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IL CAMPO DELLE DIVERSE COMPETENZE - intervista alla

Presidente Uisp Piemonte e Vicepresidente Uisp Nazionale,

Patrizia Alfano

di Silvia Camisasca
Esperienze in cui donne e uomini giocano e competono insieme, per

quante recenti, non mancano, se ci limitiamo all’ambito delle attività

amatoriali e promozionali; caso diverso è, invece, quello delle

competizioni di alto livello.

“Lo sport, da sempre, prevede un maschile e un femminile, con regole e

trattamenti differenti -sottolinea Patrizia Alfano, Presidente Regionale

Uisp Piemonte e Responsabile Nazionale Formazione Uisp, ente di

promozione sportiva con oltre 1000 società e circoli affiliati in Piemonte -

non a caso, esiste un’Associazione Nazionale Atlete che rivendica parità di

considerazione e trattamento con i colleghi maschi”.

Questo è solo un estratto, ma puoi leggere l'intera intervista, direttamente

sulla pagina web di DiverCity Magazine

Buona lettura!
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S D A  R E G I O N A L I
tutte le discipline



Atletica

Campionato italiano di corsa in

montagna UISP

Si scaldano i motori per il

Campionato italiano di corsa in

montagna Uisp, che si svolgerà

sabato 31 luglio nella suggestiva

Limone Piemonte, start alle 17. Il

campionato sarà organizzato in

occasione della 10^ edizione

della Via dei Lupi Iron Trail e

curato dalla asd W.W.P

Organization in collaborazione

con la asd La via del sale. La gara

sarà sulla distanza di 11,4 km con

un dislivello positivo di 650 metri

e altrettanti in negativo. Nei primi

anni 2000 la competizione si

svolgeva lungo un weekend per

80 km. Partenza ed arrivo si

concluderanno nella centrale

piazza del Municipio di Limone

Piemonte. Il tracciato si snoda

dapprima attraversa il centro

cittadino, per poi salire sul Viasol

fino alle piste di sci della Riserva

Bianca e ridiscendere nel vallone

di San Giovanni. Un percorso

adatto sia a neofiti che ad atleti

più esperti. La manifestazione si

concluderà con la premiazione

finale durante la cena e

l’estrazione di numerosi premi

per i partecipanti. 

info 

laviadeilupi.com

 

Ci siamo!

i n f o
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ATLETICA LEGGERA
TUTTE LE GARE E NEWS DAL SETTORE

CAMMINATE 
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Venerdì 11 giugno
Nole (To) 
Notturna di Nole, organizza asd Equilibra

Running Team, 7 km. 

346.8451309

Martedì 15 giugno
Castiglione Tinella (Cn) 
Aspettando il trail del Moscato, organizza

asd Dynamic center, 10 km. 

320.1814142

Mercoledì 16 giugno
Porte di Pinerolo (To) 
Fontana degli alpini, organizza asd Li Viol

Ousitan, vertical 1,3 km.  

338.2396943

Domenica 20 giugno
Quarna Sopra (VCO) 
Q trail, organizza asd Mastrolino, 9,5 e 20

km. 

339.3888546

Mercoledì 23 giugno
Prarostino (To) 
Vertical della Vaccera, organizza asd Li Viol

Ousitan, 4,5 km. 

338.2396943 

Cammino

Lanzo to Lanzo

Allenamento di gruppo con asd

Sportivamente a piedi finalizzato

al progetto MaratoniAMO sabato

12 giugno ore 15. Percorso di 30

km Lanzo - Sant'Ignazio - Chiaves

- Ceres - Pessinetto - Sant’Ignazio

- Lanzo. 

info 

377.1250852 

Monte Turu e Passo della Croce

Camminata crepuscolo serale

con asd Sportivamente a piedi,

per festeggiare insieme l’arrivo

dell’estate. Il paesaggio

panoramico a 360° delle Valli di

Lanzo e sulla pianura del torinese

e canavese. La luna quasi piena

farà compagnia nella discesa.

L’attività è aperta e gratuita per

tutti i soci asd Sap.

L'appuntamento è per venerdì 25

giugno alle 18 a Castagnole di

Germagnano per una lunghezza

di 11 km. 

info 

377.1250852

http://www.laviadeilupi.com/
mailto:atleticaleggera.piemonte@uisp.it


Le camminate

Collina morenica di Rivoli

La asd Nordic Walking Volpiano

organizza per domenica 20

giugno una semplice escursione

ad anello di 16 km sulle Prealpi

Biellesi, con bellissimi panorami

sulla pianura. Il tempo di

cammino è di 4 ore più le soste. Il

ritrovo è alle 9 a Graglia,

posteggio San Carlo. L’escursione

con prenotazione obbligatoria

entro venerdì 11 giugno al

335.6452216

Marcia contro la diga

E’ in programma per sabato 12

giugno una marcia da Coggiola

al santuario del Cavallero,

organizzata da Legambiente

Biella, “Custodiamo la Valsessera”

e i Cai di Biella, Mosso, Trivero e

Valsessera. Appuntamento alle 10

davanti al municipio di Coggiola.

L’obiettivo dell’iniziativa è di

esprimere la contrarietà del

territorio al progetto del

Consorzio Baraggia di una nuova

diga che sostituirebbe quella

esistente. 

info

333.2460491

I gruppi di cammino di

DanzArmonia

La asd DanzArmonia propone

diversi gruppi di cammino. Il

gruppo di Vinovo si trova il lunedì

e il mercoledì alle 19, quello di

Borgaretto gli stessi giorni ma

alle 17,30, il martedì e il

giovedìgruppi del Ruffini alle 15 e

quello di Carignano alle 17,30.

Due volte al mese vengono

organizzate delle escursioni al

sabato. 

info 

348.2238515
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i n f o
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CALCIO
VORRESTI DIVENTARE

ALLENATORE/ALLENATRICE? CI SONO

GLI ULTIMI POSTI DISPONIBILI
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Ultimi posti disponibili...Hai
tempo fino al 15 giugno per
iscriverti al corso di
formazione per ottenere la
qualifica Uisp di
istruttore/tecnico/allenatore -
di Calcio.

ISCRIVITI DIRETTAMENTE DA
QUI!

mailto:calcio.piemonte@uisp.it
mailto:calcio.piemonte@uisp.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCYdsCfyH6hPMQ5QKuGuP5yOzcxlf1HjDRrdD9cSzQ8a_Img/viewform


Il concorso Città in Danza

Piemonte che si è tenuto alle

Lavanderie a vapore di Collegno è

stato un successo al quale hanno

aderito 24 asd, circa 100

coreografie e 473 bambine,

bambini, ragazzi e ragazze.

Ripartire danzando in teatro con

il calore del pubblico è stato

coinvolgente. 

Ci siamo!

i n f o
d a n z a . p i e m o n t e @ u i s p . i t

XIII CITTÀ IN
DANZA
...E NON SOLO!
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Sabato alle 21, altro

appuntamento con il saggio dal

titolo “Nulla ci può fermare, noi
vogliamo danzare” organizzato

dalla asd Centro Ricerca Danza.

L’evento si terrà nel sagrato della

Chiesa della Salute di via Vibò 26.

Venerdì 18 giugno alle 21 altro

appuntamento con la danza in

presenza e rivolto a tutte le

scuole. “DanziAmo con la Uisp” è

il titolo della serata che si

svolgerà a Nichelino all’Open

Factory di via del Castello 15.



A Rocca Canavese domenica 13

giugno alle 8,30, gli arcieri della

rupe di Viana, organizzano la

seconda giornata del

Campionato Nazionale di tiro con

l’arco, specialità dinamico alla

targa.
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TIRO CON L’ARCO A
ROCCA CANAVESE
SCOPRI IL TIRO DINAMICO ALLA TARGA

http://www.uisp.it/piemonte/pagina/inizia-il-campionato-di-tiro-con-larco
mailto:giochi.piemonte@uisp.it


La sda Montagna in

collaborazione con il gruppo
culturale Compagni di Cordata,

organizza per domenica 27
giugno un'escursione “Sulle orme
del brigante Bangher” nella
selvaggia valle di Rassa. 

info
348.8568589
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MONTAGNA
SULLE ORME DEL BANGHER

mailto:montagna.piemonte@uisp.it


Pallavolo
.

Fasi finali

Si conclude con le fasi finali
regionali dei Campionati
nazionali della pallavolo Uisp
Piemonte. L’appuntamento è per
due weekend di giugno: 12/13 e
19/20 giugno. Giocheranno le
categorie giovanili dalle U13 alle
U18 e adulti maschili - femminili
e misti. Si alterneranno 155
società su 22 impianti per un
totale di 43 concentramenti finali. 

Ci siamo!

i n f o
pa l l a c ane s t r o . p i emon t e@u i s p . i t
.
p a t t i n agg i o . p i emon t e@u i s p . i t
.
u i s ppa l l avo l op i emon t e /home -page
vo l l eyu i s pp i emon t e@gma i l . c om

PALLA E ROTELLE
PROSEGUONO I CAMPIONATI!
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Pattinaggio a rotelle  
.

Le gare

Si disputa l’ultima gara domenica
13 giugno a Pozzolo Formigaro
(Al) prima dei campionati
nazionali, con la formula UGA
Dance coppie. A Torino saranno il
4 e 11 luglio.

Pallacanestro
.

3vs3 Pallacanestro Uisp

Piemonte@ The Hood

Sono aperte le iscrizioni al torneo
3vs3 summer basket UISP che si
terrà domenica 11 luglio in corso
Taranto 142, nel nuovo
playground. Il torneo di streetball
inizierà alle 9 con il check in. E’

aperto ad un massimo di 28
squadre suddivise su 4 gironi. Le
iscrizioni dovranno essere
effettuate entro il 4 luglio. La
squadra vincente si aggiudicherà
le finali del Summerball Uisp di
settembre a Cesenatico. 

Iscriviti QUI!

mailto:pallacanestro.piemonte@uisp.it
mailto:pattinaggio.piemonte@uisp.it
mailto:pattinaggio.piemonte@uisp.it
https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page
http://gmail.com/
https://forms.gle/QM7ADYBAKnLisEqV6


10000 vele di solidarietà si riattiva
per un nuovo progetto, il quarto.

Dopo le due edizioni del 4
dicembre 2011 e 7 aprile 2012 in
favore degli alluvionati dello
spezzino e 5 terre con le quali,
grazie alle donazioni raccolte, si
sono potuti acquistare 2 pulmini
per il trasporto disabili per la
Coop Gulliver di Brugnato e
ricostruito il campo boe del
porticciolo di Vernazza, ci
eravamo impegnati per i
terremotati di Amatrice,

organizzando una sorta di flash
mob velico il 7 maggio 2017 e
consegnato, sempre con i
proventi “intonsi” della raccolta
fondi, 155 set di abbigliamento
sportivo per gli studenti del Liceo
Scientifico ad indirizzo sportivo
della città devastata dal sisma. 

Questa volta abbiamo deciso di
organizzare un nuovo progetto,

questa volta senza raccolta fondi,
in favore di un tema che,

purtroppo, riempie le pagine dei
giornali quotidianamente e di
vergogna qualsiasi persona di
buon senso. Questa volta
vogliamo attivare l’intero mondo
della Vela italiana per esprimere
un tangibile e concreto sostegno
alla lotta contro la violenza di
genere, ed in particolare sulle
donne. 

“10000 vele contro la violenza di
genere – cambiamo la rotta
insieme”

Il mondo della Vela, nelle sue
incredibili varianti e peculiarità,

ha imparato da tempo a
considerare la parità di genere
come un fatto assodato. 

Ci siamo!

i n f o
ve l a@u i s p . i t

VELA
10000 VELE DI SOLIDARIETÀ
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Anzi, a noi piace dire che in barca
non c’è differenza di genere, di
età, di classe. Siamo fortunati per
questo e, come fanno di solito i
marinai, la fortuna crediamo
debba essere condivisa.

Save the date 4 Luglio 2021
Per questo il 4 luglio, domenica,

inviteremo tutti coloro i quali
potranno avere o procurarsi una
barca, ad uscire lungo tutte le
coste italiane e i laghi issando un
lungo nastro rosso sui loro alberi
quale segno distintivo e di
appartenenza a questa grande,

speriamo enorme, flotta solidale.

Mettiamo un nastro rosso su
tutte le barche. È un cambio di
rotta deciso che dobbiamo fare.

Tutti insieme, donne e uomini,
senza schieramenti di parte,

pregiudizi o pensieri che
dividano. Al contrario, come in un
buon equipaggio i singoli
individui, ognuno con le proprie
caratteristiche, lavorano
all’unisono per il raggiungimento
di un risultato comune. Insieme! 

Insieme proviamo a stendere un
simbolico, lunghissimo nastro
rosso lungo tutti gli 8000
chilometri di coste e laghi del
nostro paese. Un inizio,

certamente. Ma qualsiasi lungo
viaggio, dice l’adagio, inizia
sempre dal primo passo! 

 Speriamo che questa iniziativa
non rimanga fine a sé stessa ma
rappresenti, invece, un primo
avvicinamento tra un mondo che
può dare tanto, quello della vela,

ad un mondo al quale è stato
tolto tanto se non tutto, quello
delle vittime della violenza. 



I  C O M I T A T I
le notizie dalle sedi territoriali



La piscina estiva di Montà

Riparte da lunedì 14 giugno la
piscina estiva di Montà. Ci
saranno lezioni di ginnastica
dolce lunedì e venerdì alle 8,30,

tone up martedì alle 18,30,

acquagym lunedì e mercoledì
alle 18,30 e giovedì alle 13. Il costo
è di 6 euro senza prenotazione.

Ci siamo!
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BRA.CUNEO

Corso di orientamento e
sicurezza in ambiente montano

Il settore montagna del Comitato
Territoriale UISP Ciriè-Settimo-

Chivasso propone un "Corso di
orientamento e sicurezza in
ambiente montano", aperto a
chiunque voglia approcciarsi in
maniera sicura alla montagna. Le
uscite saranno condotte da
istruttori qualificati. L'iscrizione
ha un costo totale di 30 euro
(comprensivo di tesseramento
annuale UISP). È richiesto il
certificato di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica. 

info
348.3018155

CIRIÈ.SETTIMO
.CHIVASSO

Spazio estate

La asd Arrampicando di via
Sforzesca 2 a Novara organizza
Spazio estate. Da giugno a
settembre dieci settimane di
sport gioco avventura dai 7 ai 14
anni. 

info
338.2415579
Pagina FB Arrampicando

NOVARA

Beach volley

San Secondo, Frossasco e
Cumiana ospiteranno tutti i
martedì dal 15 giugno al 20 luglio
le partite del campionato
nazionale misto beach volley. 24
le squadre in gara, ogni team
composto al massimo da 6
giocatori. La finale si terrà il 24/25
luglio. 

info
pinerolo@uisp.it

Le attività di palestra e piscina

Ripartono in sicurezza le attività
di palestra e piscina della Uisp
Pinerolo. Le attività della piscina:

scuola nuoto per ragazzi 6/14
anni, adulti, sincronizzato,

avviamento alla pallanuoto, corsi
subacquei, attività funzionale e
posturale, nuoto libero su
prenotazione, acquagym,

acquafitness, acquabike,

acquaticità in gravidanza,

mamma e bebè, primi passi. Le
attività in palestra: ginnastica
metodo pilates, metodo power
yoga, afa. Attività agonistica del
Pinerolo nuoto. 

info
Pagina Uisp Pinerolo
0121.377516

PINEROLO

https://www.facebook.com/Arrampicando
mailto:pinerolo@uisp.it
http://www.uisp.it/pinerolo/files/principale/librettoestivo1.1.pdf
mailto:pinerolo@uisp.it


Bimbi in piazza

In via Cumiana 15 ritorna un
appuntamento dedicato ai
giovani fino a 14 anni “Bimbi in
piazza”. Attività gratuite quali:
laboratorio creativo, i giochi di
una volta, aiuto compiti, che sono
partite il 5 giugno e si
concluderanno dopo 8
settimane. Gli orari:
martedì/venerdì 16,45-18,45 e
sabato 10-12. 

info
bimbiinpiazza@gmail.com

Ci siamo!
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TORINO Riparte la piscina Torrazza

Da lunedì 14 giugno ripartono le
attività della piscina Torrazza che
proseguiranno fino al 12 agosto.

L’impianto aprirà il martedì e
giovedì dalle 16,50 alle 21 per
nuoto bimbi, fitness e nuoto
adulti, nuoto libero e acquaticità.

Al mattino del martedì e giovedì
dalle 10,30 Gym Soft e dalle 11.20
fitness. 

info
333.1054954 
o direttamente in piscina tutti i
pomeriggi dal lunedi al venerdi
dalle 16 alle 20 

sabato 12 giugno 2021 ore 10-

11,30
sabato 19 giugno 2021 ore
16,30- 18

Gruppi di cammino per donne e
mamme

Sono ricominciati a Rivoli i gruppi
di cammino con bimbi in fascia-

marsupio e passeggino promossi
dalla asd Sfumature di mamma.

Ogni lunedì dalle 17,30 alle 18,30.

info
371.3605642 

.

Laboratori creativi

La asd Sfumature di mamma
organizza laboratori creativi+
laboratorio di cucina con
nutrizionista. Si torna a
sperimentare in presenza, e con
la magia della creatività. Sarà
l’occasione perfetta per far
conoscere lenuove amiche di
LeuLab, che realizzano laboratori:
per stimolare il lato creativo di
ognuno di noi, per sperimentare
materiali e tecniche e realizzare
oggetti pratici di uso quotidiano
con stoffe e materiali di riciclo,

per mettersi alla prova con la
cucina creativa, insieme alla
mamma nutrizionista Dott.ssa
Flavia Cravotta che darà consigli
e risponderà ai dubbi. Sono
aperte le iscrizioni. Il laboratorio è
destinato a:

- bambini in età 3-6 anni
- genitori o nonni che li
accompagnano e sperimentano
insieme a loro
I laboratori verranno proposti in 2
date:

Corso in presenza presso
l'impianto UISP Vallesusa - via XX
Settembre snc - Rivoli.
Prenotazione obbligatoria e posti
limitati. 

Info 

371.3605642

VALLESUSA

Disostruzione e rianimazione
pediatrica

Sabato 19 e 26 giugno dalle 10
alle 12 presso la sede del
Comitato a Rivoli si terrà il corso
teorico-pratico per
l’addestramento alla
disostruzione e rianimazione
pediatrica (0/12 mesi) D.R.P. 

info
piemonte@uisp.it

VALLESUSA

mailto:piemonte@uisp.it
mailto:piemonte@uisp.it
mailto:piemonte@uisp.it


comitati
territoriali

Alessandria Asti
alessandriaasti@uisp.it
uispal@gmail.com

Biella
biella@uisp.it

Bra Cuneo
bracuneo@uisp.it

Ciriè Settimo Chivasso
ciriesettimochivasso@uisp.it

Ivrea Canavese
ivreacanavese@uisp.it

Novara
novara@uisp.it

Pinerolo
pinerolo@uisp.it

Torino
torino@uisp.it

Vallesusa
vallesusa@uisp.it

Verbano Cusio Ossola
verbanocusiossola@uisp.it
vco@uisp.it

Vercelli
vercelli@uisp.it

strutture
di attività

Atletica Leggera
atleticaleggera.piemonte@uisp.it

Calcio
calcio.piemonte@uisp.it
calcio.giovanile.piemonte@uisp.it

Ciclismo
ciclismo.piemonte@uisp.it

Danza
danza.piemonte@uisp.it

Discipline Orientali
disciplineorientali.piemonte@uisp.it

Equestri e Cinofile
equestriecinofile.piemonte@uisp.it

Ginnastiche
ginnastiche.piemonte@uisp.it

Montagna
montagna.piemonte@uisp.it

Neve
neve.piemonte@uisp.it

Nuoto
nuoto.piemonte@uisp.it

Pallavolo
pallavolo.piemonte@gmail.com

Pattinaggio - Rotelle, Skate,
Ghiaccio
pattinaggio.piemonte@uisp.it

Subacquee
subacquee.piemonte@uisp.it

Tennis
piemonte@uisp.it

Vela
piemonte@uisp.it

la nostra
sede
Via Nizza, 102
10126 Torino

T +39 0114363484

piemonte@uisp.it
comunicazione.piemonte@uisp.it

SOCIAL e WEB

uisppiemonte

UISP PIEMONTE

uisppiemonte

www.uisp.it/piemonteSITO Anna Cuculo - Il Corpo delle Donne

Pallacanestro
pallacanestro.piemonte@uisp.it

Ginnastiche
giochi.piemonte@uisp.it

https://twitter.com/uisppiemonte
https://www.facebook.com/uisppiemonte
https://www.instagram.com/uispiemonte/
http://www.uisp.it/piemonte/

