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Introduzione

La Città di Torino ospiterà dal 26 Luglio al 4 Agosto

2019 la quarta edizione degli European Masters

Games. Dopo le Olimpiadi Invernali di Torino 2006,
le Olimpiadi di Scacchi, le Universiadi, i Mondiali di
Scherma e di Tiro con l’Arco, i World Masters
Games di Torino 2013 e numerosi altri eventi
sportivi di altissimo livello, la comunità
internazionale guarda con ammirazione alla
vocazione organizzativa e all’efficienza dei
piemontesi, che ambiscono ad pianificare
prestigiosi eventi sportivi.
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Valori e filosofia dei 
Masters Games

Gli European Masters Games sono un grande evento 
multisport, dedicato agli atleti dai 30 anni in su, in grado di 
coinvolgere persone provenienti da tutte le parti del 

mondo. 

L’enorme potenzialità dello sport praticato a tutte le età è 
uno strumento per acquisire benessere, salute e modelli 
di stile e comportamento corretti. L’attenzione per l’arte, il 
gusto, la sana alimentazione, l’internazionalità e per la 
solidarietà sociale, sono tra i valori dei Giochi.
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«Tutti gli Sport per Tutta la Gente»

De Coubertin



La Metropoli e lo Sport
Il forte abbinamento tra la nostra città ricca di 
storia, arte, cultura, tradizioni e stile di vita e lo 
Sport costituisce non solo una novità assoluta, 
ma anche uno dei principali punti di forza su cui 
far leva per la valorizzazione del nostro territorio 
che presenta bellezze naturali non inferiori alle 
più rinomate capitali d’Europa e del mondo. 
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La visione integrata di queste due realtà, un turismo

sportivo organizzato in una città ricca d’arte e l’arte

messa a disposizione dello sport costituisce:
 Un tandem di offerta che ha pochi eguali al

mondo, con potenzialità assai superiori rispetto
a quelle generate dai singoli elementi.

 Uno strumento per preservare nel tempo 
l’immagine e la capacità di attrazione di Torino e 
del Piemonte.
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ARCHERY ATHLETICS BADMINTON BASKET CANOA KAYAK CLIMBING CYCLING DANCE SPORT

FENCING FIELD HOCKEY FLOORBALL

INHOCKEY
FOOTBALL GOLF HANDBALL

JUDO KARATE PADDLE VOLLEY/BEACH 

VOLLEY

ROWING RUGBY SHOOTING SOFTBALL

SWIMMING TAEKWONDO TENNIS

DUATHLON

TRIATHLON WAKEBOARD WEIGHTLIFTING

Programma Sportivo

FUTSAL



Come si partecipa?

 Non ci sono criteri di qualificazione, i giochi sono aperti a tutti. 

 Bisogna solo rispettare i limiti di età stabiliti dalle federazioni.

 È necessario essere tesserati solo per alcune discipline sportive.

 Si può partecipare a 3 sport e 5 discipline sportive.

 Si gareggia per fasce di età.

 Gli atleti rappresentano solo se stessi.

 Non ci sono squadre nazionali.

 Sono ammesse squadre miste con diverse nazionalità.

 Possono partecipare atleti non solo europei ma provenienti da 
tutte le nazioni al mondo.

 Bisogna essere in possesso di certificato medico di idoneità per 
attività sportiva agonistica.

 Si gareggia nel rispetto dei requisiti sportivi imposti dalle 
federazioni sportive internazionali.
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Identità degli EMG Torino 2019

 Gli EMG Torino 2019 sono stati concepiti con una 
forte identità, quella di coniugare in tutte le 
declinazioni possibili la pratica sportiva nella 
nostra città ricca di storia e di cultura millenaria. 

 Palazzi aulici, prestigiosi castelli, piazze storiche 

ospiteranno alcuni eventi sportivi.

 L’intenso momento agonistico sarà vissuto 
nell’immagine artistica di alcuni celebri 
monumenti, realizzando un connubio unico ed 

irripetibile.
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Siti di gara

Torino

• Archery
• Athletics
• Badminton
• Basketball
• Beachvolley
• Cycling
• Duathlon
• Fencing
• Football

• Field Hockey
• Floorball
• Handball
• Paddle
• Pistol & Rifle
• Swimming
• Taekwondo
• Tennis
• Volleyball

Avigliana
Triathlon

Grugliasco
Rugby

Giaveno
Dance  Judo  
Karate

Fiano -

Robassomero
Golf

Rivoli
Archery

Settimo To
Wakeboard

Candia
Canoe – Kayak  
Rowing

Ivrea
Canoe  
Slalom

Carpignano 

Sesia -

Carisio
Clay Target

Fenestrelle
Vertical Run

Ciriè
Weightlifting

PIEMONTE

Venaria
½ Maratona
10.000 Corsa Castiglione To

Tiro al piattello

TORINO



18/04/2019 www.torino2019emg.org 9

Siti di gara tra arte e natura

 La mezza maratona si 
svolgerà all’interno del Parco 
de La Mandria con partenza 
ed arrivo davanti alla Reggia 
di Venaria, vasta area 
protetta e patrimonio 
Unesco, in passato riserva di 
caccia della corte sabauda.

 La gara di ciclismo su strada 
arriverà alla sommità del 
Colle di Superga ove risiede 
l’omonima Basilica, dopo un 
percorso panoramico ed 
ondulato tra la collina di 
Torino e quella di Asti.

 Le finali di alcune specialità 
della scherma saranno 
organizzate presso la 
Piazzetta Reale di Torino, 
cuore nobile di Piazza 
Castello, dove gli atleti 
potranno gareggiare 
osservati da molti spettatori.

 Nella splendida cornice del 
Forte di Fenestrelle, la più 
grande fortezza alpina 
d’Europa, si svolgerà la gara 
della 4.000 scalini per 
raggiungere la sommità del 
forte



Lago di Candia
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A una trentina di chilometri da Torino, è l'ultimo bacino
lacustre con elevata naturalità della pianura padana
piemontese, prima della barriera montuosa
rappresentata dalle Alpi Occidentali. Questa condizione
ne fa un'area umida particolarmente importante per gli
uccelli, soprattutto durante i periodi migratori e nei
mesi invernali.

Canoa – Kayak

Rowing

 Lago di Candia: Candia Canavese (TO)

 Fiume Po: Murazzi del Po, Torino

 Le competizioni di canottaggio si svolgeranno da
mercoledì 31 luglio al 3 agosto 2019.

Fiume Po
È un fiume dell'Italia settentrionale. La sua lunghezza,
652 km, lo rende il più lungo fiume d’Italia, quello con il
bacino idrografico più esteso e anche quello con la
massima portata alla foce, oltre ad essere il quinto
fiume europeo (esclusa la Russia) per portata media. Ha
origine in Piemonte, bagna direttamente Torino.



Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore degli EMG Torino 2019 è 
presieduto da Fabrizio Benintendi. Il Vice Presidente del 
C.O. è Carlo Rista. Il Program Manager è Bernardino 
Chiavola, già organizzatore di numerosi eventi sportivi di 
rilevo internazionale.

Il Consiglio Direttivo, con a capo Fabrizio Benintendi, è 
composto dai consiglieri Tatjana Callegari e Carlo Rista.

Giuseppe Ferrari è il presidente del Comitato d’Onore.

I membri del C.O. intendono coniugare la passione per lo 
sport con l’arte e la cultura di Torino, attraverso 
competizioni sportive organizzate in siti prestigiosi quali 
parchi, piazze auliche e palazzi storici. L’obiettivo è quello 
di far scoprire agli atleti provenienti da tutto il mondo un 
territorio ricco di fascino, trasmettendo il migliore stile 
italiano per la qualità della vita.
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Il sito web

18/04/2019 www.torino2019emg.org

 Le iscrizioni agli EMG Torino 
2019 sono ufficialmente 
aperte e avvengono 
attraverso il sito Internet 
www.torino2019emg.org

 Tutte le informazioni relative all’evento sono online, 
suddivise per argomenti. Gli atleti possono consultare 
il programma sportivo, le guide di ogni sport, i 
regolamenti, il calendario delle gare, ecc… 

 Una sezione è dedicata 
ai volontari: vera e 
propria anima 
dell’evento.

 I canali social dedicati ai 
Giochi: Facebook, 
Twitter, Instagram, 
Youtube.

Sport Guide

 Accesso al sistema di 
registrazione dove 
iscriversi negli sport e 
formalizzare i 
pagamenti.



 Ad oggi la partecipazione all’evento vede la presenza di moltissimi atleti
provenienti non solo da molti paesi Europei, ma anche da altre parti del mondo,
in particolare da Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Brasile, Sud Africa.
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Iscrizioni

 Dopo tre mesi dalla apertura delle iscrizioni gli sport con maggiore partecipazione sono i seguenti

NuotoAtletica

Tiro con l’arco

Pallavolo Tiro con l’Arco



La mascotte degli EMG Torino 2019
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TOR



Le mascotte
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 Robassomero
 Fiano

 Rivoli

 Settimo TO

 Ciriè 

 Ivrea 
 Candia

 Avigliana

 Grugliasco

 Giaveno

 Carisio 
 Carpignano Sesia

 Fenestrelle
 Venaria

 Torino
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European Masters Games Torino 2019
26 Luglio – 4 Agosto 2019


