli sport
Le attività sportive legate al Pallet sono particolarmente numerose, segno di grande vitalità di questo
sport. Fra i più importanti eventi possiamo citare la
”24 ore di Palet’’ e il Trofeo memoriale ‘’Nadio Bovard & Ugo Bonier’’.

LA MOURRA
Infine, parliamo della Moura. In questo caso trattiamo di un gioco popolare fra i più antichi, le prime
tracce storiche le si riscontra già nell’antico Egitto.
La Moura, la declinazione in francoprovenzale di
Morra, è fra i giochi popolari più diffusi nella nostra
terra, oltre che un ottimo svago nelle serate in compagnia o alle feste patronali. Non fraintendiamoci,
nonostante l’apparente semplicità, la Moura in Valle
d’Aosta è cosa seria, che mette alla prova prontezza e riflessi, tanto che esiste un’associazione per la
sua tutela denominata ‘’Tchisse compagni valdotena djouà de la Moura’’, anch’essa facente parte del
F.E.N.T, Fédération Esport de Nohtra Tera.
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LA COMUNICAZIONE 2017

L

a desiderata designazione a Capitale europea
dello Sport mette in campo per Aosta un piano
di comunicazione capace di creare partecipazione e condivisione delle iniziative che saranno messe
in campo.
Un ruolo fondamentale sarà quello giocato dagli organi di informazione locali, nazionali e internazionali, che saranno informati sul programma di attività
ed eventi e cui si richiederà con il loro lavoro di promuovere il nome di Aosta nei rispettivi bacini di intervento. Testate generaliste e testate di settore, tramite apposite mailing-list, saranno contattate. Sarà
necessario coinvolgere altresì le principali testate
che incidono sul territorio locale - il quotidiano “La
Stampa” di Torino, con una redazione decentrata nel
capoluogo valdostano e la Rai, Radiotelevisione italiana, presente con una redazione giornalistica e una
struttura programmi in Valle d’Aosta – in partnership
tese ad aumentare la visibilità di Aosta. Sarà inoltre
importante lavorare anche con i settimanali e le testate on-line locali a maggiore diffusione, in modo
da ampliare il target d’utenza e creare una rete informativa che faccia da coronamento e valorizzi quanto sarà realizzato. Il programma di incontri, eventi
sportivi, conferenze a approfondimenti sulla dimensione dello sport nella sue diverse declinazioni, sarà
dunque veicolato attraverso un’attenzione particolare alle testate giornalistiche di settore, della carta
stampata e del web, dei diversi contesti sportivi.

Una collaborazione particolare, già fortemente attiva, è quella con il CONI Valle d’Aosta che attraverso
la sua rete di Federazioni sportive potrà mettere a
disposizione la propria rete comunicativa locale e
nazionale, veicolando oltre confine quanto Aosta
e le Amministrazioni pubbliche ad essa connesse
avranno programmato.
Per tenere i contatti con i rappresentanti del mondo dell’informazione la città di Aosta si avvarrà dei
propri uffici in sinergia con i curatori della Comunicazione (uffici stampa, agenzie stampa, professionisti
della comunicazione ecc…) dei diversi Enti, Federazioni, Associazioni, Sponsor che di volta in volta saranno protagonisti dei diversi eventi in programma.
Si prevede la produzione di contenuti di varia natura
(comunicazioni, immagini, video, newsletter), utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla moderna tecnologia.
Alle iniziative promosse dalle Istituzioni europee, in
tema di sport e promozione del benessere psico-fisico, si uniranno dunque i contenuti degli eventi che
popoleranno il 2017 ad Aosta, tutti elementi fortemente ispirati ai valori portati avanti da ACES e che
saranno declinati di volta in volta.

Oltre ai siti web legati al Comune di Aosta un’attenzione particolare sarà dedicata ai social network Faceboook, Twitter, Youtube, Instagram, che saranno
utilizzati.

IL PROGRAMMA EVENTI 2017
La sinergia tra l’Amministrazione comunale e le altre
Municipalità che condividono il territorio della Plaine d’Aoste, nonché con l’Amministrazione regionale,
sono elementi di forza nella programmazione degli
eventi che saranno messi in campo, in particolare si
immagina:
- “Simposium” con cadenza, inizialmente biennale triennale, sui temi dello sport e integrazione.
- Programma di gare ed eventi sportivi in collaborazione con il CONI, le Federazioni e Associazioni
sportive del territorio.
- Organizzazione di giornate di promozione ludico-sportiva indirizzate a famiglie e bambini in cui
i sani valori dello Sport siano protagonisti.
- Conferenze e convegni, attivando e rafforzando sinergie con l’Università della Valle d’Aosta, e con le
principali Fondazioni culturali locali.
- Premi “Aces” in occasione delle kermesse sportive
di ambito nazionale e internazionale che si terranno in Valle d’Aosta.
Ulteriori iniziative metteranno a valore i temi
“Sport-Alimentazione e sani stili di vita” binomio di
fondamentale importanza, così come, per i contenuti già espressi nel corso del presente dossier, la valorizzazione del binomio “Sport-Turismo”. La vocazione turistica di Aosta già esplicitata, vede nello sport
mezzi di promozione e immagine privilegiati giacché
le ricchezze culturali ed enogastronomiche del nostro territorio sono la cornice perfetta per una pratica sportiva circondata da natura e cultura. Aosta è
sintesi di tutto questo ricco patrimonio di strutture,
richiami storici, cultura, tradizione ed enogastronomia, una vera e propria città europea dello Sport!

European City of Sport
2017
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Piazza Chanoux, 1 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.300413 - gabinetto@comune.aosta.it
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