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WINS SPORT DAY 

A Torino un pomeriggio di sport e divertimento a misura di famiglia  

Sabato 7 maggio 2022 

Dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito 

WINS – World International School of Torino. Via Traves 28. Torino 

  

In collaborazione con Arkè asd, Centro Cultural Senzala Torino Mestre Pelè, CRAI, Monviso Sporting 
Club, H.C.U. Rassemblement Torino, 

Judo Nubret, Muyo Basket School e Novipiù Campus, Nacon, Nivà, SCS – Sci Club Sestriere, Studio 
21 Street Dance School e Zeno Streetmagic.  

E con la partecipazione di Specchio dei Tempi e Fondazione Wins. 

 

WINS - World International School of Torino organizza, sabato 7 maggio, WINS SPORT 

DAY. Un pomeriggio gratuito all’insegna di attività sportive, giochi, arti marziali, danza, e-Sports e 

magia dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni e alle loro famiglie, in una struttura d’eccellenza 

attrezzata con tutto ciò che serve per vivere lo sport a 360 gradi. 

Per l’occasione la scuola internazionale di Torino, dotata di piscina, palestra, campi da basket, 

pallavolo e calcetto, si trasforma in un enorme playground, una sorta di parco tematico attrezzato 

dove i bambini, muniti di una mappa contenente tutte le attività proposte dallo Sport Day, si 

sposteranno da uno spazio all’altro per praticare le loro attività preferite e scoprirne di nuove.  
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Tanti gli sport da sperimentare: basket, judo, hip hop, nuoto, corpo in movimento, hydrobike, golf, 

preparazione fisica sci, tennis, calcetto, pallavolo, espressione corporea, hockey su prato e 

capoeira.  

Spazio anche agli e-Sports, con tornei e competizioni a suon di videogiochi - rigorosamente a 

tema sportivo! - e alla magia, con il laboratorio del mago Zeno Streetmagic.  

Tutte le attività si svolgeranno sotto l’attenta guida degli istruttori sportivi e degli insegnanti di WINS 

che accompagneranno bambini e ragazzi in un pomeriggio all’insegna di sport e divertimento!  

La realizzazione dei laboratori e delle attività è possibile grazie alla collaborazione dei tanti 

importanti partner che hanno creduto nel progetto e che partecipano alla giornata: Arkè asd, 

Centro Cultural Senzala Torino Mestre Pelè, CRAI, Fondazione Wins, Monviso Sporting Club, H.C.U. 

Rassemblement Torino, Judo Nubret, Muyo Basket School e Novipiù Campus, Nacon, Nivà, SCS – 

Sci Club Sestriere, Specchio dei Tempi, Studio 21 Street Dance School e Zeno Streetmagic,  

  

La partecipazione è libera e gratuita. È necessario portare un paio di scarpe da ginnastica e, per chi 

lo desidera, l’occorrente per la piscina. 

Prenotazione obbligatoria su www.worldinternationalschool.com 

  

 


