
 
Intrattenimento 
Per tutta la giornata in Piazza 
Vittorio Veneto : 

• Dame in costume piemontese 
settecento-ottocentesco a cura 
dell’Associazione Ventaglio 
d’Argento  

• Danzatrice della Mongolia 

• Animazione a cura del Mago Beppe 
Brondino e Madame Zora.  

• Mostra fotografica a cura di 
Alessandro Lercara  

Accoglienza 
• In Piazza Vittorio Veneto, nei gazebo 

predisposti dal Comune di Torino, le 
hostess di Secretaries’ Voice 
distribuiranno materiale informativo 
sulla città e shopper per il pranzo, 
offerto dall’Associazione LEM con 
prodotti bio di Kl. 

• L’Associazione ASSO AGELE 
affiancherà, col suo staff, tutti i 
momenti della manifestazione.  

• Ogni partecipante riceverà una 
maglietta della manifestazione 
offerta da GIORGIO COPPE. 

• Al Circolo Eridano RADIO 
VERONICA ONE accompagnerà la 
giornata con musica e interviste.  

Programma e scheda di 
adesione disponibili sul sito: 
www.secretaries-voice.it  
 
SEDI MANIFESTAZIONE 
PALESTRA CASERMA CERNAIA  
VIA VALFRÈ 5  
CIRCOLO ERIDANO 
C.so MONCALIERI 88 
CIRCOLO CEREA  
V.le VIRGILIO 61 
PIAZZA VITTORIO VENETO 
PARCO DEL VALENTINO 
 

  

   

Tutti i siti di prove saranno 
comodamente collegati attraverso 
un autobus gratuito, messo a 
disposizione da:  
 
SEAG-GRUPPO BUSCOMPANY. 
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Secretaries’ Voice 
Via Monte Novegno 10 
10137 Torino 
www.secretaries-voice.it 
adesioni.secretariesvoice@gmail.com 
flavia.curti@secretaries-voice.it 
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Festa Torino 2013 
dello SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaries’ Voice 
presenta 
SECRETaries’ 
SPORT  
 
PROGRAMMA 
11 e 12 maggio 2013  

 



     

La festa dello Sport si 
tinge di rosa con 
Secretaries’ Voice! 

In occasione della Festa dello Sport 
di Torino, sabato 11 e domenica 12 
maggio 2013, Secretaries’ Voice, 
l’Associazione tutta al femminile che 
riunisce segretarie e assistenti di 
direzione di ogni parte di Italia, 
presenterà la prima edizione di 
SECRETaries’ SPORT due giornate 
all’insegna di cultura, divertimento, e 
naturalmente sport, aperte a tutte le 
donne che vorranno mettersi in gioco! 

 

Programma 

Sabato  
11 maggio 2013 

Per le donne  in arrivo da altre regioni: 

h 16.00: Tour del centro storico di 
Torino, Associazione Visit-To. 

h 18.00: Aperitivo nel cuore di Torino 
press il locale Crudo Basta non 
cuocerlo di Via Palazzo di Città, 26. 

  

 

 

Domenica  
12 maggio 2013  

Accoglienza dalle h.9.30 in Piazza 
Vittorio Veneto ang. Via Bonafous 

Prove di Difesa 
Personale 
Piazza Vittorio Veneto 
Caserma Cernaia 
h 10.00 - 12.00 
h 14.30 - 17.00 
Prove di difesa personale nall’area 
attrezzata in Piazza Vittorio Veneto 
cura degli istruttori qualificati del Dojo 
Judo Karate Pinerolo, e all’interno 
delle prestigiose mura della Caserma 
Cernaia, con le istruttrici in divisa 
dell’Arma dei Carabinieri.  

 
 

Fitwalking 
Parco del Po 
h 11.00  e h.16.00  
All’interno del parco del Po, Fitwalking 
a cura di ASD CAMMINARTE che 
promuove la pratica del Fitwalking 
secondo il Metodo certificato da 
Maurizio e Giorgio Damilano, Campioni 
di marcia di fama mondiale. 

 Prove Remiere 
Circolo Eridano 
Circolo Cerea 
h 10.00 - 12.00  
h 14.30 - 17.00 
Prove remiere di canoa e 
canottaggio e prove sul DragonBoat, 
a cura dell’Associazione Salute 
Donna Torino.  

Entrambe le attività avranno come 
protagoniste anche le donne di 
Associazione Cinesi ed Italo-Cinesi 
e Associazione Donne Romene.  
 
 
 
 
 

 

 

 
Cerimonia 
di Chiusura 
Parco del Valentino 
h 17.00 
Le imbarcazioni dei Circoli Eridano e 
Cerea navigheranno sul fiume Po 
per il lancio di fiori in ricordo e 
omaggio delle donne che hanno 
subito interventi al seno. 

 
 

 

 


