
SCUOLA
DI

APPLICAZIONE

Programma

COMANDO PER LA FORMAZIONE
E

SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO

08 maggio 2015
09:00   TIRO SPORTIVO POLIGONO BASSE DI STURA C/M  I
09:00 NUOTO PISCINA ACQUATICA C/M S
10:00  JUDO SPIANATA M S
10:00  SCHERMA SPIANATA M S
10:30 TRIATHLON  C/M S
 NUOTO PISCINA ACQUATICA
 CORSA P. D’ARMI
 MOUNTAIN BIKE P. D’ARMI
11:30  RUGBY SEVEN P. D’ARMI      (SEMIFINALE) C/M S
15:00  PALLAVOLO  P.  D’ARMI     (FINALE) C/M S
16:00 RUGBY SEVEN  P. D’ARMI      (FINALE) C/M S
17:00  MTB P.  D’ARMI C/M I

09 maggio 2015

09:00  TIRO SPORTIVO POLIGONO BASSE DI STURA C/M S
09:00 25x400 STAFFETTA P. D’ARMI C/M S
10:00 CAGSM P. D’ARMI M S
10:30 EQUITAZIONE P. D’ARMI M S
12:00 ABILITA’ MTB P. D’ARMI C/M I

Evento gioco per bambini

NOTE : 
C=Civili, M=Militari
S=Squadra, I=Individuale
P. D’ARMI=  Complesso Sportivo “Cap. Porcelli”

 C.so Galileo Ferraris, 200 - TO
SPIANATA= Dipartimento di Educazione Fisica

Via Confienza, 16 - TO



Esercito e Sport

L’attività sportiva da sempre rappresenta un 
aspetto essenziale della vita militare, perché lo 
sport, quale antica forma di educazione del corpo, 
è in stretta correlazione con la formazione del 
carattere e della moralità dell’individuo. Esercitato 
con intendimenti responsabili, fortifica la vita del 
soggetto favorendone la salute e la resistenza 
a fatica e dolore. Per noi cittadini con le stellette 
la regolare pratica sportiva e la scrupolosa cura 
del fisico, sono gli unici strumenti per preparare 
adeguatamente il corpo e la mente a sostenere 
con lucidità quelle situazioni di disagio, di impegno 
e di stress che siamo chiamati ad affrontare 
quotidianamente, durante le attività addestrative 
come nelle operazioni ad alto rischio. 
L’istituzione militare, e in particolare l’Esercito, 
con le sue strutture scolastiche hanno mantenuto 
sempre uno strettissimo legame fra le attività 
didattico-formative, volte all’addestramento del 
soldato e la pratica sportiva.

Lo Sport strumento di inclusione e di 
cultura
Un’altra importante realtà recentemente 
concretizzatasi è il “Gruppo sportivo per atleti 
militari disabili” che è stata lanciata lo scorso 28 
marzo a Roma per diffondere e coordinare le 
attività sportive per il personale della Difesa affetto 
da disabilità a seguito di incidenti in servizio, sia in 
Patria sia nelle missioni internazionali di supporto 
alla pace.

Il 7° Trofeo
Scuola di Applicazione

Il “7° trofeo Scuola di Applicazione”  è 
una manifestazione sportiva, organizzata 
annualmente, dagli Ufficiali frequentatori del 
Comando per la Formazione e Scuola di 
Applicazione dell’Esercito che quest’anno si 
inserisce nell’ambito di “Torino Capitale Europea 
dello Sport”.
Durante l’impegnativo percorso di studi, gli 
Ufficiali frequentatori, praticano numerose 
discipline sportive al fine di completare la propria 
preparazione psico-fisica partecipando alle varie 
manifestazioni sportive organizzate in Torino.
In tale contesto le varie rappresentative militari, 
civili e dei Corpi Armati dello Stato si confrontano 
nelle tradizionali discipline sportive quali: nuoto, 
scherma, judo, triathlon, pallavolo, atletica, cross, 
campo di addestramento ginnico sportivo militare 
(C.A.G.S.M.), rugby ed il tiro sportivo.

Dove

L’appuntamento è al Complesso Sportivo “Cap. 
Porcelli” posizionato all’interno del più vasto 
comprensorio della Piazza d’Armi sede del Centro 
Ippico Militare.
La struttura comprende un maneggio coperto, 
2 maneggi esterni che ospitano annualmente 
diversi concorsi ippici, 38 box per cavalli, 6 campi 
da tennis, 2 campi da calcetto polifunzionali, un 
campo di calcio, un campo da rugby, una pista di 
atletica e un percorso volto ad addestrare i militari 
ad operare e muovere in presenza di ostacoli 
diversi (CAGSM). 


