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WORLD MASTERS GAMES – TORINO 2013 

www. torino2013wmg.org 

 

 

 

Questo grande evento si disputerà a Torino nel 2013, dal 2 all’11 agosto. Un incontro di 

competizione, passione, amicizia e divertimento aperto a tutti, soprattutto per coloro che 

considerano la pratica sportiva un modo di vivere e di essere. 

I partecipanti sono uomini e donne over 35 che si confrontano in numerose discipline sportive, 

dall’Atletica al Calcio, dal Basket alle Bocce, per citarne alcune.  

Chiunque può iscriversi e ognuno gareggia unicamente per se stesso. Non è una competizione fra 

nazioni, ma fra persone, sebbene sia possibile formare squadre con atleti di diversa nazionalità. 

Le gare sono numerose e appassionanti. Sono previste ben 30 discipline sportive, suddivise fra 

principali e opzionali: fra queste ultime rientrano, ad esempio, il Tennis, il Golf e il Futsal (Calcio a 

cinque). 

Un Evento Sportivo Mondiale è anche momento di valorizzazione di un territorio dal punto di vista 

culturale. Durante il periodo dei Masters di Torino, in collaborazione la Regione Piemonte, si 

prevede di organizzare un programma di manifestazioni collaterali che possano arricchire i momenti 

sportivi (mostre d’arte, esposizioni fotografiche su eventi Sportivi, eventi dimostrativi di Gare, 

Fiere e Mercati, attività Enogastronomiche, visite a castelli, torri e Chiese di cui la Regione è 

ricchissima). 
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DISCIPLINE/SPECIALITA’ 

Volo: Coppia 

Petanque: Coppia 

Raffa: Coppia 

 

 

AGE CATEGORIES 

Uomini/Donne: 45+, 60+ 

L’età del giocatore più giovane determina la categoria d’età della squadra. 

 

 

DATE: 

5 agosto: volo 

7/8 agosto: petanque 

8 agosto: raffa 

Le date e le categorie d’età potranno subire variazioni. 

 

 

IDIRIZZI IMPIANTI SPORTIVI: 

A.S.D. POZZO STRADA – Via Fattori n° 23/A – 10141 Torino - Volo, Raffa  

A.S.D. PETANQUE TAURINENSE – Corso IV Novembre n° 93 -10136 Torino  - Petanque 

CLUB PETANQUE “LA MOLE” – Corso IV Novembre n° 93 -10136 Torino - Petanque 

 

 

 

 

         Il Presidente 

                 (Paolo STORTO) 

 

 


