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Ogni anno, all’atto dell’iscrizione con
LaPolismile, a tutti i genitori viene consegnata
una tessera che, oltre a certificare l’avvenuta
adesione, anno dopo anno ha iniziato a offrire
opportunità e vantaggi esclusivi. Con il
passare del tempo, e dopo aver valutato
l’effettiva 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 e che sarà distribuita ufficialmente
a partire da gennaio. Una tessera che certifica
l’iscrizione ma anche una chiave d’accesso a
una serie di servizi utili nel quotidiano per voi e

i vostri figli. Serve fare una visita medica per
l’idoneità sportiva? Presentando la Polismile
Family Card otterrete uno sconto, così come
per la fisioterapia (sperando vi debba servire il
meno possibile naturalmente) o
l’abbigliamento, le cene o anche
semplicemente un paio di occhiali nuovi, da
vista o da sole. Un elenco di opportunità che
rende speciale l’adesione 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.

Domenico Marchese

“La Family Card LaPolismile sarà distribuita

gratuitamente a tutti i tesserati a partire da

gennaio”

ECCO LA NUOVA FAMILY CARD LAPOLISMILE
DA GENNAIO DAI VALORE AI TUOI ACQUISTI
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organizzano

corso di sci a Sansicario

CORSO DI SCI ALPINO E SNOWBOARD 
Riservato ai bambini da 5 a 16 anni
• 6 Domeniche dal 23 gennaio 2022 al 6 marzo 2022 (23/30 Gennaio, 6/13/20 Febbraio, 6 Marzo)
• 24 ore di lezione con i maestri della scuola di sci ACTION di Sansicario, suddivisi per capacità (sia per 

principiante che per esperto).
• Possibilità di noleggio attrezzatura direttamente in loco (sci, scarponi oppure tavola e scarponi) oppure 

convenzione con il negozio Jolly sport via Nizza 51-53 Torino.
• Viaggio in pullman, con partenza e arrivo in Corso Siracusa 10, Skipass con assicurazione del 

comprensorio VIA LATTEA
• Assistenza continua da parte dell’organizzazione.
• Il corso è limitato a 50 iscritti con viaggio in bus, più 20 iscritti con auto propria.

Costo del corso:  490,00 €.
440,00€ per chi utilizza la propria attrezzatura.
450,00€ per chi iscrive un secondo figlio al corso.

Ulteriore sconto per chi raggiunge la località con i propri mezzi.
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI.
Ulteriori agevolazioni per i nati nel 2015-14

Iscrizioni entro lunedì 10 gennaio 2022 (le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti).  
Per iscriversi vai sul sito www.associazionetorino.it  sezione “Domenica sugli sci”

Per informazioni segreteria Polismile: 011352855

Per informazioni nel periodo che va dal 24/12 al 9/01 contattare Claudio al 346/1749352 oppure alla mail asstorino07@libero.it
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LAPOLISMILE PREMIATA PER IL TITOLO U13
ALLA FESTA DEL BASKET PIEMONTESE
A Tortona sono andate in scena le premiazioni della scorsa
stagione: alla Polismile il premio per il titolo Under 13

Enorme soddisfazione per LaPolismile basket, che
dopo aver vinto nella scorsa stagione il titolo
regionale Under 13 femminile ha rivissuto le
emozioni di un anno durante la festa del basket
piemontese dello scorso lunedì a Tortona.
Nell’evento organizzato dalla Fip Piemonte la società
torinese era rappresentata dal direttore sportivo Luca
Nasi, dal responsabile tecnico e allenatore dell’under

13 Maurizio Salvemini e del suo vice Claudio Morone:
“Rivivere la splendida cavalcata dello scorso anno è
stato davvero emozionante – racconta Luca Nasi -, il
titolo Under 13 è stato il primo successo conquistato

dalla nostra società che sta
lavorando da anni per
consolidarsi. Si tratta della
punta dell’iceberg perché
dietro questo successo c’è
una società ambiziosa e un
presidente molto presente,
un gruppo di allenatori
preparati e appassionati e
oltre 100 atlete che amano
questo sport e che, siamo
certi, ci daranno anche altre soddisfazioni in altre
categorie. Dalla Serie B fino al minibasket: è a loro,
oltre naturalmente alle ragazze Under 13, che
LaPolismile vuole dedicare questo successo e questo
ambito premio”.
Ad aprire la serata le parole del presidente
Mastromarco che ha esordito ricordando
l’importanza dell’evento in un momento così
particolare come quello che stiamo vivendo: “Dopo
quasi due anni di pandemia ci ritroviamo finalmente
qui. È stato difficile, ma siamo stati capaci di
stringere i denti, stare attenti a rispettare le norme e
tornare in campo. Come Comitato Regionale siamo
stati tra i primi a farlo, sfruttando i tanti sì delle
nostre società per dare continuità al movimento, sia
giovanile che senior, sia maschile che femminile. Vi
ringrazio a nome del Consiglio per aver detto sì al
nostro guanto di sfida, ed è per questo che ricordo
che quella di oggi è una festa speciale, dedicata non
solo alle eccellenze e ai vincitori dei campionati, ma
anche a tutti i partecipanti”.
Proprio per questo motivo, poco dopo, è stata
consegnata a tutti i rappresentati presenti una targa
con dedica speciale.

Claudio Morone, Luca Nasi e Maurizio Salvemini con il gonfalone del titolo Under 13

VIVI IL 2022 INDOSSANDO MERCHANDISING POLISMILE
Ulteriori sconti per i prodotti griffati Polismile: Basket, Volley e Hip Hop!

Da Halloween a Natale. Il
merchandising Polismile si
trasforma per voi proponendovi
sconti speciali per tutti coloro che
sono interessati ad acquistare i
prodotti ufficiali della nostra
società. Zaini, polo, tshirt per
vivere lo sport con LaPolismile:
basket, volley e hip hop ma anche
per il tempo libero. Regala
Polismile a Natale!

BASKET
Tuta ufficiale € 50
Polo ufficiale € 18
T-shirt ufficiale € 10

BASKET – VOLLEY- HIP HOP
Zaino ufficiale € 15
Zaino ufficiale in pelle € 25
Sacca Gym Bag € 8

Felpa Basket € 30
Felpa Volley € 30
Felpa Hip Hop € 30

COMBINA I PRODOTTI, AVRAI
ULTERIORI SCONTI
Polo + T-Shirt € 22
Polo + Zaino Ufficiale € 25
T-shirt + Zaino € 20
Polo + Zaino in pelle € 35
T-shirt + Zaino in pelle € 27

Per informazioni:
Claudio (3492977858)
(claudio.morone@fastwebnet.it)
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BASKET VOLLEY E HIP HOP, tre eventi speciali
Per portare lo sport nelle scuole di torino
Gli eventi Polismile sono un veicolo per promuovere lo sport
Praticare e farlo praticare è solo
un aspetto marginale
dell’universo della promozione
sportiva. Cosa invoglia un
bambino a scegliere di praticare
una qualsiasi attività sportiva? E
soprattutto, come convincere i
genitori a fare dei sacrifici per
portare il proprio figlio o la propria
figlia in palestra per allenarsi
settimanalmente? Sono nati così
gli eventi speciali Polismile, nati
per promuovere i corsi sportivi
organizzati nelle scuole torinesi e
soprattutto per far capire alle
bambine e ai bambini che i
campioni di oggi sono stati i
bambini di ieri. LaPolismile ha
iniziato con l’evento dedicato al

Basket, con la presenza di due
atlete della Akronos Libertas
Moncalieri di Serie A femminile,
Claire Giacomelli e Sherise
Williams, che hanno giocato con
le bambine e i bambini del corso
di pallacanestro della Toscanini.
Un evento spot? Neanche per
idea, visto che lo stesso
trattamento è stato riservato alla
pallavolo, con la presenza delle
atlete della Serie C di To.Volley, la
nuova realtà nata dalla
collaborazione tra Pallavolo San
Paolo e LaPolismile, per poi
ripetersi con il basket, che dopo la
Libertas Moncalieri ha abbracciato
il Kolbe Torino, iscritto al
campionato di Serie C. Per non

dimenticare l’esibizione della
scuola di Hip Hop LaPolismile
guidata da Daiana Mannino, una
“master class” che ha
entusiasmato i presenti e ha fatto
danzare i bambini. Purtroppo per
evidenti motivi legati al
contenimento della pandemia,
l’accesso alla palestra è stato
possibile solo ed esclusivamente
ai bambini, con i genitori ad
attenderli fuori. Che li hanno
riabbracciati alla fine dell’evento e
che dal loro sorriso e dal loro
entusiasmo hanno capito che lo
sport targato Polismile ha una
marcia in più.

D.M.

EVENTI SPECIALI POLISMILE



Istruttori qualificati, tanti sport per far divertire i vostri figli nella palestra della vostra scuola. I corsi sportivi
Polismile sono uno dei fiori all’occhiello della società con il “sorriso nel nome”. Dalla scuola materna, con i corsi
di giocomotricità, fino alla scuola media con Basket e Volley. Senza dimenticare l’hip hop, musica e poesia in
movimento. Scegliete il corso che più vi piace, andate sul sito polismile.it per le iscrizioni: non resta che
divertirsi con lo sport e con Polismile!
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BASKET, VOLLEY, GINNNASTICA ARTISTICA, HIP HOP.
CORSI SPORTIVI POLISMILE NELLE SCUOLE TORINESI
Lo sport è la missione di Polismile: i corsi nelle scuole
torinesi coinvolgono materne, elementari e medie

VOLLEY
PEROTTI Via Tofane 22 Giovedì 14,30-16,00

HIP HOP
PEROTTI Via Tofane 22 Martedì 14,30-16,00

MATERNA

ELEMENTARI

GIOCOMOTRICITÀ
GIANBURRASCA Via Pozzo Strada 12/1 Martedì 16:15-17:30
ROUSSEAU Ortigara Via Monte Ortigara 50 Lunedì 16:15-17:15

BASKET
BARICCO Corso Peschiera 380 Mercoledì 16.30-18,30
BARICCO Corso Peschiera 380 Venerdì 16,30-18,30
DAL PIAZ Corso D'Albertis 22 Martedì 16,30-18,00
DUCA D'AOSTA Via Carlo Capelli 51 Lunedì 16,30-18,00
DUCA D'AOSTA Via Carlo Capelli 51 Venerdì 16,30-18,00
FATTORI Via Castellino 10 Martedì 16,30-18,30
FATTORI Via Castellino 10 Giovedì 16,30-18,30
GOBETTI Via Romita 19 Giovedì 16,30-18,00
OTTINO Via Brissogne Martedì 16,30-18,00
TOSCANINI Via Tofane 28 Lunedì 16,30-18,00
TOSCANINI Via Tofane 28 Mercoledì 16,30-18,00

VOLLEY
BARICCO Corso Peschiera 380 Martedì 16,30-18,00
DAL PIAZ Corso D'Albertis 22 Venerdì 16,30-18,00
FATTORI Via Castellino 10 Lunedì 16,30-18,00
GAMBARO Via Talucchi 19 Martedì 16,30-18,30
GAMBARO Via Talucchi 19 Giovedì 16,30-18,30
OTTINO Via Brissogne Giovedì 16,30-18,00
TOSCANINI Via Tofane 28 Venerdì 16,30-18,00

GINNASTICA ARTISTICA AVVIAMENTO
OTTINO Via Brissogne Mercoledì 16,30-18,00

MULTISPORT
DAL PIAZ Corso D'Albertis 22 Lunedì 16,30-18,00
DAL PIAZ Corso D'Albertis 22 Mercoledì 16,30-18,00
TOSCANINI Via Tofane 28 Martedì 16,30-18,00
TOSCANINI Via Tofane 28 Giovedì 16,30-18,00

HIP HOP
FATTORI Via Castellino 10 Venerdì 16,30-18,00
FONTANA Via Buniva 19 Lunedì 16,30-17,30
GOBETTI Via Romita 19 Lunedì 16,30-18,00
OTTINO Via Brissogne Venerdì 16,30-18,00
TOSCANINI Via Tofane 28 Lunedì 16,30-18,00

MEDIE



La Società Sportiva Polismile, organizzatrice di centri estivi cittadini per bambini dai 3 ai 17 anni, offre la
disponibilità per un colloquio conoscitivo a tutti i ragazzi e le ragazze che vorrebbero vivere l’esperienza di
animazione nei centri estivi cittadini sul territorio di Torino e prima cintura. I candidati ritenuti idonei verranno
contattati per un colloquio conoscitivo ed eventualmente inseriti in un corso di formazione.
La Polismile dichiara che sono rispettate le normative previste dall'emergenza sanitaria Covid-19.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Attività previste
L'animatrice o animatore organizzerà le attività ricreative, sportive, ludiche e artistiche per intrattenere i bambini
e ragazzi dei centri estivi della stagione 2022.

Requisiti minimi
- Età tra i 18 e i 35 anni
- Diploma di scuola superiore
- Predisposizione al lavoro di squadra
- Disponibilità di almeno 2 mesi consecutivi
- Non è richiesta esperienza.

Come candidarsi
Inviare il CV con foto via mail a personale@polismile.it entro il 31 gennaio 2022.

Info
LaPolismile - Corso Siracusa, 10, 10136, Torino - Tel. 011352855 - Email: personale@polismile.it

www.polismile.it

LAPOLISMILE CERCA ANIMATORI



Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor


