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Abbiamo attraversato tutti un anno difficile e tormentato e ce ne aspetta uno che, a tutti gli
effetti, non sembra essere più facile.
Abbiamo voluto intitolare il nostro progetto “SASP da condividere” per il significato più
profondo che questa parola racchiude; condividere vuol dire affrontare un problema insieme,
vivere un luogo, un’esperienza e farsi forza l’un l’altro per gioire di una vittoria comune.
Questi mesi così difficili ci hanno messo davanti ad un bivio, da una parte, aspettare inermi
che succedesse qualcosa, dall’altra agire e fare il possibile per far sopravvivere la SASP.
Sperando che queste poche righe riescano a trasmettere la passione che ci unisce, vi vorrei
presentare la squadra che sarebbe fiera di prendersi l’onere e onore di guidare la SASP per
i prossimi 4 anni.
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IL TEAM

Lorenzo Bertoldi
- Presidente Ho incontrato l’arrampicata indoor per la prima
volta nel 2010 proprio tra le pareti della SASP e
fu amore a prima vista. Da quel momento non ho
più abbandonato questo sport, in ogni mio
viaggio lungo o corto che fosse, ho sempre
cercato un posto dove potermi allenare e
continuare a far crescere questa passione.
Ho vissuto 2 anni in Australia dove, oltre a mille e
più avventure, ho potuto osservare e conoscere
diverse realtà e diversi approcci al mondo
dell’arrampicata.
Al mio ritorno, ho iniziato a lavorare per l’IFSC
(federazione internazionale di arrampicata)
guadagnandomi la possibilità di conoscere
l’arrampicata da un punto di vista più organizzativo e venire in contatto con i maggiori
player di questo fantastico mondo verticale.
Master in marketing e comunicazione
Diploma in marketing & event management

Nicola Galizia

- Vicepresidente –

Ho scoperto l'arrampicata per la prima volta nel 2004.
Fin da subito la passione per questo fantastico sport mi ha
portato a praticare l’arrampicata anche in versione outdoor
e, dopo qualche anno, ho deciso di diventare istruttore.
Dal 2014 lavoro con entusiasmo presso la SASP e oggi, mi
pongo l’obiettivo di riorganizzare la palestra in ottica
moderna e sostenibile attraverso le competenze tecniche
maturate negli anni.
Oltre all' arrampicata su roccia, pratico molte altre attività
all' aria aperta tra cui alpinismo, sci alpinismo e
arrampicata su ghiaccio.
Allenatore 2 livello
Dott. Scienze motorie
Tracciatore
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Ludovico Zamara
- Consigliere –
Dalle settimane passate a girovagare per le
grandi falesie della Catalunya, ai weekend
finalesi; dal monotiro scavato dietro casa alle ore
in palestra a provare nuovi movimenti...
dell’arrampicata mi piace veramente tutto!
Sono uno psicologo, ho studiato a Torino ma ho
avuto la fortuna di fare due anni all’estero, in
Spagna e in Portogallo.
Proprio di ritorno da uno di questi viaggi ho
scalato per la prima volta alla Sasp e da allora non
ho ancora trovato una palestra dove mi piaccia di
più arrampicare.
Oltre al gesto fisico, di questo sport adoro
l’ambiente e le componenti mentali che lo
caratterizzano. Proprio per questo, da alcuni anni, ho unito le mie competenze professionali
e la mia passione iniziando a coinvolgere ragazzi portatori di disabilità o in difficoltà
familiari. É un lavoro con grandi potenzialità a cui tengo molto, e la Sasp è il luogo perfetto
dove portare avanti questo progetto.

Michele “Budello”
Bertolini
- Consigliere –
Ingegnere, fotografo e grafico 3D, di lavoro,
dirigo il settore artistico di un’azienda di
videogiochi. Ho impattato nell’arrampicata la
prima volta nel 2016, da allora, non sono più
riuscito a fare a meno di sbucciarmi le dita e
causarmi abrasioni su plastica roccia e chi più ne
ha più ne metta.
Nell’arrampicata metto tutto l’entusiasmo
possibile, supportato da poche abilità tecniche e
discutibili capacità fisiche ma, in compenso sono
bravo a fare il grafico e gestire i social.
Arrampico in SASP esattamente da quando ho
cominciato ed è sempre in questa palestra che ho trovato amici e compagni di avventura
in un ambiente rilassante dove dare e ricevere consigli. Ciò che vorrei offrire alla SASP è
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una spinta sotto l’aspetto comunicazione e marketing al fine di portare sempre più persone
a conoscenza di questo magnifico sport.

Filippo Caprioglio

- Rappresentante atleti -

Ho iniziato ad arrampicare all’età di 6 anni e non ho più
abbandonato quello che, a tutti gli effetti, è diventato per
me più di uno sport, un vero e proprio stile di vita.
Ho partecipato a moltissime gare, dalle regionali fino a
raggiungere la squadra nazionale giovanile grazie alla
quale ho avuto l’opportunità di vedere tantissime nuove
realtà e vivere esperienze incredibili.
Ora sono uno studente di Scienze Motorie all’ultimo anno e
super appassionato di allenamento; cerco di viaggiare il più
possibile specialmente tra Francia e Spagna, che posso
ormai considerare come seconde case. Sono sempre in
cerca di nuove sfide sulla roccia come nella vita.

Matteo La Fata
- Responsabile tecnici –

Istruttore 1° livello

L’approccio
all’arrampicata
sportiva
ha
rappresentato la prima grande sfida con me
stesso e iniziò quando avevo tredici anni.
La SASP, sin dai primi anni, mi ha dato la
possibilità di allenarmi e fare esperienze
memorabili partecipando a gare regionali
insieme al gruppo sportivo.
Da subito mi innamorai degli eleganti e, allo
stesso tempo brutali movimenti che connotano
l’arrampicata.
Negli anni mi sono costruito un bagaglio di
esperienza e passione che non vedo l’ora di
trasmettere a tutti coloro che si avvicineranno a
questo fantastico sport.
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In qualità di candidato Presidente, vorrei raccontarvi nelle prossime pagine, quali sono i
risultati che abbiamo raggiunto e le difficoltà che abbiamo affrontato da quando sono
entrato a far parte della SASP come lavoratore e non solo come sportivo.

ECCO COSA ABBIAMO FATTO INSIEME NEGLI UNTIMI 2
ANNI
Vorrei iniziare parlando dell’estate 2019 dove, insieme alla ONLUS “CasaOz”, abbiamo
intrapreso un percorso volto ad aiutare ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà.
CasaOz è prima di tutto una casa che accoglie i bambini e le famiglie che incontrano la
malattia.
Vuole essere per loro casa e famiglia finché necessario e offrire un sostegno concreto: chi
assiste il proprio bambino in ospedale può riposarsi, fare una doccia, mangiare e prendere
un caffè in compagnia; chi viene da lontano trova ospitalità nelle ResidenzeOz.
Il risultato è stato eccezionale, dopo un percorso di circa 2 mesi tutti i ragazzi erano
entusiasti dell’arrampicata e, alcuni di loro, hanno deciso di iniziare il corso di gioco
arrampicata.
Nella stessa estate abbiamo deciso, insieme a Nicola Galizia, di dare al vecchio pavimento
di asfalto una nuova vita e, utilizzando una pavimentazione da palestra stoccata nei
magazzini, abbiamo rivestito il vecchio cemento a costo zero rendendolo più luminoso e
facile da pulire.
Nello stesso anno abbiamo introdotto due nuovi metodi di pagamento: Satispay e SumUP
(bancomat). Questo ha permesso di rendere tutti gli incassi più tracciabili, snellire la
contabilità e rendere la segreteria più sicura nonché facilitare i pagamenti degli
abbonamenti più onerosi.
Successivamente, ci siamo posti come obiettivo il rinnovamento del parco prese e volumi
organizzando alcuni eventi quali, per esempio, Natale e Halloween dove l’affluenza è
stata eccezionale, in entrambe i casi abbiamo previsto un buffet, un dj set e un contest di
arrampicata. È nostra intenzione continuare su questa strada per poterci autofinanziare nel
progetto di rinnovo.
A cavallo tra il 2019 e 2020 abbiamo iniziato un dialogo con la IFSC (Federazione
Internazionale di Arrampicata Sportiva) la FISU (Federazione Internazionale Sport
Universitari) e il CUS Torino che ci ha portato ad ottenere la possibilità di ospitare le
qualificazioni e le semifinali Boulder del campionato mondiale FISU.
La competizione si sarebbe dovuta svolgere a settembre 2020 ma, a causa della pandemia,
è stata rinviata a data da destinarsi.
L’evento ci ha spinto a cercare altri sponsor disposti a sostenerci nella realizzazione del
nuovo muro proposto da Entre-Prises.
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Tra tutti quelli contattati, Ferrino ha dimostrato grande interesse proponendo una
sponsorizzazione del valore totale della materassatura.
Nel 2020, come ben tutti sappiamo, la palestra è rimasta chiusa per diversi mesi accusando
notevoli perdite dovute a mancati incassi e costi fissi (utenze, concessione, stipendi). Al fine
di ridurre al minimo il danno, siamo riusciti ad organizzare, per la prima volta nella storia
della SASP, i centri estivi SASP. Grazie alla collaborazione con l’associazione Baby Fox,
abbiamo organizzato (nell’arco di 5 giorni) 11 settimane di centri estivi che hanno portato
alla SASP un utile netto di quasi 6.000 euro nonché un’importante pubblicità che aiuterà,
nel futuro prossimo, la nascita e crescita di folti gruppi di piccoli atleti.
Non voglio spoilerare le piccole novità che vi attendono il 20 febbraio/riapertura, e vi
lascio un briciolo di curiosità.

GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO POSTI
Per parlarvi degli obiettivi, devo fare un passo in dietro e iniziare proprio dalla squadra.
La nostra prima riflessione è stata: “per poter gestire al meglio la SASP dobbiamo
coinvolgere persone che vivono la palestra in prima persona, che possono vedere i
problemi e le criticità subito e con occhio clinico, persone che parlano e ascoltano tutti i
presenti e futuri associati, persone giovani e fresche con la voglia di “sbattersi” e
considerare la crescita della SASP il proprio lavoro”.
Partendo da questo presupposto vi inizio a raccontare punto per punto quali sono i nostri
obiettivi e come intendiamo raggiungerli
Migliorare la gestione della segreteria al fine di snellire le procedure di
tesseramento, iscrizione corsi, ingressi.
Implementazione del sito SASP con nuove funzionalità di tesseramento in un
primo momento e, in un secondo, iscrizione ai corsi direttamente da casa.
Ottimizzare il lavoro dei membri del consiglio e collaboratori
Ogni membro del consiglio avrà un ruolo ben preciso al fine di una gestione
efficace ed efficiente
Lorenzo Bertoldi: gestione relazioni pubbliche col comune e la
Federazione, ricerca sponsor e finanziamenti, gestione contabilità
generale (supportato da commercialista), ricerca attiva di possibili
partner per collaborazioni future
Nicola Galizia: gestione operativa della SASP (orari corsi e istruttori,
gestione tracciatura)
Michele Bertolini: gestione sito e social media, promozione digitale
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Ludovico Zamara: gestione relazioni con ONLUS, scuole e bandi per
attività in ambito sociale
Filippo Caprioglio: rappresentante atleti e tracciatura
Matteo la Fata: rappresentante tecnici, pianificazione revisione
strutture
Crescita gruppo sportivo (preagonismo e agonismo)
Come menzionato sopra, le attività come i centri estivi e simili hanno, tra gli
altri, lo scopo di far crescere l’attività sportiva giovanile e, dato il successo
ottenuto durante l’anno di pandemia, siamo fiduciosi che sia la giusta strada
da percorrere per poter far crescere dei nuovi campioni. A tale scopo ci
siamo posti l’obiettivo di avere un continuo rinnovamento delle strutture.
Rinnovo strutture
I campionati mondiali FISU sopra menzionati ci avevano dato la possibilità
di instaurare un rapporto (tutt’ora esistente) con Entre-Prises (azienda
produttore di strutture d’arrampicata), con loro eravamo riusciti a trovare un
accordo per poter rinnovare il muro boulder grazie ad una sponsorizzazione
parziale del progetto.
Grazie ad un contatto diretto col credito sportivo (ente statale per lo sport)
abbiamo studiato la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati. Il
vantaggio che offre questo ente è di avere un’alta percentuale (80%) degli
importi finanziati garantiti dallo stato. È nostra intenzione percorrere questa
strada per poter attuare i lavori strutturali più urgenti.
Ricerca sponsor di prodotto ed economici (attuale sponsor: Scarpa)
Rinnovo servizi
Quando si parla di servizi, non si pensa certo subito alla SASP!! A tal
proposito, sono stati chiarificatori gli incontri con l’ingegnere Taccardo che
progettò la struttura per l’azienda Plasteco. Il primo punto analizzato con
l’ingegnere, riguarda la possibilità di inserire i servizi (bagni e docce)
all’interno della palestra. Siamo giunti ad un preventivo (basato sui costi
medi del mercato) di circa 30.000 euro.
Al fine di rendere più sicura l’area interna e implementarla con una zona bar,
abbiamo verificato la possibilità di sostituire i teli perimetrali con una
struttura rigida.
La creazione di un’area bar potrà prendere vita nel breve periodo. Come
noterete alcune zone sono già state rinnovate e adibite a tale scopo.
Attività outdoor
Alcuni degli istruttori che collaborano con la SASP sono anche guide
escursionistiche,che hanno la possibilità di promuovere insieme
all’associazione gite di vario genere spaziando dalla semplice camminata
per arrivare a escursionismo di alto livello passando per attività più soft come
la ciaspolata
Col supporto delle sezioni del CAI piemontesi e delle guide alpine, abbiamo
intenzione di promuovere attività strutturate per coloro che vorranno
approcciare il mondo outdoor (falesia, boulder, scialpinismo, ghiaccio etc.)
Aumentare la comunicazione tra associati
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Prevediamo di creare una newsletter bimestrale dove raccogliere tutte le
informazioni su quello che succede all’interno della palestra e le iniziative
promosse con lo scopo di rendere sempre più attivo il dialogo tra palestra
e utenti
Passaggio da ASD a SSD
Data la crescita di iscritti, dovuta al crescente interesse verso il mondo
dell’arrampicata, abbiamo valutato il passaggio da Associazione Sportiva
Dilettantistica a Società Sportiva Dilettantistica. La ragione che ci fa
propendere a questo passaggio è data, in primo luogo, dalla riduzione del
rischio legale e patrimoniale che il consiglio si assume, nella fattispecie, nella
persona del Presidente.
In secondo luogo, la nuova forma societaria consentirebbe un accesso
agevolato a finanziamenti esterni finalizzati al rinnovo strutturale di cui sopra.

CONCLUDENDO…
Siamo giunti alla fine del nostro progetto, nel prenderci la responsabilità di questo incarico
vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio, chiarimento o incertezza, vi lascio i nostri
contatti
Lorenzo Bertoldi:
Nicola Galizia:

+39 342 033 4615
+39 338 307 5840

Vi ringraziamo per aver dedicato parte del vostro tempo alla lettura di questo documento
e ci auguriamo che decidiate di supportare il nostro progetto.

