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Ogni anno, allʼatto dellʼiscrizione
con LaPolismile, a tutti i genitori
viene consegnata una tessera
che, oltre a certificare lʼavvenuta
adesione, anno dopo anno ha
iniziato a offrire opportunità e
vantaggi esclusivi. Con il passare
del tempo, e dopo aver valutato
lʼeffettiva efficacia del servizio,
LaPolismile ha pensato come
migliorare il servizio offerto alle
famiglie in sinergia con le
aziende che supportano il nostro
lavoro quotidiano. È nata così la
Polismile Family Card, che molte
famiglie hanno iniziato a
conoscere e ad apprezzare. Una
tessera che certifica lʼiscrizione
ma anche una chiave dʼaccesso a
una serie di servizi utili nel
quotidiano per voi e i vostri figli.
Serve fare una visita medica per
lʼidoneità sportiva? Presentando
la Polismile Family Card otterrete
uno sconto, così come per la
fisioterapia (sperando vi debba
servire il meno possibile
naturalmente) o lʼabbigliamento,
le cene o anche semplicemente
un paio di occhiali nuovi, da vista
o da sole. Un elenco di
opportunità che rende speciale
lʼadesione a Polismile,
specialmente in questo periodo.
Accompagniamo i vostri figli
giorno per giorno, dalla scuola
allo sport, crescendo insieme a
loro. Una famiglia di cui anche
voi fate parte e che vi permette
di usufruire di tanti vantaggi.

I NOSTRI PARTNERS
ERGE

La medicina sportiva a Torino
Lo Studio Associato Medico
Sportivo Erge si occupa di visite
mediche per il rilascio di idoneità
allʼattività sportiva agonistica e
non agonistica dal 1981. Le
visite mediche consentono
valutare lo stato di salute di
grandi e piccoli e sono
obbligatorie per qualsiasi attività
sportiva, per tale ragione è
meglio scegliere il posto
migliore per qualità e prezzo.
DOVE: Via Don Borio, 6, 10095
Gerbido TO

Polismile Family: Per te,
familiari ed amici, subito uno
sconto! Pagherai 48 euro la visita
agonistica e 38 euro la visita non
agonistica!

SAVURÉ
Pastificio con cucina

Il pastificio con cucina Savurè è
una cucina artigianale che fonda
il proprio saper fare nelle
autentiche tradizioni culinarie
italiane. Piatti gustosi e freschi
cucinati al momento davanti a
voi. Agnolotti, Pansotti,
Tagliatelle, Pici, Maccheroni,
Gnocchi di Patate sono solo
alcune delle paste da abbinare ai
condimenti come Cacio e Pepe,

Ragù di Carne Fassona,
Carbonara, Pesto Genovese e
molti altri. La qualità del
ristorante al costo di una pizzata
tra amici!
DOVE: Via Madama Cristina 12 –
Via Garibaldi 38 – Torino
Polismile Family: Per te,
familiari ed amici, subito uno
sconto del 10% sul menu alla
carta e gastronomia!

KIN&MED
Studio fisio-terapico

Lo studio Kin&Med è
specializzato nella cura/
prevenzione delle patologie
dolorose muscolo-scheletriche.
Collabora con alcuni dei migliori

NASCE LA NUOVA POLISMILE FAMILY CARD
TANTI SCONTI ESCLUSIVI PER LE FAMIGLIE
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Medici Specialisti Ortopedici e
Fisiatri in Torino e provincia.I
nostri terapisti, con il medico di
riferimento, preparano il
programma personalizzato da
seguire. Il paziente, viene
costantemente seguito e mai
abbandonato per tutta la durata
del suo percorso riabilitativo.
DOVE: Corso Filippo
Brunelleschi, 18, 10141 Torino
Polismile Family: Per te,
familiari ed amici, subito uno
sconto del 10% sulla visita!

BC LIGHT
Stile di vita sano

Bclight è uno stile di vita. Parte
dalla convinzione che
lʼalimentazione occidentale sia
sbilanciata verso un eccessivo
consumo di carboidrati e
zuccheri, derivante
dallʼassunzione di cibi troppo
raffinati, consumati in quantità
decisamente superiori al
fabbisogno giornaliero delle
persone. Questo causa patologie
infinite e sovrappeso.
Cambia stile, non abitudine con
unʼalimentazione a basso
contenuto di zucchero e
carboidrati. Esperienze e
consigli per migliorare il
benessere quotidiano.
Polismile Family:
info.bclight@gmail.com

REALE MUTUA
Agenzia Borgo Medioevale

LʼAgenzia Reale Mutua Torino
Borgo Medioevale nasce per
fornire ai propri Soci soluzioni
personalizzate di copertura
assicurativa, servizi e vantaggi.
Al nostro interno potrai trovare
un team di professionisti
altamente specializzati, che ti
offriranno il loro aiuto per

trovare le soluzioni più adeguate
alle tue esigenze.
Desideriamo essere “parte del
tuo mondo”.
DOVE: Via Gabriele Chiabrera
42-44, 10126 Torino
Polismile Family: Sconti e
prodotti dedicati alla tua
famiglia!

Intimissimi – Calzedonia –
Tezenis

Scopri la collezione nei punti
vendita al Centro Commerciale
LE GRU di via Crea 10 a
Grugliasco.
Polismile Family: sottoscrivi la
tessera fedeltà e, in coppia con
la Polismile Card, otterrai il 10%
di sconto.

OTTICA LONGO
“Sogno clienti che non sanno che
farne di occhi normali. Non solo
ottico,ma spacciatore di lenti per
improvvisare occhi contenti
perché pupille abituare a copiare
inventino mondi su quali
guardare seguite con me questi
occhi sognare. Faremo occhiali
cosi! “
DOVE: Corso Unione Sovietica,
79, 10134 Torino TO
Polismile Family: Sconto del
30%

MASTROVIAGGIATORE
Tour operator

Il nome Mastro Viaggiatore
esprime un concetto essenziale
della nostra filosofia: i Mastri
sono individui altamente
specializzati sulla tipologia di
viaggio offerta e conoscono
personalmente tutte le
destinazioni e i luoghi che
vengono proposti ai nostri
clienti. In questo modo

proponiamo ai viaggiatori
esperienze di viaggio uniche e
autentiche.
DOVE: Via Confienza 10, 10121
Torino (solo su appuntamento
tel 011 5361930)
Polismile Family: Sconto del 6%
sui pacchetti viaggio
organizzati, del 3% su altri tour
operator. Inoltre sul sito
www.mastroviaggiatorefaidate.it
potrete confezionare la vostra
vacanza in comodità!

STUDIO BLU
Responsabilità e risarcimento
Studio Blu Responsabilità &
Risarcimento”, struttura che da
oltre ventʼanni opera in tutta
Italia a tutela dei soggetti che
hanno subìto un danno
risarcibile, rappresentandone gli
interessi nei confronti dei civili
responsabili e, in particolare,
delle compagnie di
assicurazione tenute a ristorare i
danni.

DOVE: cerca lʼufficio più vicino a
te sul sito www.studioblu.eu/le-
nostre-sedi/
Polismile Family: Sconto del
20%!

A.BRE.MAR.
Lo Studio A.Bre.Mar. vanta
unʼesperienza ultraventennale
nel settore della proprietà
industriale e segue clienti in
Italia e nel mondo. Lo Studio
offre un elevato livello di
assistenza, nazionale ed
internazionale, con uno staff
composto da professionisti
abilitati come Mandatari
Brevetti, Italiani ed Europei.
DOVE: Corso Trapani, 16,
10139 Torino TO

Supporta Polismile, scegli i nostri partners
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I campionati giovanili DI BASKET E VOLLEY
sono PRONTi A RIPARTIRE IN SICUREZZA
Il Piemonte torna zona “arancione” e le federazioni hanno
dato il via per la ripartenza dei campionati di categoria

Basket e volley pronti a ripartire. È durata circa un
mese la la zona rossa della nostra regione, resasi
necessaria dallʼincremento dellʼincidenza di casi
Covid su tutta la popolazione. Un mese che ha
rappresentato unʼulteriore stop ai campionati
giovanili, non tutte le categorie, complicando
ulteriormente il regolare svolgimento della
stagione sportiva. Da lunedì 12 aprile, con
lʼesclusione della provincia di Cuneo, la nostra
regione è ripartita e con lei anche lo sport e i
campionati giovanili. Il basket Polismile ritorna in
campo sabato 17 aprile, con la sfida valida per il
campionato Under 13 contro Venaria allʼIstituto
Sociale, match che aprirà ufficialmente questa
nuova fase e che vedrà scendere in campo tutte le

categorie fino allʼUnder 18. Per quanto riguarda il
volley, invece, dopo il blocco dei campionati tutto
è pronto per ripartire in casa Polismile: i
campionati sono ripresi secondo il calendario
definito, salvo diverse indicazioni legate a
provvedimenti governativi, il 12 aprile 2021.
La Commissione Gare ha anche disposto la
struttura e la pianificazione dei recuperi per
garantire la regolarità dei campionati di categoria,
con lʼultima data disponibile fissata per il 30
aprile. Sarà un periodo denso di partite e di
impegni, che metteranno a dura prova
lʼorganizzazione delle società e delle federazioni.
Sforzi a cuor leggero, con lʼintento di soddisfare la
voglia delle nostre ragazze di ritornare in campo.

SCONTI di primavera suL MERCHANDISING POLISMILE
Lʼestate si avvicina: il momento migliore per le polo e le t-shirt Polismile

È arrivata la primavera e il sole
inizia a scaldare le nostre
giornate. Quale occasione
migliore per vestirsi con La
Polismile?
Con lʼarrivo della bella stagione la
società torinese propone nuovi e
interessanti sconti su t-shirt, polo
femminili e sacche per il tempo
libero, in attesa di poterle
sfoggiare in libertà.
Per tutti gli appassionati di sport e
per le nostre atlete, lʼofferta
prevede la vendita in
abbinamento ma anche
singolarmente: le polo e le t-shirt

sono state ulteriormente
scontate del 10% rispetto al
prezzo in vigore fino a dicembre
2020.

ABBIGLIAMENTO
Polo LaPolismile € 24,00 invece
di € 27,00
T-Shirt LaPolismile € 16,00
invece di € 18,00
Sacca LaPolismile € 12,00

INABBINAMENTO!
Polo+SaccaLaPolismile€30,00
invece di € 36,00
T-Shirt + Sacca LaPolismile €
25,00 invece di € 28,00
Per info contatta La Polismile
(Claudio) al numero
3492977858
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USA TODAY, LA POLISMILE a stelle e strisce
viaggio oltreoceano insieme a Federica
La giovane Federica Rinaudo ci racconta la sua esperienza in
una High School statunitense, tra studio e pallacanestro

Ciao Federica, come procede
la tua vita negli Stati Uniti?
“Tutto procede al meglio e mi
sto divertendo tanto. La famiglia
è fantastica e sto facendo tante
cose nuove”
In che città vivi?
“Chelsea, Oklahoma”
Quale istituto scolastico
frequenti?
“Chelsea High School”
Cosa ti manca di casa?
“La famiglia, gli amici e il cibo”
Passiamo alle differenze tra
l'Italia e gli USA. Prima di tutto
la vita: qual è la prima
differenza che hai notato?
“Per uno studente la giornata
gira attorno alla scuola, prima le
lezioni e poi lo sport. Si fa tutto
a scuola con le stesse persone
che prima sono compagni di
classe e poi di squadra”.
Qual è l'aspetto che proprio
non sopporti degli americani?
“Non mi piace il fatto che, a
differenza delle tradizioni
italiane, il momento del pranzo
o della cena non sia un
momento di condivisione.
Spesso non ci sediamo a tavola
la sera a cena ma stiamo sul
divano a guardare la tv. Non mi
piace il fatto che non esista il
momento in cui ci si siede a
tavola a fine giornata a parlare
in famiglia”.
Quale invece la loro
caratteristica che vorresti
avere?
“Una cosa che mi piace molto è
il rapporto che i professori
instaurano con i propri studenti,
cʼè rispetto ma allo stesso
tempo si mettono sempre al
nostro livello. Durante le lezioni

cercano sempre di dire o fare
qualcosa per renderle più
leggere e quando li incontri nei
corridoi si inizia a parlare del
più e del meno”.
Come vivono lo sport?
“Con passione e gli
attribuiscono unʼimportanza
decisamente più elevata. La
scuola e lo sport vanno di pari
passo, tutti gli studenti
praticano sport tutto lʼanno. La
scuola, gli insegnanti e gli
allenatori spendono tempo e
soldi per gli atleti, basta
guardare le palestre e i campi in
cui giochiamo”.
Come va con il basket?
“La mia stagione di basket è
stata molto divertente e le

compagne mi hanno accolto fin
da subito. Ad ogni partita
insegnanti, studenti e genitori
di tutta la scuola venivano a
vederci e supportarci”.
Raccontaci il loro modo di
vivere la pallacanestro. Ti
senti al loro livello o pensi di
doverti allenare ancora tanto
per raggiungere il loro
standard?
“Credo che il mio livello fosse
buono, allʼinterno della squadra
cʼerano ragazze di tutti i tipi,
quelle del primo e dellʼultimo
anno, chi giocava da sempre e
chi non aveva mai provato. Nel
mio gruppo cʼera un bel
quintetto di senior (ultimo anno)
e io sono contenta di averne
fatto parte”
Come ci vedono loro? Quando
sei arrivata come ti hanno
trattato in squadra? Hai
stretto amicizia con le tue
compagne o è stato
complicato?
“Fin da subito mi hanno accolto
come una di loro, hanno
apprezzato il mio modo di
giocare e siamo diventante una
bella squadra. Ho stretto
amicizia con tutte e in
particolare con alcune di loro ho
instaurato un rapporto al di
fuori del basket, spesso
condividevo altri momenti con
loro, lezioni o altre attività.
Inoltre hanno sempre prestato
molta curiosità su di me e
sullʼItalia, mi hanno fatto tante
domande e abbiamo potuto
notare e apprezzare le
differenze sia nel mondo del
basket che fuori.



Ciao Madeleine, come procede la tua vita negli
Stati Uniti?
“Tutto molto bene, amo gli americani e la loro
cultura. Ogni giorno scopro cose nuove ed è
molto emozionante”
In che città vivi?
“Williston, Vermont”
Quale istituto scolastico frequenti?
“Champlain Valley Union high school”
Cosa ti manca di casa?
“Il cibo, genitori e amici”
Passiamo alle differenze tra l'Italia e gli USA.
Prima di tutto la vita: qual è la prima differenza
che hai notato?
“Gli americani sono persone molto più aperte e
estroverse”
Qual è l'aspetto che proprio non sopporti degli
americani?
“A volte sono molto falsi”
Quale invece la loro caratteristica che vorresti
avere?
“La loro simpatia e filosofia di vita”
Come vivono lo sport?
“In modo molto intenso”
Come va con il basket?
“Molto bene, anche se ormai la stagione è finita”
Parlaci del loro modo di vivere la
pallacanestro...
Ti senti al loro livello o pensi di doverti
allenare ancora tanto per raggiungere il loro
standard?
“Penso di essere al loro livello, anche se il modo di
giocare qui è molto diverso”
Come ci vedono loro? Quando sei arrivata come
ti hanno trattato in squadra? Hai stretto

amicizia con le tue compagne o è stato
complicato?
“Mi sono subito integrata nella squadra, la coach
era stupenda e molto esperta( ha giocato al
college in una Ivy League school) e le compagne
super gentili e anche molto brave”.
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Usa today, la polismile a stelle e strisce
Madeleine ci racconta la vita nel vermont
Seconda intervista con le nostre atlete andate a studiare
dallʼaltra parte dellʼOceano: tocca a Madeleine Mfochivè

TANTI AUGURI POLISMILE: I COMPLEANNI DI APRILE
In questo numero facciamo i nostrimigliori auguri di
buon compleanno a:

MARZO
Giorgia Sabrina Boraldo 03/03/2006
Giada Avagnina 08/03/2009
Viola DeMartiis 16/03/2009
Francesca Pizzolato 19/03/1996
Irene Repaci 19/03/2009
Britney Osarenokere Imuentinyan 20/03/2007
Martina Godina 23/03/2004
Rachele Defranceschi 25/03/2008
Serena Panarelli 25/03/2010
Giorgia Cannata 27/03/2008

APRILE
Silvia Cicconetti 03/04/2004

Lucrezia Iwinosa Imuentinyan 04/04/2011
Federica Orsello 04/04/2011
Giulia Micol Turci 06/04/2008
Gaia Lanzone 15/04/2007
David Samantha Ronquillo 17/04/2005
Martina Grattapaglia 17/04/2003
Rebecca Boreggio 21/04/2004
Alice Franzino 22/04/2009
Giulia Scalenghe 28/04/2004
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Il centro estivo 
del Parco Ruffini
Dal 14 giugno al 3 settembre

B� ket
Volley
C� cio
Atletica
Hip Hop
Gite

Slackline
Tennis
Piscina
Rugby 
Ping pong
P�  inaggio

20
21

S.S.D. LaPolismile pr� enta

da 4 a 14 anni

MARTEDÌ e GIOVEDÌ 9-13 e 15-19
S.S.D. LAPOLISMILE
C.SO SIRACUSA 10 - TORINO
PRESSO ISTITUTO SOCIALE
TELEFONO: 011352855
INFO@POLISMILE.IT
WWW.POLISMILE.IT

LAPOLISMILE

ATTIVITÀ REALIZZATA CON RIDUZIONE TARIFFARIA DELLA CITTÀ DI TORINO

TORINO

In collaborazione con

Con il patrocinio di



Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor


