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Sportify ASD nasce nella primavera del 
2021 dalla passione di tre amici per l’attività 
outdoor e una visione comune della pratica 
sportiva come mezzo di benessere fisico, 
mentale e di integrazione sociale.

Dopo anni in cui l’attività sportiva outdoor è 
stata ridotta notevolmente a causa della 
pandemia Covid-19, il primo anno di attività 
si focalizza sul pattinaggio freestyle, una  
disciplina sportiva per cui l’offerta formativa 
per bambinә, ragazzә e adulti è limitata sul 
territorio di Cuneo e delle sue valli. 

L’idea
LA NOSTRA STORIA IN BREVE
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Sportify ASD nasce nella primavera del 
2021 dalla passione di tre amici per l’attività 
outdoor e una visione comune della pratica 
sportiva come mezzo di benessere fisico, 
mentale e di integrazione sociale.

Dopo anni in cui l’attività sportiva outdoor è 
stata ridotta notevolmente a causa della 
pandemia Covid-19, il primo anno di attività 
si focalizza sul pattinaggio freestyle, una  
disciplina sportiva per cui l’offerta formativa 
per bambinә, ragazzә e adulti è limitata sul 
territorio di Cuneo e delle sue valli. 

VIA PEVERAGNO, 72 - BOVES (CN)
SPORTIFYASD.COM/CASA

UN ANGOLO DI MONDO2
Grazie all’interesse ed all’entusiasmo generato 
dal primo anno di attività, nel dicembre 2021 
l’Associazione decide di manifestare interesse 
per prendere in gestione l’impianto comunale 
“Pista di Pattinaggio”, complesso sportivo 
ubicato nel comune di Boves (CN) ormai in 
disuso da oltre 15 anni. Da fine maggio 2022, 
Sportify ASD diventa gestore dell’area.

Casa Sportify
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Viste generali del giorno 0
Un’area abbandonata, luogo di degrado sociale, 
dove la natura ha prevalso su tutto, anche sulla 
sporcizia, e sui saccheggi.

reti
carta
terra
7 container di verde
3000 bottiglie di plastica
450 preservativi
1500 bottiglie di vetro
700 radici
100 alberi
detriti
ingombranti
ferraglie



Bisalta1
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7 Settembre 2022
Vista dall’alto di Casa Sportify del giorno 104
Grazie alla passione e all’entusiasmo per il progetto 
Sportify, uno sforzo collettivo di ragazzә, Comune e 
aziende locali hanno reso possibile la riqualifica del 
complesso di circa 16.000 mq in quattro mesi.
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associati

pista asfaltata

pista piana

aree verdi

idee, sogni

alberi

di area recintata 

sport

campo da basket

fabbricato

progetti (almeno)

Bisalta

ingressi di atleti in 2 mesi

Qualche
numero
SPORTIFY ORA, SPORTIFY DOMANI

3
Tra racconto e visioni 
future, qualche dato 
reale sul progetto e 
sull’area.

76
400 mt.
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16000 mq.
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Vista dall’alto di Casa Sportify del giorno 104
Grazie alla passione e all’entusiasmo per il progetto 
Sportify, uno sforzo collettivo di ragazzә, Comune e 
aziende locali hanno reso possibile la riqualifica del 
complesso di circa 16.000 mq in quattro mesi.

8



Federico
MEZZAVILLA

Luca
GIORDANENGO

Maestro di Roller FISR, maestro 
di Sci, sportivo a 360°,
responsabile sportivo e social 
media manager. 
Maestro MTB - Primavera 2023

Laureato in Design e Comunicazione 
Visiva, sportivo agonista, fotografo
e grafico, responsabile servizi
e comunicazione.
Maestro Roller e MTB - Primavera 2023

Il gruppo
QUATTRO AMICI PRIMA DI TUTTO4

Sportify sono tutte quelle persone 
che, per un’ora o per molto tempo, 
decideranno di far parte della        
comunità.

L’accoglienza e le attività sono      
gestite da quattro amici, un ricco 
mix di background professionali e     
competenze specifiche amalgamate 
dalla passione per il territorio 
locale:

Andrea
RE
Laureato in Economia e 
Scienze Politiche, logista e 
responsabile Croce Rossa e 
Medici Senza Frontiere,
responsabile progetto.

Alessio
PANUELE
Tecnico Allenatore 2° Liv. FCI e 
Accompagnatore Cicloturistico, 
sportivo e tuttofare,
responsabile ciclismo.
Tecnico Allenat. 3° Liv. - Primavera 2023
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Borgo S. Dalmazzo
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Sportify sono tutte quelle persone 
che, per un’ora o per molto tempo, 
decideranno di far parte della        
comunità.

L’accoglienza e le attività sono      
gestite da quattro amici, un ricco 
mix di background professionali e     
competenze specifiche amalgamate 
dalla passione per il territorio 
locale: Tecnico Allenatore 2° Liv. FCI e 

Accompagnatore Cicloturistico, 
sportivo e tuttofare,
responsabile ciclismo.
Tecnico Allenat. 3° Liv. - Primavera 2023

L’Associazione Sportify ASD si prefigge come 
obiettivo principale l’ampliamento dell’offerta, la 
promozione e la diffusione della pratica sportiva 
come mezzo di benessere fisico e mentale,      
integrazione sociale e sviluppo dell’individuo. 
Inoltre, l’Associazione intende rendersi              
promotrice della valorizzazione del territorio in 
cui le attività sportive vengono effettuate           
attraverso una progettazione sostenibile.

movimento

comunità
sport

inclusività

natura
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movimento

comunità

inclusività

natura

sport
Valore e mezzo per promuovere l’integrazione sociale,  
ritrovare spazi dello “stare insieme e di confronto” tra 
gruppi con età, provenienze, passioni e  interessi distinti.

Fonte di benessere personale e collettivo per tutti, veicolo di 
educazione civica e ludica per bambinә e adolescenti.

Offrire spazi di sport e comunità outdoor, in cui il territorio locale 
torna a essere luogo di ritrovo, promuovendo sensibilizzazione a 
tematiche ambientali attraverso la nostra azione quotidiana.

Metafora della vita, interpretiamo questo     
concetto come continuo flusso di idee                     
e persone, pluralità di discipline sportive e di 
eventi    culturali.

Promuovendo e stimolando la libera 
espressione di ognuno all’interno di 
una comunità aperta, inclusiva e 
protettiva delle diversità. 

Sustainable Development Goals - United Nations
HTTPS://SDGS.UN.ORG/GOALS
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Vogliamo che l’area diventi un luogo vivo, che 
prenda e dia energia alle persone attraverso lo 
sport e la cultura, all’aria aperta. Un luogo          
pensato per  tutti, dai bambini delle scuole ai 
nonni che li accompagnano, un luogo che viva 
grazie  allo spirito ed all’entusiasmo dei giovani.        
Vorremmo che sia un posto dove imparare,            
divertirsi, stare in forma e sentirsi a casa.             
Un posto che non stia mai fermo. Vorremmo 
creare comunità, valorizzando e rispettando il 
territorio, e l’Ambiente.

Sport, cultura e natura.

La vision
CIÒ IN CUI SPERIAMO6
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Sportify ASD propone una pluralità di discipline 
sportive:

- offerta ampia, professionale e formativa di corsi di   
avviamento e perfezionamento per ogni tipo di           
pubblico (bambinә, adolescenti, ragazzә e adultә)

- un centro sportivo comunale all’avanguardia con 
strutture e campi sportivi multidisciplinari, per istituzioni 
scolastiche, privati ed altre associazioni sportive

- un progetto di ampio respiro in cui l’attività sportiva 
viene valorizzata dal contatto con natura e territorio     
circostante, promotore di valorizzazione e                      
sensibilizzazione alle tematiche ambientali

- organizzazione di eventi sulle tematiche istituzionali 
attraverso la collaborazione con altri enti del territorio 
(Comuni, altri enti del terzo settore, fondazioni) 

Lo sport
CIÒ CHE CI PIACE FARE7
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parkour
beach tennis
frisbee
basket
pattinaggio in linea
freestyle skating
skateboard
skiroll/biathlon
skate to ski*
ciclismo
beach volley
fitness
yoga
fit walking
slackline
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* Scopri di più sul nostro sito.  
HTTPS://SPORTIFYASD.COM/ROLLER/SKATE-TO-SKI
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skateboard

skiroll/biathlon

pattinaggio
in linea

skate to ski*

ciclismo

Roller freestyle, inline freestyle, corsa… È la prima    
disciplina di Sportify ASD: è un’alternativa agli sport 
classici. Benessere fisico e socialità  sono due punti di 
forza. Inoltre è un mezzo di spostamento sostenibile.

Cross country, trial, dirt, BMX, strada… Qualche discipli-
na che non può racchiudere la vastità del mondo delle 
due ruote da praticare ovunque.

fitness

Metodo di allenamento dello sci di fondo grazie a 
degli sci con due ruote, se abbinato ad un poligono 

permette la pratica del biathlon fuori stagione.

Lo Skateboarding è una attività che supera l'argine 
della mera pratica sportiva divenendo stile di vita e 
sottocultura. Gioco olimpico dal 2020.

Un approccio innovativo per aiutare gli sciatori ad allenarsi 
ed a mantenere la forma. Il pattinaggio inline è il modo      

migliore per ricreare i movimenti dello sci alpino.

basketGioco di squadra e di aggregazione, può essere una 
semplice attività di svago o un’attività organizzata.

Movimento a corpo libero, yoga, running, 
fit walking: ampi spazi e aree verdi per 
organizzare corsi e attività.



Sportify ASD intende offrire:

- un luogo di relax in cui cibo a km 0 e prodotti del        
territorio nazionale creano sinergie e legami tra          
regioni, promuovendo accoglienza e turismo lento

- musica come occasione di movimento di corpo e 
mente in mezzo alla natura, con ampi spazi per        
consentire l’accesso ad un numero elevato di persone

- organizzazione di eventi culturali e divulgazione di
differenti tematiche, per offrire alla comunità spazi di
discussione e condivisione di nuove esperienze

La cultura
QUANDO A MUOVERSI È LA MENTE
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Festival di sport e musica

Mostre tematiche
Concerti live

Cibo e bevande sostenibili 
Teatro e spettacoli
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Musica proposta da musicisti e band, sonorità 
della nostra e altre regioni troveranno spazio 
in una cornice verde dove movimento             

significa sport ma anche ballo ed ascolto.

Arte, tecnologia, raffigurazioni, per 
imparare, ispirarsi e muoversi in 
mondi diversi. Il progetto Sportify si 
prefigge lo scopo di proporre attività 
che stimolino mente e idee.

Giornate in movimento in cui attraverso la 
musica e lo sport si anima la comunità,               
creando nuove opportunità nella realtà locale 
con un offerta che coinvolga tutte le fasce di età.

Per accompagnare ogni attività un     
piccolo servizio di bar dove promuovere 
prodotti, lavorazioni locali e un              
consumo sostenibile. Con uno sguardo 
verso altre realtà, anche lontane, per 
creare nuovi legami condividendo però 

gli stessi valori.

Festival di sport
e musica

Mostre
tematiche

Concerti
live

Cibo e bevande
sostenibili
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Teatro
e spettacoli

Attrici, attori, registi, comparse… 
Aspetti di vita rappresentati dal 
vivo ci portano a relazionarci 
con emozioni e sensazioni        
diversamente.
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 "Boves è uno tra i più bei paesi che sorgono sulla linea 
di incontro tra la Pianura Padana e il pendio alpino.  
Tutto il  comune è percorso dal torrente Colla, che 
scende dai fianchi pietrosi della montagna, lungo il 
quale si incontrano la gran parte delle frazioni, mentre 
il largo torrente Gesso divide Boves da Cuneo, che 
appare sull’altra sponda. A far da sfondo la Bisalta, 
montagna che caratterizza fortemente il  paesaggio con 

il suo caratteristico profilo, con le due punte."

Nel sud del Piemonte, a pochi km da Cuneo, 
tra Torino e la Liguria. Un paese tranquillo 
a dimensione d’uomo, con tanto da offrire: 
storia, natura, sport e cultura.

Il territorio
AI PIEDI DEI MONTI, A DUE PASSI DAL MARE9

LIMONE  P.TE

ENTRACQUE

VINADIO

PRATO NEVOSO

BOVES

BORGO S. DALMAZZO

PEVERAGNO

MONDOVÌ

FOSSANO

CUNEO

TORINO

SALUZZO

DRONERO
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9Il progetto
IL SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ10

L’obiettivo dell’associazione è di 
ri-valorizzare l’impianto come    
complesso sportivo, con soluzioni 
green e sostenibili, grazie all’integr-
azione di strutture sportive non    
presenti sul territorio di Cuneo e valli: 
una pump track e uno skate park. 
Oltre a recuperare e migliorare le 
strutture già presenti: una pista 
asfaltata, un campo da basket e un 
campo da beach volley, impianti 
outdoor non presenti nel Comune di 
Boves. Allo stesso tempo creare uno 
spazio organizzato per ospitare         
concerti e attività ricreative, con un 
chiosco per il servizio bar. 
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Strutture sportive
- Pump track: 
realizzazione della prima pump track professionale 
nel territorio di Cuneo e valli, per tutte le discipline 
su ruote caratterizzata dalla presenza di curve     
paraboliche e whoops, un’attrattiva innovativa e in 
forte sviluppo, adatta alle esigenze di ogni età: la 
difficoltà è relativa al livello dell’atleta.

Opportunità per: 
- atleti per lavorare sulla tecnica e la riabilitazione
- comunità per ampliamento dell’offerta sportiva e 
turistica.

- Skate park: 
realizzazione di un’area polifunzionale per              
skateboard, pattini a rotelle e monopattini per 
l’avviamento e il perfezionamento delle discipline 
sportive collegate

Opportunità per: 
- skaters e pattinatori di qualsiasi livello per             
migliorare la tecnica
- effettuare sport in un luogo protetto e disciplinato

I progetti singoli
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- Beach volley / beach tennis:
realizzazione del primo campo regolamentare nel 
Comune di Boves, struttura per l’ampliamento 
dell’offerta sportiva alle comunità e alle squadre 
di pallavolo del Comune.

Opportunità per: 
- istituzioni scolastiche
- squadre pallavolistiche locali per 
  la preparazione estiva
- sportivi e non, di divertirsi giocando 
  e muovendosi in compagnia

Strutture ricettive
- Chiosco Bar (4x2,5 mt)
acquisto di un chiosco fornito di attrezzatura
necessaria per il servizio bar e ristoro.

Opportunità per:
- ritrovo della comunità in uno spazio verde
- promuovere realtà locali che producono
   bevande e alimenti
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Strutture sportive
- Pump track: 
realizzazione della prima pump track professionale 
nel territorio di Cuneo e valli, per tutte le discipline 
su ruote caratterizzata dalla presenza di curve     
paraboliche e whoops, un’attrattiva innovativa e in 
forte sviluppo, adatta alle esigenze di ogni età: la 
difficoltà è relativa al livello dell’atleta.

Opportunità per: 
- atleti per lavorare sulla tecnica e la riabilitazione
- comunità per ampliamento dell’offerta sportiva e 
turistica.

- Skate park: 
realizzazione di un’area polifunzionale per              
skateboard, pattini a rotelle e monopattini per 
l’avviamento e il perfezionamento delle discipline 
sportive collegate

Opportunità per: 
- skaters e pattinatori di qualsiasi livello per             
migliorare la tecnica
- effettuare sport in un luogo protetto e disciplinato
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- Beach volley / beach tennis:
realizzazione del primo campo regolamentare nel 
Comune di Boves, struttura per l’ampliamento 
dell’offerta sportiva alle comunità e alle squadre 
di pallavolo del Comune.

Opportunità per: 
- istituzioni scolastiche
- squadre pallavolistiche locali per 
  la preparazione estiva
- sportivi e non, di divertirsi giocando 
  e muovendosi in compagnia

Strutture ricettive
- Chiosco Bar (4x2,5 mt)
acquisto di un chiosco fornito di attrezzatura
necessaria per il servizio bar e ristoro.

Opportunità per:
- ritrovo della comunità in uno spazio verde
- promuovere realtà locali che producono
   bevande e alimenti

9
AICS: tra i maggiori Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuta dal Coni, più di 300.000 eventi 
sportivi e culturali organizzati nel 2020 sul        
territorio nazionale. Più di 4 milioni di atleti che 
praticano sport di base con le maggiori EPS.

Rollerblade: azienda leader a livello mondiale 
nello skating, innovatrice con prodotti di alto         
livello e promotrice degli sport rotellistici per 
stili di vita sani e a ridotto impatto ambientale.

Bottero Ski: negozio di riferimento per gli sport 
outdoor attivo sul territorio cuneese e non.

Comune di Boves: progetto con il patrocinio 
del comune locale.

I partner
CHI GIÀ CREDE IN NOI11
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AICS: tra i maggiori Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuta dal Coni, più di 300.000 eventi 
sportivi e culturali organizzati nel 2020 sul        
territorio nazionale. Più di 4 milioni di atleti che 
praticano sport di base con le maggiori EPS.

Rollerblade: azienda leader a livello mondiale 
nello skating, innovatrice con prodotti di alto         
livello e promotrice degli sport rotellistici per 
stili di vita sani e a ridotto impatto ambientale.

Bottero Ski: negozio di riferimento per gli sport 
outdoor attivo sul territorio cuneese e non.

Comune di Boves: progetto con il patrocinio 
del comune locale.

Contatti
SE PUOI, VIENI A TROVARCI

VISITA IL NOSTRO SITO PER SCOPRIRE DI PIÙ
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VIA PEVERAGNO, 72 - BOVES (CN)

LUCA

SPORTIFYASD.COM

CASA SPORTIFY
SPORTIFYASD@GMAIL.COM

+39 348 744 4376
ANDREA+39 340 124 3624

FEDERICO+39 339 609 5946
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BOVES
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https://sportifyasd.com/
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Grazie!in movimento insieme.
Sostieni il progetto!

Inquadra
il QR Code

o cerca:
Sportify

su Satispay
per fare la tua

donazione!

IBAN: IT12F0845010200000000020646


