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Rinnovata la collaborazione tra Centro Universitario Sportivo torinese e 

Fondazione Teatro Stabile di Torino 
 

Rinnovato l’accordo di collaborazione tra il Centro Universitario Sportivo torinese e la Fondazione 

Teatro Stabile di Torino, per continuare ad affiancare la cultura e l’attività sportiva, un valore aggiunto 

per il sistema universitario sportivo torinese.  

Grazie a questo accordo è stata rinnovata la collaborazione con i volontari dell'Associazione Primo 

Nebiolo e il sostegno alla manifestazione Just The Woman I Am, l’evento che dal 2014, attraverso 

una corsa – camminata di 5km aperta a tutt*, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, 

promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Nel 2023 la 

manifestazione si terrà domenica 5 marzo.  

L'Associazione Primo Nebiolo, ispirata alla figura di Primo Nebiolo, è stata costituita il 29 agosto 2006 

e opera senza fini di lucro nel campo del volontariato sportivo e non. La sua mission è di promuovere 

una nuova cultura dello sport in un'ottica di scambio, confronto e rispetto reciproco, nella convinzione 

dell'alto valore ricoperto nel campo della salute, dell'educazione, della formazione, della cultura, del 

sociale e del tempo libero. I principali obiettivi sono: la promozione di progetti volti a favorire la 

pratica ed i valori positivi dello sport, operare nel settore del volontariato sportivo collaborando con le 

principali istituzioni sportive nazionali ed internazionali e con tutti i soggetti che hanno come finalità la 

diffusione dello sport, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive sia di a carattere 

professionistico che amatoriale, la promozione della pratica dello sport, in particolare per gli individui 

diversamente abili e per le categorie svantaggiate. L'Associazione ha coinvolto in primis i volontari 

della XXIII Universiade Invernale Torino 2007 che hanno saputo rappresentare il cuore e la ricchezza 

delle attività messe in campo. Ad oggi chiunque senta come propri i valori sportivi espressi 

dall'Associazione potrà compilare il modulo di pre-adesione, conscio che dovrà misurare la propria 

passione con la richiesta di una collaborazione qualificata e costante nel tempo.  

L'Associazione è iscritta a VolTo - Centro servizi per il Volontariato della provincia di Torino e al 

Registro del Volontariato della Regione Piemonte. 


