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Chi siamo



L’esperienza che vivono le perso-
ne durante l’evento è ciò che conta 
più di tutto. Questa attenzione con-
taminerà il nostro modo di parla-
re, le immagini che utilizzeremo e in 
generale il senso di appartenenza 
all’evento. Streetgames è un con-
tenitore che organizza eventi ba-
sati su sport, spettacolo, musica. 
Ma all’interno di questo contenito-
re ci sono sempre loro, le persone! 
Godersi l’evento come occasione di 
incontro e aggregazione, vivere la 
città in una maniera diversa, poter 
dire “io c’ero!” oppure “che peccato 
non esserci stato”.

Siamo le persone



In 15 anni a Streetgames di cose 
ne sono cambiate davvero tan-
te. Una no: l’evento si tiene d’e-
state e anzi quasi ne sancisce 
l’inizio!

L’estate è un momento partico-
lare, prende letteralmente vita. 
C’è luce, c’è più energia, c’è vo-
glia di stare all’aperto. Per noi 
italiani quando inizia l’estate è 
un po’ come essere già in va-
canza!

Siamo l’estate



Le persone amano divertirsi e questo è un 
caposaldo di Streetgames in ogni sua parte, 
da quella sportiva all’intrattenimento. Amore 
per l’estate, per le persone, per l’aria aperta. 
Amore anche per lo sport, che significa so-
prattutto FairPlay. Amore è anche famiglia. 
Streetgames è un prodotto unico perché reso 
fruibile ai giovani, alle famiglie e anche ai bam-
bini.

Siamo il divertimento



Spiegare il perché dello sport a Street-
games sarebbe assolutamente super-
fluo e ridondante. Un pubblico si sente 
bene e nello spirito di Streetgames a 
guardare e vivere sport. Perseguiremo 
tre modalità per rafforzare questo no-
stro concept: spettacolarità, fairplay e 
inclusione.

Siamo lo sport



L’amore per lo sport, un incontro fortunato e quell’idea 
che sembrava irrealizzabile. “La prima volta che abbia-
mo messo la sabbia in piazza ci hanno preso per pazzi”. 
Questi sono gli ingredienti che, nel 2006 con circa 3000 
spettatori, diedero vita a Streetgames. Michele e l’idea 
dello sport in piazza, Paolo con le sue capacità organiz-
zative. Questo incontro ha dato origine a quella che, dopo 
14 edizioni, è diventata una delle più grandi manifesta-
zioni sportive del Piemonte. Streetgames è un evento 
di partecipazione e aggregazione per la città ospitante 
che diventa così un palcoscenico ideale dove la passione 
sportiva crea un tutt’uno con il paesaggio architettonico. 
Streetgames è un linguaggio moderno di comunicazione 
tra il territorio e i cittadini ed un‘importante occasione di 
riscoperta di tutto il tessuto sociale.

Quelli come noi
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Nella parità

Nell’inclusione

Nella sostenibilità

Lo sport femminile sta prendendo sempre più piede anche in quegli 
ambiti di solito considerati prettamente maschili come ad esempio 
il calcio e il basket. In generale, in questi anni siamo finalmente at-
traversati da un forse spirito di uguaglianza e parità, il che ci porta 
a dare assolutamente risalto al fatto che Streetgames promuove 
senza mezzi termini questi valori. Il prodotto Streetgames aspirerà 
a una buona presenza femminile sugli sport e di conseguenza sulla 
manifestazione e comunicazione del brand.

L’inclusione è sempre stata un pilastro importante dello sviluppo di 
Streetgames. Questo da un punto di vista sia sportivo, ospitando 
esibizioni di Baskin Ciuff e Sitting Volley, che generazionale, ren-
dendo le strutture accessibili ai più piccoli (SG for Children) e in ge-
nerale incoraggiando un pubblico sempre variegato.

La responsabilità verso l’ambiente e più in generale verso il pia-
neta che ci ospita dovrebbe essere primaria per ogni persona. Va 
da sé che se siamo un evento che si propone di aggregare perso-
ne. questa responsabilità aumenta in proporzione! La sostenibilità 
deve essere percepita come qualcosa di positivo nonché una sfida 
quotidiana fatta di tanti piccoli gesti. Streetgames racconterà la 
propria politica in fatto di sostenibilità di anno in anno, in materia 
di plastica, di elettrico, di compostabile e di riduzione dell’impatto.
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Perchè RI-partire

Insieme



Ritorna
l’estate

Sport

Streetgames

Promozione

La prima vera estate
dopo due anni

Tra Europei e Olimpiadi
il tema dell’estate 2021

sarò lo sport

Occasione di ripartenza
con un brand 

di sicuro successo 
con 15 anni di storia

dell’economia locale,
coinvolgimento e

valorizzazione delle
amministrazioni locali

e relative realtà
commerciali



Come RI-partire

Insieme



SG diventa
un sole e vuole
far arrivare
i suoi raggi 
a tutti

Obiettivo: 
coinvolgere più Comuni 
possibili per ripartire 
insieme e sentirsi tutti parte 
di qualcosa di più grande



Un format 
tutto nuovo

Mono

Multi

(singolo torneo 
basket/volley/
calcio 
+ entertainment).

Ogni torneo sarà 
una tappa che 
porterà alle finals.

(formato sg classico 
con tutti gli sport 
+ entertainment).

Più tornei che 
costituiranno 
tappe per le finals.

Ogni comune può finalmente permettersi “un pezzo di SG” 
(un raggio del nostro sole) e partecipare a qualcosa di più ampio. 
Grande possibilità di personalizzazione del format. 
Promozione locale ed entertainment made in SG.
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