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L’arte nello sport, lo sport nell’arte è il claim scelto per gli European Masters Games Torino
2019 l’evento realizzato in collaborazione con Città di Torino, Regione Piemonte, Città
Metropolitana, Camera di Commercio e International Masters Games Association in programma
tra meno di 4 mesi, dal 26 luglio al 4 agosto, nel capoluogo piemontese e in 15 comuni delle
province di Torino, Novara e Vercelli.

Sì, perché l’evento sportivo più atteso dell’estate porterà migliaia di atleti e accompagnatori
provenienti da tutto il mondo a gareggiare nei parchi, nelle piazze e negli altri luoghi simbolo
della città, unendo così la vocazione culturale e storica del territorio alla passione per lo sport
che unisce tante persone.
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Si correrà ad esempio nel Parco Regionale de La Mandria, la riserva di caccia della corte
sabauda dal XVI secolo, la mezza maratona con arrivo davanti alla Reggia di Venaria,
patrimonio UNESCO dal 1997. La gara di ciclismo su strada raggiugerà invece il Colle di
Superga dove sorge l’omonima Basilica, gioiello sabaudo progettato dal celebre architetto del
‘700 Filippo Juvarra, dopo un percorso panoramico che si snoda tra la collina di Torino e quella
di Asti. E ancora Piazzetta Reale, cuore nobile della centrale Piazza Castello, dove si
svolgeranno le finali di alcune specialità della scherma, o il Forte di Fenestrelle, la più grande
fortezza alpina d’Europa, che ospiterà la gara della 4.000 scalini per raggiungere la sommità del
forte.
Gli European Masters Games (EMG) non sono solo sport: stimolare l’incontro tra culture, far
conoscere le eccellenze di un territorio, sviluppare i principi della vita sana e della corretta
alimentazione sono solo alcuni dei valori di questo grande evento mondiale multisport dedicato
agli atleti over 30. Non ci sono qualificazioni né squadre nazionali, sono ammesse squadre
miste e per partecipare basta essere in possesso del certificato d’idoneità all’attività sportiva
agonistica. Inoltre il calendario di gara prevede 3 discipline paraolimpiche (atletica, nuoto e tiro
con l’arco), perché gli EMG sono un evento inclusivo, aperto a tutti.
I giochi mirano a essere inclusivi anche per il territorio, coinvolgendo non solo il capoluogo ma
ben 13 comuni della provincia di Torino (Avigliana, Candia, Ciriè, Fenestrelle, Fiano, Giaveno,
Grugliasco, Ivrea, Rivoli, Robassomero, Settimo Torinese, Castiglione Torinese e Venaria),
spingendosi fino alle province di Novara e Vercelli con le gare di tiro a volo di Carpignano Sesia
e Carisio.
Per partecipare bisogna iscriversi entro il 15 giugno 2019 sul sito dell’evento
www.torino2019emg.org. Non è necessario essere tesserati presso federazioni sportive, si può
partecipare a tre sport e a cinque discipline e si gareggia per fasce d’età.
A Torino si disputeranno, tra le altre, le gare di tiro con l’arco, atletica, badminton, basket, beach
volley, ciclismo, scherma, calcio, paddle, tiro al piattello, nuoto, taekwondo, tennis, pallavolo e
una scenografica maratona di canoa nel centralissimo tratto di Fiume Po in prossimità del Ponte
Umberto I. A Ivrea si gareggerà con la canoa mentre sul lago di Candia si disputeranno le gare
di canoa-kayak e canottaggio. Ad Avigliana il triathlon, a Giaveno gli incontri di judo e karate, a
Fenestrelle la vertical run, nel parco della Mandria le gare di golf, a Grugliasco il rugby, a Rivoli
il torneo di tiro con l’arco di campagna, a Ciriè le competizioni di sollevamento pesi, a Settimo
Torinese il wakeboard, a Venaria Reale la maratona e i 10.000 metri piani, a Castiglione,
Carisio e Carpignano Sesia il tiro a volo.
Tutte le novità e le informazioni sul sito www.torino2019emg.org e sui canali Facebook, Twitter
e Instagram con il profilo @EMGTorino2019 e gli hashtag #EMGTorino2019 #EMG
#europeanmastersgames #MastersAthletes
Facebook https://www.facebook.com/EmgTorino2019/
Twitter https://twitter.com/EMGTorino2019
Instagram https://www.instagram.com/emgtorino2019/&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Nell'immagine la mascotte EMG
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