Comune di Chiomonte
Manifestazioni organizzate dalle associazioni locali
con il patrocinio del Comune

2018
CHIOMONTE SPORT ACADEMY –Chiomonte - 347 033 1551
5 maggio al 28 ottobre : corsi di Mountain Bike per bambini e ragazzi
19 maggio al 20 settembre : corsi di Nordic Walking per ragazzi
5maggio al 20 settembre : corsi di ciclo escursionismo
1 luglio al 31 agosto : gite naturistiche
8 luglio :Yoga Day giornata di avvicinamento alla pratica dello yoga
Chiomonte Sport Academy è affiliata al CSI e CONI e si è prefissata l’obbiettivo per
integrare le persone diversamente abili , siano essi bambini o adulti per gite ed escursioni nell’
alta Val di Susa con attrezzature omologate .
ASD AMICI DI CHIOMONTE – Chiomonte - 388 118 4742
8 luglio : Concerto a favore “dell’albero di Greta” con musiche dei Nomadi per raccolta fondi
ricerca malattia CDKL5 gravi disturbi neurologici infantili
13 luglio : gara notturna di pinnacolo nell’iscrizione è compresa la cena e la colazione .
23 luglio : Raduno Moto Storiche che saranno esposte e poi percorreranno tour dei vigneti più
alti d’europa , pranzo e premiazione .
4 agosto : gara a Bocce lui lei e l’altro memorial , con merenda sinoira
10 agosto : 12 ore di pinnacolo comprensive di colazione , pranzo e cena
9 settembre : Fiera d’estate banchetti enogastronomici prodotti della Val di Susa ,
castagnata e giochi per grandi e piccini
ImprenD’Oc – Chiomonte - 392 826 6078
27 maggio : Gara podistica non competitiva , percorso di kM.15 con dislivello mt.800 su
sentieri sterrati “ i sentieri du Colombano Romean”.Pacco gara e rinfresco all’arrivo .
7 luglio , 20 luglio ,3 agosto , 25 agosto : Cinema Sotto Le Stelle nella piazza del Comune
4 agosto : Onda Teatro , rappresentazione teatrale dal titolo “ Spettacolo della Montagna”
15 luglio : Chiomont’è Trial , quarta edizione evento dedicato a questa disciplina motociclistica
,esibizioni spettacolari di moto e bici , un evento adatto a grandi e piccini, per le famiglie ed i
bambini giochi e mercatini per le vie del paese .
28 luglio : teatro dialettale compagnia "La Tour" ai giardini Levis
11 agosto : Cena del Borgo ,un unico tavolo viene allestito nella via principale del paese ,dove
ogni partecipante porta un suo piatto da condividere con gli altri commensali , la condivisione
del cibo servirà all'unione delle genti .
14 agosto : ballo in piazza del comune con orchestra “Fabros”
18 agosto : Svuota Soffitte , la via principale del paese viene messa a disposizione per
bancarelle da chiunque voglia vendere oggetti non più utilizzati . Nella piazza del comune i
bambini della scuola elementare daranno vita ad una gara di torte che saranno giudicate da
una giuria .
C.A.P. 10050 Via Vescovado, 1 – Tel. (0122) 54.104 – 54.633 Fax 54.504
E-mail info@comune.chiomonte.to.it - Pec segreteria.chiomonte@pec.it
www.comune.chiomonte.to.it
C.F. 86501290018 – P.I. 01933150011

Comune di Chiomonte
30 giugno : Teatro il gruppo “li farfoj” commedia dialettale “La Berta an-namorà” ai Levis
22 luglio : scuole d’intaglio della valle e mercatino degli artisti
9 agosto : notte di San lorenzo con falò e rinfresco
17 agosto :incontro con la popolazione su temi e proposte per lo sviluppo di Chiomonte
1 settembre : concerto di fine estate ai giardini Levis
24 dicembre : Albero di Natale , tutti i bambini si trovano nella piazza del comune per
addobbare un grande albero cui affiggeranno anche le loro personali letterine a Babbo Natale.
27 dicembre : concerto di fine anno presso la chiesa di Santa Caterina
C.A.I.- Chiomonte – 347 008 9913
25 agosto : festa al rifugio "Luigi Vaccarone" costruito dal C.A.I. nel 1900 a 2747 s.l.m.
14 ottobre : Escursione al Pertus de Romean , galleria scavata dal 1526 al 1533 lunga mt. 433
I martedì e giovedì sera è in funzione la palestra di arrampicata indoor . www.caichiomonte.org
Vigili del Fuoco – Chiomonte - 339 687 9516
15 luglio ; Grisùlandia nei giardini G.A.Levis allestiranno un corso propedeutico con autentiche
attrezzature da pompiere create per bambini che saranno seguiti da istruttori qualificati .
Parrocchia Santa Maria Assunta (A.N.A.) - Chiomonte - 334 631 1472
19 agosto : festa di San Bartolomeo al Pian del Frais con distribuzione del Rancio Alpino
L'Eigo y cuento - Chiomonte - 347 400 6585
13 Aprile : ore 21 Valsusa Film Festival-sez. "Le Alpi" presso teatro Cà Nostra
28 aprile : ore 21 Valsusa Film Festival speciale "Miss Charlotte" presso teatro Cà Nostra
19 maggio : ore 20 teatro + cena " Cena con Delitto" presso teatro Cà Nostra
3 giugno : ore 10 alle 18 "Giornata Nazionale dei Piccoli Musei" presso Pinacoteca Comunale
16 giugno : ore 21 teatro " Se te lo dico non ci credi" presso teatro Cà Nostra
14 luglio : ore 21 musical "Forza venite gente " presso teatro Cà Nostra
ASD RAMATS - Chiomonte - 331 200 8437 / 339 579 6381
21 luglio : ore 21serata danzante con orchestra dal vivo
29 luglio : ore 14 giochi bimbi e ragazzi alla frazione Ramats
3 agosto : ore 21,30 serata country alla frazione Ramats
5 agosto : ore 11 festa all'Arguel
13 agosto : ore 14 torneo di calcio memorial "MarcoRamat"
16 agosto : ore 14 gara a bocce "Lui Lei a l'Altro" frazione Ramats
Pian del Frais , nelle splendide nostre montagne esistono innumerevoli percorsi per camminate
adatte a competitor esperti ed anche per normali scarpinate . E’ stata allestita una piantina
dei numerosi percorsi che è affissa presso il Comune e al Pian del Frais i percorsi sono anche
visibili sul sito www.fraisarea.eu
si auspica e ringrazia l'operato della Protezione Civile del A.N.A Chiomonte. e la Protezione
Civile della Val di Susa per il corretto e sicuro svolgimento di tutte le manifestazioni

Carlo Miravalle - Assessore Comune di Chiomonte

C.A.P. 10050 Via Vescovado, 1 – Tel. (0122) 54.104 – 54.633 Fax 54.504
E-mail info@comune.chiomonte.to.it - Pec segreteria.chiomonte@pec.it
www.comune.chiomonte.to.it
C.F. 86501290018 – P.I. 01933150011

