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01. Sport INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
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01.01  EYES ON 
 

TC Rivoli 2000 è stato il primo circolo in Piemonte ed il quarto in Italia a dotare uno dei 

suoi campi del rivoluzionario sistema che prende il nome di Eyes On: un terreno di 

gioco (in questo caso al coperto e in terra rossa) monitorato da telecamere HD che 

registrano tutto e, grazie a particolari algoritmi, possono verificare in tempo reale se 

una palla è terminata dentro o fuori (come accade solo nei grandi tornei del circuito), 

registrare un match e i suoi dati, far vedere il replay istantaneo in slow motion, o 

fotogramma per fotogramma l’esecuzione di un colpo. 

In sintesi, si tratta di un campo intelligente a disposizione dei giocatori e nel caso 

specifico dei ragazzi della Scuola Tennis al TC Rivoli, sono ben175 di cui 30 agonisti. 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://www.eyeson.tennis/ 
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02.01 VIRTUAL TRAINER  

 

Trasformiamo il tempo della prestazione in "luce" in movimento, realizziamo un atleta 

virtuale luminoso con cui confrontarsi. Il nostro prodotto "Virtual Trainer" si applica a 

tutti gli sport dove ci si confronta contro un tempo, dove i tempi di reazione dei 

movimenti sono importanti.  

Una  delle applicazioni è il VIRTUAL SWIM TRAINER, una novità assoluta nel campo 

dei sistemi ad alta tecnologia per il supporto all’ allenamento nel nuoto. É la scelta di 

atleti professionisti al top del ranking mondiale e dei loro allenatori. Grazie alle sue 

funzionalità potrai migliorare le tue performance: 

• Seguendo il profilo di velocità del tuo record personale 

• Seguendo il profilo di velocità dei tuoi “competitors” 

• Adattando il profilo di velocità secondo il tuo piano di allenamento 

La strategia di allenamento basata sulla massima fatica è oggigiorno fuori moda. La 

ricerca scientifica e le statistiche dei risultati atletici hanno dimostrato come nel nuoto, 

e più in generale in tutti gli sport, questo approccio non è il migliore possibile. Le 

prestazioni ottimali giungono invece dal lavoro 

effettuato “step by step” e da un giudizioso 

allenamento realizzato nel corso di tutto l’anno di 

lavoro.  

VIRTUAL SWIM TRAINER offre funzionalità che 

aiutano gli allenatori nella pianificazione 

dell’allenamento grazie alla possibilità di definire 

tempi e velocità certe da seguire. Lo spot 

luminoso che si muove alla velocità desiderata è 

il punto cruciale di questo sistema. Il suo impiego 

è basilare per l’ottimizzazione delle performance 

atletiche, basti pensare alla ripetibilità di test 

effettati con strumenti che garantiscono sempre 

gli stessi parametri del moto quali velocità e 

accelerazione. 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://www.indicotech.com/it/ 

 

 

https://www.indicotech.com/it/


 

Sport Innovation AWARDS 
Torino, 1 dicembre 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Sport e PRODUZIONE INDUSTRIALE 
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03.02 O-RANGE 
 

 Un’idea trasformata in realtà dal Gruppo Oldrati (provincia di Bergamo), che, insieme 

ai migliori professionisti del settore, ha progettato e prodotto la prima pallina da golf 

da utilizzo in campo pratica (rangeball) costruita in Italia con tecnologie high-tech e 

con performance comparabili alle migliori palline da gioco. 

Sebbene una pallina da golf possa sembrare 

una sfera semplice e banale, in realtà 

racchiude al suo interno soluzioni 

tecnologiche molto complesse. Il Gruppo 

Oldrati coglie la sfida e si mette al lavoro per 

realizzare una pallina con materiali high-tech 

completamente “made in Italy”. 

Fin da subito, il reparto R&D del Gruppo 

Oldrati studia le diverse tecnologie disponibili 

sul mercato, i materiali e i processi. Dopo la 

fase di studio iniziale molto approfondita, i 

laboratori Oldrati sviluppano diversi processi produttivi specifici così come diversi 

compound, ciascuno dei quali con proprietà fisiche e chimiche uniche. Il tutto con 

l’obiettivo finale di ottenere i migliori risultati in campo. 

Durante la fase di trial,Oldrati ha sviluppato collaborazioni con i migliori specialisti su 

base nazionale ed è stato utilizzato anche TrackMan©, uno strumento di monitoraggio 

che valuta e misura i diversi parametri del tiro. 

I risultati hanno mostrato che, questa innovativa pallina da golf, frutto di innovazione 

dei materiali e con una ricerca applicata molto spinta sui processi produttivi, è in grado 

di offrire ai professionisti e amanti del golf l’opportunità di allenarsi in campo pratica 

con una pallina innovativa “made in Italy” con performance e feel paragonabili alle 

palline da gioco. 

 
 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.oldrati.com/linovazione-tecnologica-di-oldrati-group-applicata-al-

mondo-del-golf/ 

 

 

  

https://www.oldrati.com/linovazione-tecnologica-di-oldrati-group-applicata-al-mondo-del-golf/
https://www.oldrati.com/linovazione-tecnologica-di-oldrati-group-applicata-al-mondo-del-golf/
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04.02 PARAPLEGIC PRO RIDER 
 

Il primo istinto del motociclista, quando cade, è rialzarsi. Nicola Dutto, pilota 

professionista di moto, ha reso questo impulso la metafora della sua vita fuori dal 

circuito di gara. 

Il 20 marzo 2010, a Pordenone, Nicola entrava nella prima prova speciale del 

campionato europeo Baja. Lungo il tragitto percorso migliaia di volte, arrivato 

all’altezza del fiume Tagliamento Nicola non vede un ostacolo e, a 150 km/h, cade 

dalla moto. 

Rialzarsi, quel giorno, non è stato semplice come sempre. A causa del trauma il 

midollo spinale era stato lacerato, facendogli perdere l’uso delle gambe in modo 

permanente. 

La sua tenacia, tuttavia, lo ha spinto 

a non arrendersi, cercando il modo 

per cavalcare ancora le sue due 

ruote. 

Sembrava impossibile, ma la 

soluzione è arrivata quando Nicola ha 

incontrato un’azienda torinese 

specializzata nella costruzione di 

protesi e ausili ortopedici – Officine 

Ortopediche Maria Adelaide. 

Grazie al lavoro del team 

dell’azienda, infatti, è stata realizzata 

una sofisticata seduta, studiata ad hoc per il particolare uso, che ha permesso al pilota 

di tornare a guidare la sua moto con le stesse performance di prima. Grazie a un 

dispositivo di digitalizzazione per l’ortopedia infatti - lo Structure Sensor di Rodin4D, 

uno scanner 3D applicato ad un tablet - è stato possibile prendere in modo accurato 

le dimensioni del busto di Nicola, adattando la seduta alla sua figura con grande 

precisione, in modo da rendere la struttura pratica e stabile per gli sforzi durante gli 

allenamenti e le gare. Attraverso la tecnologia di questo dispositivo è possibile costruire 

ausili ortopedici su misura senza bisogno di un contatto invasivo sul paziente, come 

con il calco di gesso, sfruttando poi le caratteristiche del carbonio per donare 

all’apparecchio leggerezza e resistenza. 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.nicoladutto.com/nicola-dutto.html 
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05.02 YOKOI PRO 
 

GameStopZing presenta un'innovativa linea di abbigliamento per Gamers e pensata dai 

Gamers con design ricercato ed impatto zero creata in collaborazione con YOKOI-PRO 

e la sua start up italiana. 

La collezione, si caratterizza 

per forme pulite e 

contemporanee, ma allo 

stesso tempo sofisticate ed 

estremamente elaborate, 

grazie all'innovativo tessuto 

tecnico ergonomico in lycra, 

nato dalla ricerca e da uno 

studio meticoloso volto ad 

individuare la migliore 

soluzione, in termini di stile e 

performance, per veri pro 

gamers, in grado di 

ottimizzare e rendere, sempre all'insegna della praticità e del comfort. 

Sono stati realizzati 6 capi di abbigliamento e accessori come la polsiera e la pro 

gamer mask. Le forme ergonomiche e morbide permettono una perfetta vestibilità, 

adatta anche alle sfide più impegnative. 

La collezione, realizzata grazie alla partnership con YOKOI-PRO, è stata creata 

trasferendo su carta la personalità, l'ambizione e la voglia di sfida che caratterizzano 

gli amanti del gaming, dall'appassionato al gamer più esigente, con un occhio 

particolare all'ambiente: tutti i capi, infatti sono stati realizzati con materiale 100% 

sostenibile certificato, ad impatto zero. 

GameStopZing ha creduto in questo progetto tutto italiano, per poter offrire ai propri 

clienti un'esperienza nel gioco a 360 gradi, che non si limita esclusivamente alla vendita 

dell'hardware o del software ma si propone come punto di riferimento per 

accessoristica di alta gamma e di abbigliamento tecnico professionale, così da 

trasformare l'atto d'acquisto in una vera e propria esperienza multisensoriale, in cui il 

cliente è sempre al centro. 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.gamestop.it/yokoipro?rel=2020 
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06.02 OSSIDABILE – SAVE THE SWIM LANE 
 

VICTORY è la nuova linea Ossidabile. 

Victory è un progetto speciale, una missione: dare una nuova vita alla corsia della 

piscina. Vengono realizzati bracciali con la 

stessa forma di una corsia galleggiante e con 

gli stessi colori o con i colori del proprio team. 

Il primo bracciale al mondo realizzato con la 

plastica riciclata dalle corsie dismesse. 

Cosa facciamo? Trasformiamo un problema 

globale in una Vittoria. 

Un progetto coraggioso e innovativo 

interamente Made in Italy, che presto 

coinvolgerà anche le altre collezioni 

Ossidabile. Una scelta responsabile che 

unisce passione, creatività e attenzione 

all'ambiente. 

Una Vittoria, per tutti. 

 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.ossidabile.com/collezione-nuoto/ 
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07.02 PROGETTO SHERPA 
 

Nei mesi scorsi e durante il primo lockdown che ha comportato l'interruzione delle 

attività sportive, molte federazioni nazionali hanno evidenziato la necessità di sviluppare 

una mascherina specifica per la pratica sportiva, stante la difficoltà di utilizzare le 

mascherine attualmente disponibili sul mercato e l'insostenibilità economica della 

valutazione periodica di non contagiosità degli atleti per mezzo del tampone oro-

faringeo per molte società sportive. 

L'inadeguatezza delle attuali maschere facciali per la pratica sportiva è dovuta a 

numerosi fattori: in primis, la "breathing resistance" cioè la resistenza opposta al 

passaggio dell'aria. Mentre a riposo, un soggetto medio ventila circa 8 l/min di aria, il 

volume ventilato in condizioni di sforzo può raggiungere valori di picco fino a 200 l/min.  

L'utilizzo della maschera aumenta la 

fatica a carico dei muscoli respiratori 

e può determinare l'accumulo di CO2 

nello spazio morto tra viso e 

maschera, dando origine ad una 

potenziale condizione di ipercapnia. 

Inoltre, la scarsa rigidezza flessionale 

delle mascherine non termoformate 

causa l'indesiderata aspirazione del 

tessuto in fase di aspirazione, 

producendo una sensazione di 

soffocamento. 

Un gruppo di ricerca multidisciplinare del Politecnico di Torino ha quindi intrapreso 

un'attività finalizzata a sviluppare le caratteristiche di una mascherina idonea ad essere 

utilizzata durante l'attività sportiva. Il risultato è la mascherina SHERPA, nonché una 

nuova prassi UNI che descrive i metodi di test e i requisiti minimi per le mascherine di 

comunità e per una mascherina specifica per la pratica dell'attività sportiva (UNI/PdR 

90.1:2020). 

La mascherina SHERPA è ora stata messa in produzione da una azienda piemontese. 

Nonostante i tempi ristretti, il progetto è stato sviluppato mediante una estesa 

campagna di test di carattere multidisciplinare.  

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://www.sport.polito.it/ 
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03. Sport e COMUNICAZIONE DIGITALE 
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08.03 THE SPORTSHIRE 
 

 

 

 

Il progetto Sportshire vuole promuovere il territorio e il patrimonio artistico-culturale 

italiano e non, attraverso progetti di comunicazione incentrati su atleti e squadre 

sportive. Si rivolge ad istituzioni, organizzazioni culturali ed aziende. 

Lo sport può essere veicolo di comunicazione per iniziative e messaggi, sia da parte 

di realtà sportive e singoli atleti che da parte di istituzioni.  

Sportshire accompagna la scelta della strategia di comunicazione e dei canali più 

adatti all’obiettivo da raggiungere. 

Nella scelta del progetto di comunicazione Sportshire si impegna a capire le esigenze 

del cliente e degli obiettivi che si vogliono ottenere offline, oltre ad effettuare analisi e 

misurazione dati e obiettivi sui canali comunicativi scelti. 
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09.03 HIP HOP CORN 
 

 

 

Il laboratorio di danza di Giulio Evangelista di Sangano ha reinventato le proprie lezioni 

per rispondere alla crisi del Coronavirus, che ha impedito loro di svolgere le attività in 

presenza per molti mesi. In particolare, è stato creato un programma di allenamento 

alla danza, svolto in modalità on-line con l'ausilio di videografiche fantasiose, rivolto 

ai bambini di età prescolare (3/5 anni). 

Il 2020 ha costituito una grande sfida per tutti, ma questo è un ottimo esempio di 

innovazione metodologica che ha portato la scuola di danza a mantenere attivi i propri 

corsi durante il lockdown.  

Le lezioni online sono diventate una necessità, ma quello che contraddistingue questa 

scuola è la capacità di coinvolgimento dei bambini in età prescolare: una fascia che 

sicuramente presenta più difficoltà gestionali. 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.facebook.com/giulioevangelista/ 
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26.03  PODCAST DMTC  
 

Il progetto Podcast di Massimo Caputi, giornalista sportivo, rappresenta una 

piattaforma che raccoglie ed elabora match, eventi, personaggi e aneddoti e, sotto 

forma di podcast, racconta i valori e la storia dello sport. 

Con Massimo Caputi alla guida, nasce alla fine del 2019 con l’allestimento di uno 

studio di registrazione nella sede dell’agenzia e la creazione di un team dedicato. 

Progetti come “Il Giro che vorrei” per Toyota con l’ex Direttore di Sky Sport Giovanni 

Bruno, che ha raccontato aneddoti e curiosità su 

alcune delle tappe del Giro. Per Intesa Sanpaolo altri 

due podcast, affidati entrambi alla voce di Massimo 

Caputi: “Storie di Figurine”, dedicato alle figurine 

Panini e, “Tutto il calcio provincia per provincia”, un 

viaggio fra sport e storia nei luoghi in cui le società 

calcistiche hanno le proprie radici.  

A partire da settembre, DMTC ha iniziato a produrre 

anche contenuti originali: il primo è stato “Tartan”, 

podcast di cultura sportiva, in cui Massimo Caputi e 

Giovanni Bruno discutono, insieme a ospiti prestigiosi, 

di fatti e opinioni legati allo sport con un occhio di 

riguardo alle lezioni del passato e alle aspettative sul futuro. È appena partito “Il calcio 

non è un giuoco”, in cui Massimo Caputi e il match analyst Adriano Bacconi, analizzano 

i momenti salienti della giornata calcistica con approccio data driven, per spiegare 

cosa c’è dietro le prestazioni di squadre e giocatori e per comprendere meglio le scelte 

dei tecnici. Diagonali, simmetrie, calcoli matematici ed intelligenza artificiale: il calcio 

del terzo millennio vive di equilibri sottilissimi, che vengono studiati in allenamento e 

replicati in partita. Un approccio analitico, che grazie all’esperienza e alla competenza 

di Adriano Bacconi e di Massimo Caputi, si trasforma in un momento di scoperta delle 

dinamiche calcistiche più tecniche, per capire cosa ci sia dietro le prestazioni in campo 

e i risultati della propria squadra del cuore. 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://open.spotify.com/show/23jGIpxplgBAVleyhMFGyr 
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04. Sport e TURISMO 
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10.04 PIEMONTESCAPE 
 

Nasce “Piemontescape”, la nuova piattaforma web regionale dedicata alle attività 

all’aria aperta. La realizzazione è frutto del lavoro congiunto di VisitPiemonte, 

Unioncamere Piemonte e sistema camerale, Regione Piemonte e Agenzie Turistiche 

Locali piemontesi – riunite all’interno della cabina di regia della “Outdoor Commission” 

–, e sarà punto di riferimento per turisti e visitatori. 

L’attività praticata all’aria aperta e il turismo attivo caratterizzano da sempre 

il Piemonte, territorio unico per la varietà di paesaggi che vanno dalle montagne alle 

colline, dai laghi e i fiumi alla pianura e alle sue risaie, con aree ancora incontaminate 

e poco note persino ai residenti.  

Questa varietà si accompagna alla possibilità di praticare diverse attività all’aria aperta 

durante tutto l’anno, adatte alle esigenze degli appassionati di attività outdoor, in un 

contesto di autenticità - luoghi fuori dal mainstream - e sostenibilità - turismo lento, 

a basso impatto sull’ambiente e sulle comunità locali -. 

Piemontescape si propone di 

diventare il portale di riferimento per 

tutti gli appassionati di attività all’aria 

aperta (turisti, visitatori, residenti) che 

vogliono scoprire la varietà di proposte 

presenti sul nostro territorio, immersi in 

paesaggi molto diversi. In questa 

prospettiva, questo è un progetto in 

continua evoluzione e prossimamente 

si arricchirà anche di nuove attività ed 

esperienze di cui il Piemonte è ricco. 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.piemontescape.com/it/chi-siamo/ 
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11.04  IL VENTO DELLA SOSTENIBILITÀ 
 

Lightbay Sailing Team, società nata nel 1999, è impiegata in competizionI 

veliche  internazionali e organizza servizi 

dedicati alle aziende: formazione 

manageriale, team building, incentive, 

attività di Corporate Social 

Responsibility. 

Lightbay Sailing Team con il 

Maxi Pendragon è concretamente 

impegnata in un importante progetto 

di sostenibilità. 

Grazie al partner tecnico BPSEC che ci 

affianca in questo percorso, abbiamo 

messo a punto la seguente strategia: 

 

● Adozione di una Politica della Sostenibilità chiara e trasparente.  

 

● Realizzato audit ambientali a partire dalla Barcolana 2020 e in tutte le tappe nelle 

quali il Maxi gareggerà nel 2021 

 

● Messo a punto ed avviato progetti di sensibilizzazione in materia ambientale per 

giovani atleti e realtà dei territori ospitanti gli eventi sportivi; 

 

Prevediamo di raggiungere già nel 2021 la prestigiosa certificazione ISO 20121 ed 

abbiamo nominato un nostro Sustainability manager tra i più accreditati in Italia. 

 

Il team ha anche aderito all’importante network mondiale Sport and Sustainability 

International - SandSI, per realizzare iniziative in Italia ed all’estero che dimostrino 

concretamente i benefici di azioni di sostenibilità nell’industria dello sport e tramite gli 

eventi sportivi. 
 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.lightbaysailingteam.com/sostenibilità 

 

 

 

 

 

https://www.lightbaysailingteam.com/formazione
https://www.lightbaysailingteam.com/formazione
https://www.lightbaysailingteam.com/formazione
https://www.lightbaysailingteam.com/experience
https://www.lightbaysailingteam.com/corporatesocialresponsibility
https://www.lightbaysailingteam.com/corporatesocialresponsibility
https://www.sportsustainability.org/
https://www.sportsustainability.org/
https://www.lightbaysailingteam.com/sostenibilit%C3%A0
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12.04 TRIP TRAINER 

 

 

 

Trip Trainer è un marketplace che permette di vivere la Cultura a 360 gradi attraverso 

lo Sport e permette la collaborazione tra professionisti del settore dello Sport e della 

Cultura sul territorio. 

Offre esperienze uniche, in cui Cultura, Sport e Discipline si fondono in eventi ed 

attività rese possibili grazie alla collaborazione di esperti del settore. 

Agli esperti del settore, offre un ecosistema che permette non solo la gestione degli 

eventi ma anche di creare collaborazioni ed opportunità sul territorio. 

I FitTrip sono attività, esperienze, allenamenti ideati e condotti da esperti del settore 

che uniscono la disciplina o lo sport che ami a specifiche tematiche culturali spaziando 

dal campo scientifico a quello naturalistico, storico, artistico. 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.triptrainer.it/main/home 
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05. Sport BENESSERE E SALUTE 
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13.05  TALARICO KARATE TEAM 
 

La Talarico Karate Team, prende il nome del Maestro Gennaro Talarico più volte 

Campione Europeo, vincitore dei World Games e della Coppa del Mondo, già tecnico 

della Nazionale Italiana Fijlkam e Atleta del blasonato Gruppo sportivo delle Fiamme 

Gialle. Nella TKT troverai uno Staff qualificato e preparato, che accoglie tutti coloro 

che sono interessati alla nostra disciplina (Karate), per le diverse specialità (Katá e 

Kumite) e per i diversi stili (Shotokan – Shito Ryu). Nella palestra i corsi vengono 

suddivisi per fasce d’età in modo da soddisfare le esigenze di tutti, ovvero bambini dai 

5 agli 8 anni con i quali si affronta un percorso ludico che porti ad uno sviluppo psico-

motorio, somministrando il karate 

tramite il gioco, con i ragazzi dai 9 

agli 11 anni (preagonisti) si affronta 

un percorso che tende a sviluppare 

maggiormente le abilità motorie, 

preparandoli all’agonismo e non 

solo, dai 12 anni, quindi età in cui 

inizia l’attività agonistica, si lavora 

con la preparazione fisica e le 

specifiche del karate. 

Ovviamente tutto ciò non è solo per 

un percorso agonistico, ma anche 

per una conoscenza personale e 

accrescimento della propria auto efficacia. Inoltre, la società dedica del tempo alle 

persone non più giovani con dei corsi dedicati a coloro che vogliono ottenere dei 

benefici delle arti marziali.  

La TKT vanta atleti di altissimo livello con medaglie conquistate in campo mondiale ed 

europeo.  

Sono organizzati anche dei momenti di formazione sulla cura dell’alimentazione, 

appuntamenti con lo psicologo sportivo, momenti aggregativi mondani, momenti 

agonistici di base e di alto livello e durante il lockdown Covid si è mantenuto un continuo 

contatto con gli associati mediante lezioni online. 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

http://www.gennarotalarico.com/risultati/ 
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14.05  ASTAR 

 

 

 

Astar utilizza Computer Vision e Intelligenza Artificiale applicata allo Sport per l'analisi 

delle performance e la prevenzione infortuni. 

Viene fondata da un gruppo di imprenditori con molti anni di esperienza in Technology 

e Sport Business.  

Il team è oggi composto da esperti qualificati in Artificial Intelligence, Computer Vision, 

Software Engineering, Management, Business e, non meno importante, in assistenza 

clienti. 

Punta a rivoluzionare il modo in cui si generano e si fruiscono contenuti, dati e analisi 

statistiche nello sport. 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://astar-group.it/ 
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15.05  T.D.O. TECHNOLOGY 
 

“T.D.O. Technology” è la risposta a tutti i produttori di tessuti la cui finalità è avere un 

prodotto dalle prestazioni esclusive e che sia adatto al contatto con la pelle. 

Questa tecnologia copre, in effetti, una attuale esigenza del mercato a cui nessun altro 

tessuto è riuscito a dare finora una risposta: percepire una temperatura gradevole del 

materiale a contatto con il corpo indipendentemente dagli eventi esterni e dalla 

situazione corporea. 

Il tessuto con Tecnologia T.D.O. assorbe e dissipa il sudore e il calore prodotti quando 

il corpo supera i 37°e mantiene la temperatura quando quella esterna si abbassa. 

Il tessuto con la tecnologia T.D.O anche sotto a una giacca o dentro a uno scarpone 

o sotto a tutto il peso di un corpo continua a effettuare la dissipazione. 

Il passaggio dell’aria (orizzontale e verticale) rinnova continuamente la capacità di 

assorbimento del tessuto. In questo modo 

si crea un ciclo continuo di dissipazione 

dell’energia e del calore. 

Gli ambiti applicativi sono infiniti: 

motociclismo, abbigliamento, outdoor, 

abbigliamento intimo tecnico e sportivo in 

genere, corsa sportiva e ultramaratone, 

canoa, barche a vela, go-kart, 

abbigliamento militare e di protezione, 

abbigliamento antinfortunistico, calzature, 

sottopiedi, sedute, equitazione, relax, 

ambiente professionale, disabilità, 

infanzia e settore veterinario. 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.tdotechnology.com/home.html 
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16.05  COACH DELIVERS 
 

Coach Delivers è una Start-up innovativa del 

settore Sport-Tech che propone servizi "Life-

Science" rivolti ad appassionati di sport e 

fitness, abili e diversamente abili (i quali 

richiedono interventi di attività fisica 

adattata). Nel 2019 Coach Delivers è stata 

selezionata, ammessa e certificata 

dall'Acceleratore di Imprese "The Startup 

Lab" organizzato dall'EIC (Entrepreneurship 

and Innovation Center) del Politecnico di 

Torino. 

Coach Delivers è l'assistente che misura il 

livello di performance (dopo un beta test sui 

personal trainer, estenderemo la piattaforma 

anche a tutti gli altri Operatori del benessere). 

Gli elementi distintivi sono i seguenti: 

 

1. CLASSIFICA LOCALE (il nostro core business si nutre dello spirito di 

competizione, dimostrazione delle proprie abilità e dimostrazione dei risultati 

raggiunti. Attraverso challenge, sfide e tornei locali viene decretato il migliore 

professionista della zona. Con Coach Delivers i clienti hanno la garanzia di 

trovare persone preparate dal punto di vista teorica, che sanno applicare su 

stessi e nei loro allenamenti i concetti teorici acquisiti e che, soprattutto, 

dimostrano in modo trasparente di far conseguire risultati concreti anche ai 

propri clienti). 

2. PROFESSIONISTI CERTIFICATI (caricamento automatizzato dei titoli di studio 

aggiornati); 

3. GEOLOCALIZZAZIONE (ricerca dei professionistI più vicino in zona); 

4. RICERCA DATA-DRIVEN (la piattaforma crea un matching automatico per 

trovare il professionista più adatto alle richieste dei clienti). 
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17.05  SPORTBREZ 
 

Maschera protettiva per lo sport attivo, con massima portata d'aria e massimo confort, 

in virtù di un design inedito, che scorpora la funzione barriera impermeabile da quella 

filtrante, con uno scudo impermeabile e filtri ultra-traspiranti interni. 

Evolvendo da un precedente progetto (con Brevetto Europeo), ho progettato, 

prototipato e testato una nuova generazione di maschere protettive, che consentono 

di aumentare molto confort e sicurezza. Esse abbinano un’elevata protezione con una 

ventilazione circa 3 volte superiore a qualsiasi altra maschera, pertanto sono ideali per 

lo sport, a partire da running, ciclismo e sport di squadra (oggi tutti in forte crisi). 

Sono indicate anche per varie attività lavorative (nonché -potenzialmente- in attesa di 

specifica finalizzazione e omologazione, anche per uso medico/paramedico: non a 

caso, il progetto è partito dai feed-back raccolti da medici e operatori sanitari, e sono 

già state testate sul campo in ambito professionale). 

Il radicale miglioramento è frutto dell’inedito design, che scorpora la funzione barriera 

da quella filtrante: questa efficace soluzione elimina l’abituale compromesso fra 

prestazioni antitetiche (permeabilità all’aria contro impermeabilità ai liquidi) a cui 

devono invece sottostare tutte le maschere esistenti.  

Una seconda chiave di volta è la collocazione degli elementi filtranti, interna ai canali. 

Tale posizione protetta permette l’uso di filtri nettamente 

più permeabili all’aria, rispetto alle maschere tradizionali 

(dal doppio al triplo, e oltre), determinando così il 

superiore confort d’uso. 

Diverse varianti e finalizzazioni possono essere sviluppate 

ed ottimizzate per usi e scopi specifici, anche montando 

diversi tipi di filtri, ad esempio per i PM 10. 

Ulteriore punto di forza è la sostenibilità, poiché è stato 

considerato anche l’impatto ambientale: infatti sono 

previste sia versioni di maschere a lunga durata, costruite 

con fibre riciclate, di cui sostituire solo i filtri (compresa 

una versione 100% compostabile, già testata), sia 

versioni “disposable” omo-materiche e riciclabili. 
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06. Sport e INCLUSIONE SOCIALE 
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18.06 RUGBY MIXED ABILITY 
  

Il VII Rugby Torino contribuisce all’inclusione sociale dei 

diversamente abili collaborando con Rugby Mixed Ability, gestito 

con il Chivasso rugby. 

Quella tra il VII Rugby Torino e International Mixed Ability Sports è 

una partnership che si pone i seguenti obiettivi: 

 

• Aumentare la partecipazione di persone con disabilità intellettive e fisiche negli 

sport di base, all'interno di squadre e club territoriali cosiddetti 'normodotati' 

attraverso la creazione di squadre mixed ability; 

• Coinvolgere nuovamente ex-giocatori ed allenatori delle discipline sportive; 

• Fornire al club, agli allenatori, ai facilitatori e agli altri ufficiali di gara sufficienti 

elementi di conoscenza e di comprensione circa la metodologia mixed ability e 

la disabilità; 

• Promuovere, in ambito cooperativo, un modello sperimentato di sport ability 

declinato in obiettivi educativi e di sviluppo, attraverso l'educazione, la 

produzione di risorse e la partecipazione pratica di persone con e senza 

disabilità; 

• Costruire una rete locale e nazionale supportiva che affianchi il club e i 

responsabili di zona; 

• Rinforzare le dinamiche sociali, ludiche ed educative delle discipline sportive, in 

modo che possa fare da traino per l'ampliamento della base e fare del rugby 

uno sport veramente per tutti. 

 

Un altro progetto di inclusione sociale in cui è impegnato il VII Rugby Torino, coinvolge 

“Ovale oltre le sbarre”: la società sportiva è infatti partner de La Drola (squadra 

composta interamente da carcerati) per il supporto tecnico.  

L’obiettivo è di promuovere in carcere il gioco del rugby come strumento di riabilitazione 

per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti. 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://www.viixv.it/10/Progetti 
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19.06 PROGETTO I.E.S.  
 

La cooperativa sociale Sportivamente di Biella, con il progetto I.E.S. (Inclusione e 

Scuola), si rivolge alla fascia d'età tra gli 8 e gli 11 anni e più precisamente a tutte 

quelle classi della scuola primaria di primo grado dove è presente almeno un/una 

bambino/a con disabilità. 

Il progetto prevede l'utilizzo dello sport, del movimento, dell'attività motoria come 

strumento per raggiungere l'obiettivo dell'inclusione nei confronti della disabilità. Per 

realizzare l'inclusione è necessario modificare il contesto nel quale il bambino/bambina 

con disabilità è inserito, infatti il progetto mira a modificare in positivo gli atteggiamenti 

dei compagni di classe rispetto al compagno con disabilità. 

Il primo aspetto innovativo della proposta risiede nell'utilizzo dello sport come 

strumento. Il focus è posto sulle emozioni e sul coinvolgimento che l'attività motoria 

porta con sè piuttosto che sulla prestazione sportiva e sulla corretta esecuzione del 

gesto motorio. 

Il secondo aspetto innovativo è dato dal processo mediante il quale si prova a 

raggiungere l'inclusione, 

lavorando sui compagni di 

classe per provare a 

modificare il loro 

atteggiamento nei 

confronti della disabilità e 

insegnando loro come 

relazionarsi nei confronti 

della diversità. 

Il terzo aspetto innovativo 

risiede nella conduzione 

degli operatori, i quali sono 

sempre in due con due 

competenze differenti, uno formato in ambito motorio-sportivo e l'altro in ambito 

psicologico-educativo in modo da gestire al meglio tutte le fasi e i processi del 

progetto. 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://www.sportivamentebiella.org/programmi/ies/ 
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20.06 TRAIL DELLE COLLINE 
 

Il Trail delle Colline si tratta di un evento sportivo 

innovativo nato dal connubio tra Sport, Natura ed 

Inclusione a 360 gradi. È il primo trail nel cuore 

verde delle colline chivassesi e dei sentieri 

naturalistici di Castagneto Po e Casalborgone.  

Lo Staff Organizzativo ha improntato l’etica 

dell’evento sulla realizzazione di un trail altamente 

sostenibile, amico dell’ambiente, volto alla 

promozione, alla tutela ed alla valorizzazione delle 

colline del Po.  

Il percorso delle gare è stato tracciato in modo da 

valorizzare al massimo le bellezze paesaggistiche 

del territorio. La partenza da Piazza Della 

Repubblica di Chivasso con alle spalle la splendida 

cornice del Duomo, l’attraversamento del ponte sul 

fiume Po, il sentiero Berruti e i sentieri naturalistici 

che attraversano i comuni i Castagneto Po e di 

Casalborgone, il passaggio vicino a Villa Bruni ed infine l’arrivo a San Genesio di 

Castagneto Po offre ai partecipanti un’esperienza multisensoriale, unica ed 

indimenticabile. 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://www.hoperunning.com/tag/traildellecolline/ 
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27.06  FONDAZIONE LAUREUS  
 

La Fondazione Laureus Italia Onlus opera nelle 

periferie di Milano, Napoli e Roma dal 2005 a 

supporto di minori che vivono in realtà di forte 

deprivazione socio-economica. In oltre 10 anni 

Laureus Italia ha coinvolto più di 5000 bambini 

in oltre 14 progetti che offrono più di 20 

differenti attività sportive. 

 

Il lavoro di Laureus Italia si fonda sulla costruzione di un’importante rete sociosportiva 

che include oltre 30 associazioni sportive e 20 scuole e sulla messa a punto di un 

preciso modello di intervento. 

Grazie allo sport i bambini hanno la possibilità di apprendere valori fondamentali quali: 

·           

• Rispetto delle regole: imparando a rispettare le regole del gioco, i 

bambini possono aumentare la fiducia in sé stessi e rinvigorire le 

relazioni con i propri compagni, amici e familiari. 

• Aggregazione: lo sport aiuta a sentirsi parte di un gruppo e a 

condividere con i propri compagni, di qualsiasi razza, religione e 

cultura, uno spirito di squadra e un comune obiettivo; 

• Rapporti generazionali più forti: la possibilità di ricostruire rapporti di 

fiducia con i più grandi, rappresenta, all’interno delle attività sportive, 

un processo fondamentale nel percorso di accompagnamento dei 

ragazzi. 

 
Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

www.fondazionelaureus.it 
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07. Sport e ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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21.07  SPORTHINK 
 

Andrea Annunziata, nato a Torino nel 1979, si è 

laureato in Economia Aziendale alla Facoltà di 

Economia “Einaudi” di Torino con una tesi intitolata 

“Come lo sport promuove il territorio”. 

Dal 2006 è titolare della “Sporthink” studio di 

consulenza di marketing, comunicazione e nuovi 

media per il mondo dello sport, in inglese si direbbe 

sport advisor. 

Dal 2010 organizza e gestisce camp estivi in 

collaborazione con i comitati regionali delle federazioni sportive o con le federazioni 

nazionali. 

Ha introdotto il concetto alla base dei pit stop di f1 in tutta la comunicazione interna, 

come chiave del miglioramento delle performance del management sportivo dove 

spesso la suddivisione di compiti e di processi comunicativi non è chiaro 

 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

http://www.sportdiblog.it/i-pit-stop-di-formula-1-e-la-comunicazione-interna-

delle-tua-societa-sportiva/ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.sportdiblog.it/i-pit-stop-di-formula-1-e-la-comunicazione-interna-delle-tua-societa-sportiva/
http://www.sportdiblog.it/i-pit-stop-di-formula-1-e-la-comunicazione-interna-delle-tua-societa-sportiva/


 

Sport Innovation AWARDS 
Torino, 1 dicembre 2020 

 
 

 

22.07  PLAY YOUR FUTURE 

 
 

 
 

 

PLAY YOUR FUTURE non è solo un’ispirazione, è una start-up portoghese la cui 

mission è professionalizzare la sport industry in maniera sostenibile. Ha prodotto AKTO, 

un’app di edutainment dedicata al mondo delle professioni sportive. Attraverso brevi 

video animati e test vuole accompagnare i giovani alla scoperta delle opportunità̀ 

professionali che questa industria offre, e del percorso che conduce al lavoro dei loro 

sogni. 

Il 18 ottobre 2019 è stata lanciata una versione beta a Capo Verde in occasione del 

National Youth Forum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://playyourfuture.org/ 
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23.07  THE JOHAN CRUYFF INSTITUTE 

 
 

The Johan Cruyff Institute forma atleti e professionisti del 

mondo dello sport e del business trasformandoli in leader nel 

Management dello Sport. The Johan Cruyff Institute è una 

miscela di staff, corpo insegnante e partner che condividono 

la passione di poter formare una nuova generazione di leader 

nel business dello sport, a beneficio degli atleti, delle Società 

Sportive, delle Organizzazioni e Federazioni e degli stessi 

studenti. Oltre ai corsi presso la sede di Barcellona, e ad 

Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Roosendaal, Tilburg, 

Stoccolma, Città del Messico e Lima, ed alla possibilità di 

definire corsi personalizzati per Club, Aziende, Federazioni ed Associazioni, i 

programmi online offrono la possibilità di studiare in qualsiasi momento ed in qualsiasi 

luogo, grazie al Virtual Campus. 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

https://johancruyffinstitute.com/en/ 
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24.07  EVWESPORTS 
 

EVW – Egames & VR World è un’associazione nata alla fine del 2018 grazie all’idea dei 

suoi fondatori: Alessandro Francia, Francesco Rando e Diego Francioso. 

L’attività di EVW è legata al mondo degli esports: reclutamento di giocatori competitivi, 

creazione di una community di giocatori occasionali, realizzazione di eventi online e 

dal vivo. 

Nel tempo si sono uniti a noi partner 

tecnici come Lucky ed il suo System 

Failure che ci supporta nella fornitura 

di apparecchiature elettroniche 

durante gli eventi oltre a Serena 

Cena che, grazie al suo studio 

grafico, ha rinnovato completamente 

la comunicazione e la grafica di EVW. 

Grazie allo sforzo dei creatori di EVW 

e all’inserimento di Monia Braghin, 

siamo riusciti nel tempo ad ottenere i 

nostri primi risultati nell’arco di pochissimi mesi. Proprio per questo motivo, nel corso 

del 2019 la crescita di Egames & VR World è stata esponenziale consentendoci di 

arrivare all’intesa con il nostro sponsor ufficiale: uBroker dell’ing. dott. nonché 

filantropo Cristiano Bilucaglia. 

La collaborazione con il nostro sponsor nel 2020 ci permette di ampliare il numero di 

reclutamenti, organizzare ancora più eventi online e instaurare nuove collaborazioni con 

youtubers, altre associazioni, enti locali, influencer e altre figure di spicco o interessate 

al mondo dei videogames e degli esports. 

 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti:  

https://www.evwesports.it/ 
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25.07  QUANT4SPORT 

 

 
 

 

Quant4sport è un network di ricerca e didattica dedicata allo sport, sia nel campo della 

performance che nel campo economico; ha l'obiettivo di mettere in relazione i diversi 

attori nello sport per creare un effetto moltiplicativo della conoscenza in ambito 

analitico e matematico. 

Quant4sport ricerca le migliori competenze riferite all'innovazione sportiva e le affianca, 

in modo che i migliori progetti possano essere messi a fattor comune con il mondo 

scolastico, in particolare universitario; quant4sport, grazie alle conoscenza acquisite, 

effettua didattica direttamente in diversi contesti, ma in particolare presso l'Università 

di Torino dal 2018 con lo Sport Analytics Lab, arricchito in ogni edizione da nuovi 

testimonial del mondo sportivo. 

 
 

 

 

 

 

Sito web di riferimento per ulteriori approfondimenti: 

http://www.quant4sport.com/dynamic/page.html 
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