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Skating Passion a.s.d.p.s. nasce nel dicembre 2008 con lo scopo sociale di 
diffondere il pattinaggio a rotelle in tutte le sue forme in Val di Susa e Val 
Sangone.

Chi Siamo

Nelle ultime 5 stagioni l’associazione conta in media oltre 150 soci provenienti 
dalla Val di Susa e dalla Val Sangone e punta ad offrire corsi di ogni livello: 
dall’avviamento «Baby Passion» per bambini di 3-5 anni, fino ai corsi di 
preagonismo e agonismo.  

Allenatori federali, preparatori atletici, attori ed insegnanti di danza e 
ginnastica artistica preparati e qualificati in collaborazione con i più 
quotati allenatori della nazionale italiana collaborano insieme per far 
brillare gli atleti di questa grande e prestigiosa associazione: prima 
associazione a livello Piemontese per i risultati raggiunti e 13° a livello 
Nazionale.



Le passate edizioni: 
Dal 2010 organizza al Palasport di Giaveno il Galà di Natale con 
Campioni del pattinaggio di livello mondiale e ospiti di fama 
internazionale.



Gala’ 2015
Anche quest’anno Skating passion vuole offrire ai suoi associati uno 
spettacolo unico: le grandi stelle del pattinaggio direttamente sul 
nostro territorio. 

I grandi campioni della Nazionale Italiana continuano a far conoscere la 
disciplina del pattinaggio artistico a rotelle nella sua più alta forma non 
solo ai piccoli pattinatori delle ns amate Valli, ma anche a tutto il 
pubblico che nel tempo si è affezionato a questo sport. 
  
Uno spettacolo dal vivo unico nel suo genere. 

Insieme a Debora Sbei, 15 volte campionessa del Mondo, Marco Giustino 
e Penasso Matteo si esibiranno gli atleti Skating passion tra cui diversi 
campioni e campioncini italiani e tante stelline promesse del 
pattinaggio. 

Una valle che pattina ad alto livello grazie a Skating passion. 

Uno spettacolo in cui luci, musica e pattinaggio si uniranno in un 
connubio artistico con coreografie di singolo, coppia artistico e gruppi 
spettacolo. 

Nella giornata del 19 dicembre circa 150 piccoli e grandi atleti faranno  
risplendere la passione per questo sport. 

Uno spettacolo adatto alle famiglie, un classico del periodo natalizio, 
dove tutti possono vivere l’emozione che solo il pattinaggio può regalare. 

Il pattinaggio artistico è Skating passion. 
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