Cosa fare a Bardonecchia
dal 10 al 16 giugno 2019

EVENTI & MANIFESTAZIONI
Dal 12 al 14 giugno

Seconda edizione JUVENTUS ACADEMY WORD CUP
Prende il via l’11 giugno la seconda edizione della Juventus Academy World Cup, che prosegue il 12, 13 e 14 giugno
con incontri al mattino e al pomeriggio, sui campi di Bardonecchia, Oulx, Susa e Bussoleno, con le semifinali in
programma alle ore 16.00 di venerdì 14 allo Juventus Training Center di Vinovo, sul terreno di gioco dove si allena la
prima squadra bianconera, mentre la finale, per trovare l’erede della Tunisia, vincitrice nel 2018, si giocherà venerdì
14 alle ore 19.00 all’Allianz Stadium di Torino.
La manifestazione, che prevede più di 100 incontri, con in campo 8 vs 8 calciatori, coinvolge globalmente 1004
giovani nati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, frequentati le Academy Juventus operanti nel mondo, esclusa
l’Italia, distribuiti in ben 85 squadre, in rappresentanza di 28 nazioni e 34 Academy, allenati da 186 tecnici, con al
seguito 1138 parenti e amici, tutti accomunati dalla passione bianconera.
Le nazioni rappresentate sono: Albania, Algeria, Australia, Belgio, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cipro, Egitto,
Inghilterra, Francia, Grecia, Guatemala, Ungheria, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Oman, Polonia, Romania,
Russia, Arabia Saudita, Serbia, Svizzera, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d’America.
Le partite previste a Bardonecchia si disputeranno sul fondo sintetico del Palazzetto dello Sport e su due campi in
erba naturale tracciati sul campo comunale di Via Ceresa.
Maggiori informazioni su https://www.bardonecchia.it/eventi/seconda-edizione-juve-academy-world-cup/
Sabato 15 giugno - Palazzo delle Feste ore 17,30

“IN CORDATA PER IL CLIMA”
Iniziativa per testimoniare le drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici in alta montagna: scioglimento
del permafrost, riduzione dei ghiacciai, frane, siccità. Esponenti del mondo alpinistico appartenenti a Mountain
Wilderness, provenienti da Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Belgio ed Italia, insieme alle Guide Alpine, agli Scout,
agli studenti del movimento Fridays for Future, saranno protagonisti di un evento per sensibilizzare tutti coloro che
frequentano, vivono ed amano la montagna ed hanno a cuore la sua tutela.
Per cambiare il mondo dobbiamo prima cambiare noi stessi: cosa può fare concretamente ognuno di noi per
affrontare le conseguenze del riscaldamento globale sulle nostre montagne?
Evento organizzato da Mountain Wilderness, associazione internazionale di protezione dell’ambiente montano.

NEWS
Dal 16 giugno al 13 luglio - Campo da Calcio di Via Ceresa

TORINO FOOTBALL CLUB CAMP 2019
Camp settimanali del Torino Football Club riservati a giovani, bambini e bambine, in età compresa fra i 7 e 16 anni,
tenuti da tecnici qualificati, sotto la responsabilità degli allenatori delle squadre giovanili del Torino Calcio.
Vacanza a base di calcio, alternato però a diverse attività ludiche e momenti di relax per migliorare la tecnica,
conoscere nuovi amici e sviluppare lo spirito di gruppo.
Per maggiori informazioni: Tel. 011.365332 – 3471729713. Sito ufficiale https://www.camp.torinofc.it

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - Loc. Pian del Colle - Club House Tel. 347.5669917 - 0122.907812 www.golfclubpiandelcolle.it - info@golfclubpiandelcolle.it
CAMPO PRATICA e PERCORSO GOLFISTICO APERTI TUTTI I GIORNI
Orario: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Tariffe: 1 gettone (25 palline) € 2,00; 12 Gettoni (300 palline) € 20,00; 50 gettoni (1250 palline) € 70,00; 100 gettoni
(2500 palline) € 120,00

TENNIS TEIN - Via Ceresa 44 - Tel. 338.3131068 - 338.9853425 - www.bardotennis.it
Dal 1° giugno al 30 settembre
RANKING MOBILE
Possibilità di iscriversi alla classifica mobile del circolo per poter sfidare altri giocatori. Premio per il giocatore che
guadagna più posizioni nel mese.

SCUOLA SCI BARDONECCHIA - Loc. Campo Smith – Tel. 0122.999253 – www.scuolascibardonecchia.com –
info@scuolascibardonecchia.com
SUMMER CAMP - MULTI SPORT
Dal 10 giugno al 30 Agosto in orario 08,30-18,30, attività dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni, da luglio anche per
bambini 3-4 anni.
Sport, gioco e divertimento per trascorrere insieme le vacanze estive. I ragazzi sono suddivisi in gruppi omogenei,
per fasce di età e svolgono varie attività che si alternano nel corso della settimana.
Ogni attività è curata da uno staff di animatori esperti ed istruttori sportivi qualificati.
ATTIVITA’: mountainbike, escursioni, orienteering, rollerblade e skateboard, baby gym e acrobatica, piscina, vela e
sci nautico, arrampicata, adventure park, laboratori didattici all’aperto, gite a cavallo, yoga-bimbi… e tanto altro!
NOVITA’: da quest'anno anche il Tennis!
BIKE PARK, ALPINE COASTER e ADVENTURE PARK
È tempo di godersi le temperature estive e le belle giornate di sole!
L'estate è finalmente arrivata e l'area di Campo Smith saprà soddisfare ogni vostra esigenza, con tante attività per
tutta la famiglia!
A breve è in previsione l'apertura delle seguenti attrazioni:
ALPINE COASTER (NOVITÀ ESTATE 2019) - BIKE PARK - ADVENTURE PARK - PARETE DI ARRAMPICATA
Per aggiornamenti visita il sito www.bardonecchiaski.com

ATTIVITA’ ESTATE PER BAMBINI E RAGAZZI
Scopri le attività per bambini e ragazzi in programma durante l’estate:
https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2019/05/Bardonecchia-Attivit%C3%A0-estate-2019.pdf

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito
www.bardonecchia.it
...cerca su Facebook la nostra pagina Bardonecchia Alps...e metti mi piace!
o vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo!!!

L'ufficio è aperto
TUTTI I GIORNI DALLE 10,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 18,00
Lo Staff dell'Ufficio del Turismo di Bardonecchia
Servizio Informazione e Accoglienza Turistica
Ufficio del Turismo di Bardonecchia - Turismo Torino e Provincia
Tel. +39.0122.99032 - Fax +39.0122.909909
email: info.bardonecchia@turismotorino.org
www.turismotorino.org
www.bardonecchia.it

