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|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[IL 22 SETTEMBRE SAREMO IN PIAZZA SAN 
CARLO E VIA ROMA, CON DECATHLON, 
PER LA NOSTRA FESTA REGIONALE DELLO 
SPORT| Torino]

Tantissimi sport presentati dalle società sportive e dai 
settori di attività della Uisp...Atletica, nordic walking, fi-
twalking, cammino, orienteering, pattinaggio a rotelle, 
skateboard, longboard, parkour, slickline, subacquea, 
vela, canoa, acquagym,  nuoto sincronizzato, pallanuoto, 
karate, kendo, aikido, judo, tai chi, calcio, sci e pattinag-
gio su ghiaccio (con programmi e informazioni), cinofilia, 
ciclismo, ginnastica artistica-ritmica, fitness, ginnastica 
per la salute e metodiche pilates yoga-ginnastica per 
tutti (circense  con attrezzi ecc...), palestra di roccia per 
l’arrampicata, programma escursioni e alpinismo. 
Danza classica, moderna, orientale, contemporanea, hip 
hop, ecc..
Partecipa con la tua Asd e invita i tuoi soci 
a partecipare!

info presso il Comitato Regionale 
Via Nizza, 102 | Torino 
011.4363484 – piemonte@uisp.it 

[29 SETTEMBRE 2019 - VIENI A CORRERE 
LA STRATORINO CON UISP | Torino]

Tutti i tesserati Uisp che si iscriveranno alla Stratorino, 
parteciperanno all’estrazione di un premio dedicato

unicamente a loro. 
Premi alle società più numerose, ai più giovani e ai più 

anziani.
Prova di supercoppa Uisp Piemonte per gli agonisti.

|#SPORTPERTUTTI - LE INTERVISTE|

Questa è la storia di un sogno che con molta costanza è diventato realtà, dalla Uisp al calcio prof, come ci ha raccontato Luca Dalvit, coor-
dinatore del calcio Uisp Piemonte. Junior Messias nel 2011 non avrebbe mai potuto immaginare quale sarebbe stato il suo futuro in Italia. 
Eppure quello che sarebbe diventato un talentuoso calciatore, è partito con una “valigia e tanti desideri” dal suo paese São Cândido in Bra-
sile, senza tener conto che avrebbe dovuto scontrarsi con la dura realtà di immigrato: giovane ventenne con famiglia, una moglie anche lei 
brava a giocare a calcio e due figli da mantenere. Junior si è tirato su le maniche ha iniziato a lavorare e non ha abbandonato la sua grande 
passione per il pallone ed è finito nel campionato Uisp. E’ stato accolto dalla formazione peruviana Sport Warique ed è iniziata la sua lunga 
e lenta scalata al successo, fatta anche di problemi burocratici legati alla sua nazionalità. Nel 2015 succede “il colpo di fortuna”, l’ex allena-
tore del Toro, Ezio Rossi lo osserva e si accorge che il giovane “ha la stoffa”. Inizia nel Casale e prosegue in altre formazioni di serie D e C 
e finalmente quando vengono risolti i problemi burocratici e approda nel Crotone, quando i sogni diventano realtà. “Messias non è un caso 
isolato - spiega Dalvit - di un giocatore che dai campionati amatoriali Uisp sia finito nella massima serie.” Un altro ad aver calcato i campi 
Uisp è stato Mbaye Diagne di origine senegalese, che ha militato nella stagione 2012/2013 nel Bra e che successivamente dal gennaio di 
quest’anno ha indossato i colori del Galatasaray la serie A turca. L’attaccante classe 1991 è stato anche nell’orbita della Juve e attualmente 
è stato imprestato al Belgio dove indosserà la maglia numero 10.
Due belle storie targate Uisp Piemonte, chi vi danno l’appuntamento al 5 ottobre per il primo fischio dell’inizio di una nuova stagione sportiva 
del calcio Uisp.

[DAI CAMPIONATI UISP ALLA SERIE A| Quando un sogno diventà realtà]



|#FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO UISP|

[FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO | Torino]

|ATLETICA LEGGERA - Corso giudici|
Domenica 8 Settembre dalle 10 alle 18 presso la Uisp Piemonte in via Nizza 102, corso gratuito di 
formazione per giudice cronometrista nazionale. Per accedere al test teorico finale, è indispensabile 
la presenza per tutte le 8 ore del corso. 

info piemonte@uisp.it
011.4363484

|CALCIO - Corso arbitro|
Sono aperte le iscrizioni gratuite per il corso di formazione e aggiornamento di arbitro di calcio a 
5,7,8,11 e calcio camminato. Si inizia lunedì 23 settembre. 

info piemonte@uisp.it
011.4363484

|DANZA - Corso di aggiornamento|
Sabato 14 Settembre presso la Uisp Piemonte in via Nizza 102 si terrà un corso di aggiornamento. 
Con il modulo 1 dalle 10 alle 14 si parlerà di psicologia e comunicazione con la docente Alessandra 
Calcei. Come comunicare in modo efficace per migliorare l’attenzione, la memoria, la gestione delle 
emozioni e dello stress. Il modulo 2 è dalle 15 alle 19 dal titolo “Creagiocando: educare con fanta-
sia, creare giocando, comunicare attraverso il movimento” con la docente Liubov Kuznetsova.

|PALLAVOLO - Corso arbitro|
Sono aperte le iscrizioni gratuite per il corso di arbitro pallavolo, è solo richiesto la passione per il 
volley e l’età minima di 16 anni. 

info piemonte@uisp.it
011.4363484

|PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Corso istruttore|
Da sabato 7 a domenica 22 Ottobre, presso il Palaghiaccio Massari in via Massari, 114 si terranno le 
lezioni del corso di formazione.

info piemonte@uisp.it
011.4363484



C i c l i s m o
[II TROFEO PASSATORE]

Domenica 15 Settembre lungo un percorso di 65 km. si disputa il II trofeo Passatore del circuito “Tra 
sole donne”. Il ritrovo è alle 8 in via della Battaglia 232 in località Passatore (Cn). 

info www.trasoledonne.it

[CORSI DI LONGBOARD SKATE]

Iniziano i nuovi corsi di longboard skate 2019/2020 
a Torino e provincia e a Casale Monferrato. Se il lon-
gboard o lo skateboard affascinano, questa è l’oc-
casione per farlo in modo sicuro e controllato grazie 
agli istruttori Uisp, che seguiranno passo passo ed 
insegneranno la disciplina che si preferisce. Tutte 
le attrezzature necessarie quali longboard, skate-
board, protezioni e casco verranno fornite gratuita-
mente dall’associazione a chi ne fosse sprovvisto.
 

info 349.2619306  | www.longboardcrewitalia.it

Pattinaggio | Longboard

C i n o f i l i a
[GIOCHI DA CANI]

Il Comitato Uisp di Pinerolo in collaborazione con la struttura Cinofilia organizza un progetto dedicato 
ai cani e ai loro proprietari, per scoprire e sperimentare  in prima persona il rapporto uomo - cane at-
traverso il gioco. Tre gli incontri che si terranno al parco della Pace di Pinerolo: venerdì 20 settembre 
alle 21 “C’è chi parla...c’è chi abbaia”; venerdì 27 settembre alle 21 “A cosa giochiamo?”; domenica 6 
Ottobre dalle 15 alle 19 “Giochiamo da cani”. I relatori sono Mirko Barrera ed Elisabetta Bergonzelli. 



Pattinaggio | Longboard

[CASALE NIGHT RIDE]

Ogni martedì a Casale Monferrato (Al) presso il parco Eternot c’è il Casale Night Ride, un ritrovo settimana-
le in città in longboard skate e con tutti i mezzi eco-sostenibili (pattini in linea e non, bicicletta, bmx, mono-
pattino, ecc ecc)  e dedicato a tutti coloro che vogliano unirsi. L’evento è organizzato da Longboard Crew 
Italia asd in collaborazione con Promosport Surfshop, UISP Piemonte settore di attività Longboard, Long-
board Crew Casale e Longboard Crew Torino. Ogni incontro è seguito da istruttori di longboard skate, che 
insegneranno gratuitamente a tutti i partecipanti. Se non hai l’attrezzatura (longboard skate, casco, pro-
tezioni) contattaci prima del giro entro le ore 18 e l’associazione sarà lieta di prestarti gratuitamente tutto. 

info 347.2288167

M o n t a g n a 
[CONVOCAZIONE SDA]

Lunedì 9 Settembre alle 17.30 è previsto 
un incontro SDA Montagna Piemonte 
presso la sede Uisp del Comitato Territo-
riale di Biella via De Marchi 3 - Biella. 
Tra gli argomenti all’ordine del giorno:           
comunicazioni del Coordinatore Regiona-
le, prossimi corsi di formazione 2019, ca-
lendario attività 2020, stage di alpinismo e 
progetto “Path of Peace”.

[LONGBOARD A SAN PAOLO SOLBRITO]

Sabato 14 Settembre alle 19 in via Roma a San Paolo Solbrito (At) in occasione della festa patronale 
ci saranno prove e corsi gratuiti di longboard skate con esibizioni a cura di Longboard Crew Italia asd.

[ESCURSIONE A VOGOGNA]

Domenica 29 Settembre a Vogogna (VCO) 
si andrà alla scoperta di uno dei borghi 
più belli del Piemonte. La piacevole cam-
minata di 5 chilometri prenderà il via alle 
10 e alle 14 si salirà verso il borgo rurale di 
Genestredo con merendone al locale cir-
colo, visita al torchio, al forno comunitario 
e alla Rocca. 
La discesa è prevista alle 16.30. 

info 329.9577565



V e l a 

[TROFEO VELA LIBERA VERBANO]

Sabato 14 Settembre alle 9 prenderà il via da Marina di Belgirate (VCO) la 5° prova del “9° Trofeo 
estivo Vela Libera Verbano 2019”. Un grande evento organizzato da tutti i Circoli VLV  - CVL, CVV, 
SDR 1858, Tommy Sail - in collaborazione con UISP Nazionale Vela, con il patrocinio del comune di 
Belgirate e la partecipazione della pro loco di Belgirate. Si tratta della prima veleggiata multicircolo 
con la Uisp Vela Nazionale.

Giochi | Scherma Storica
[SPORT DAY A GRUGLIASCO]

Domenica 15 Settembre al parco Porporati di Gruglia-
sco in occasione dello sport day la asd Compagnia 
del Pomo e della Punta sarà presente per dimostra-
zioni tecniche e dare informazioni sulla disciplina della 
scherma medievale. Sarà presente un punto informa-
tivo Uisp Coordinamento Regionale Scherma Storica. 

[FIERA DI BOSCONERO]

Domenica 29 settembre a Bosconero (To)  ci sarà 
la Fiera agricola di Bosconero. La scherma stori-
ca sarà presente con un’area espositiva e opera-
tiva in centro paese ed esposizione di armamen-
to offensivo e difensivo, tecnica e dimostrazioni.

P a l l a v o l o 
[IL XIII TORNEO D’AUTUNNO]

Sono aperte le iscrizioni al XIII torneo d’autunno “4° me-
morial Cossalter”, che si chiuderanno il 22 Settembre. 
Il torneo avrà inizio il 30 settembre e si concluderà con 
l’inizio dei campionati e la festa finale sarà l’8 dicembre. 

Iscrizione gratuita. 

info 011.4363484 



IComi ta t i
B I E L L A

[VI CORRI ALLA CARRUBI]

A Cascina Carrubi di Salussola (Bi) 
domenica 15 Settembre ci sarà la  V 
Corri Carrubi corsa non competitiva 
di 3,5 e 7 km. La partenza è alle 9,45. 
L’intero ricavato delle iscrizioni 
sarà devoluto all’Anffas biellese. 

BRA | CUNEO

[CALCIO A 5 INDOOR]

Caramagna Piemonte organiz-
za da Settembre a Maggio il 
Campionato indoor su parquet 
della palestra in orario serale. 
Sono garantite 20 partite. 

info 0172.431507

[CALCIO A 7 ITINERANTE E LOCAL]

Da Ottobre a Maggio parte la nuova 
stagione del calcio a 7. Due le propo-
ste del Comitato Uisp: itinerante dove 
ogni squadra gioca nel proprio campo 
in orario serale e con numero di gio-
catori illimitato oppure local ad Alba, 
Fossano e Montà in un unico campo. 

info 0172.431507

[MARATOMA]

Sabato 21 Settembre a Bra, in occasione degli eventi di 
Cheese, prenderà il via alle 9,30 da via Montegrappa 5 Ma-
ratoma, corsa non competitiva di 7 km. aperta a tutti con ric-
co pacco gara e buffet finale di prodotti tipici.Il ricavato sarà 
devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul can-
cro Onlus di Candiolo. L’iscrizione è di 10 euro  direttamen-
te al mattino prima della gara oppure presso la Uisp Bra. 

info 0172.431507

CIRIÈ | SETTIMO | CHIVASSO

[RIVER BORGARO - 
GINNASTICA ARTISTICA]

Da lunedì 9 Settembre ripartono 
i corsi di ginnastica artistica fem-
minile e maschile presso il palaz-
zetto dello sport di Robassomero.



N O V A R A

[ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA]

A partire dall’11 Settembre al centro 
Alcarotti di Novara ci sarà un percor-
so teorico e pratico per la coppia in 
attesa, per sentirsi entrambi parte-
cipi di tutto il percorso della nasci-
ta, riservato alle coppie con termine 
di gravidanza tra Ottobre-Novem-
bre. Sarà un confronto in coppia e 
in gruppo per esprimere i propri bi-
sogni e acquisire gli strumenti utili 
per affrontare insieme il travaglio, 
il parto e il periodo dopo la nascita  
permettendo al papà di riconoscer-
si nell’importanza del suo ruolo. Sa-
ranno 6 gli incontri fino al 9 ottobre 
2019 ogni mercoledì dalle  20 alle 22. 
Sede del corso: centro Inacqua Al-
carotti di Novara, in via Alcarotti 2B.
 

Per le adesioni Centro Alcarotti 
0321.628628 (int 3)

T O R I N O

[RITORNANO
I GRUPPI DI CAMMINO A MIRAFIORI ]

A Settembre ripartono i Gruppi di 
cammino con le passeggiate al par-
co Colonnetti in compagnia di Uisp 
Torino. Tutti i lunedì a partire dal 9 
settembre e tutti i venerdì a partire 
dal 13 Settembre dalle 9,30 alle 11. 

info e iscrizioni 331.3899523
essereanzianimirafiorisud@gmail.com.

[FACCIAMO FESTA]

Domenica 8 Settembre alle 15.30 la asd Centro ricerca 
danza sarà presente a Borgo Vittoria in festa per una 
dimostrazione di danza.

[WEGOTGAMES TEN COMMANDMENTS]

Nichelino e Torino due date per l’appuntamento con 
WeGotGames, il basket che si gioca 3 vs 3. Domenica 
15 Settembre l’appuntamento è nel playground di via 
Nenni a Nichelino dalle 10 alle 20 per il torneo maschi-
le, mentre domenica 22 scenderanno in campo al par-
co Ruffini dalle 10 alle 18 le ragazze. 
Tante le iniziative collaterali. 

info wegotgame3vs3.com 



T O R I N O

[CALCIO | GIOCA CON NOI]

Sono aperte le iscrizioni, che si chiude-
ranno il 20 settembre, ai tornei di calcio 
a 11, a 11 over35, calcio a 7, calcio a 
5 femminile e maschile, calcio a 5 gio-
vanile (dai primi calci agli under20). 
Per chi si iscrive per la prima volta al 
campionato il costo è di 500 euro. 

info 011.677115  

[DIMOSTRAZIONI E CORSI DI NORDIC WALKING]

Sabato 28 Settembre a partire dalle 9.30 alla Cascina 
Marchesa del parco della Pellerina verranno proposte 
dimostrazioni di un’ora o un corso di 4 lezioni di nordic 
walking della durata di un’ora e trenta con istruttori cer-
tificati Uisp. 

info www.nordicwalkingvolpiano.com 

[VIENI A GIOCARE CON NOI
A MINI VOLLEY]

La asd Trofarello sport e cultura propone 
a partire dal 10 settembre corsi di mini-
volley per tutt* i bambin* nati negli anni 
dal 2009 al 2013. Gli allenamenti sono 
martedì e venerdì dalle 16,30 alle 17,30. 

info 347.0348216 

[GOGOCARS]

Il Servizio di Animazione di strada della Circoscrizione 
2 in collaborazione con Uisp Torino sarà presente ve-
nerdì 6 settembre dalle 16 in via Negarville e venerdì 
13 settembre dalle 16 in piazza Livio Bianco 16 per la 
giornata Gogocars in collaborazione con Sportidea Ca-
leidos asd. Verrà realizzato un percorso in cui i ragazzi 
potranno girare con macchine giganti messe a disposi-
zione gratuitamente dagli educatori.

[CONTEST IN PIAZZA MARMOLADA]

Venerdì 20 Settembre Il servizio dell’a-
nimazione di strada della Circoscri-
zione 2 in collaborazione con Uisp 
Torino organizza un contest di bmx 
monopattino e skate. La giornata sarà 
realizzata anche grazie a CpGTorino 
per la parte musicale e Acrolandpro-
scooters, Strike Surf Shop per i premi.

[OPEN DAYS ALLA GINGER COMPANY]

Mercoledì 18, giovedì 19 e giovedì 26 Settembre la asd Ginger Company di via Plana 5 propone 
gli open days. 

info 011.837692



T O R I N O

V A L L E S U S A

[12h BEACH VOLLEY]

Domenica 8 Settembre dalle 8,30 alle 
20,30 presso l’impianto Uisp Vallesusa 
di Rivoli in via XX Settembre ci sarà la 
12 ore di beachvolley 3 contro 3 misto. 

info ed iscrizioni 371.1833253 

[CENTRO POLISPORTIVO MASSARI]

Piscina e palestra
Sono aperte le iscrizioni per i corsi di 
nuoto e fitness della piscina e pale-
stra di via Massari 114. La segrete-
ria è aperta martedì e giovedì dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18; il lune-
dì e venerdì:  dalle 15 alle 18; il mer-
coledì: dalle 11 alle 18. Le lezioni ri-
prenderanno lunedì 16 Settembre. 

Palaghiaccio Massari 
Il palaghiaccio riaprirà al pub-
blico venerdì 27 Settembre dal-
le 21,30 alle 23,30. Dal 28 settem-
bre gli orari del pattinaggio libero e 
dei corsi sono consultabili sul sito

 www.centropolisportivomassari.it. 
Sono aperte le iscrizioni. 

info 011.2206211

[PISCINA TORRAZZA]

Sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 
2019/2020 e le attività inizieranno lunedì 16 Settembre. 
Sono previsti: corsi di nuoto per bambini/ragazzi,, corsi 
di nuoto per adulti, acquaticità 0/3 e 3/6 anni, acquafi-
tness, acqua bike, acqua treadmill, acqua boxe, tra le 
novità preagonismo e acquatriathlon: Lezioni individua-
li, nuoto sincronizzato e nuoto libero. 

info www.piscinatorrazza.it



Atletica | Podismo | Trail 

[XVI GIRO DEL BELVEDERE |Bricherasio - TO]

[IV TROFEO FIERA AUTUNNALE | Valperga - TO]

06 Settembre 2019
Organizza PODISTICA BAIRESE
inizio ore 19.35
km 7
info 335.1290144

[II TETTI CHE CORRE | Rivoli - TO]

07 Settembre 2019
Organizza ATLETICA RIVOLI
inizio ore 17.30
km 7
info 340.3095251

[VIIICORRI IN COMUNE | 
San Francesco al Campo - TO]

08 Settembre 2019
Organizza ATLETICA CAFASSE
inizio ore 09.50
km 9
info 348.5108859

[TRAIL DI ROURE | Roure - TO]

08 Settembre 2019
Organizza POMARETTO ‘80

inizio ore 09.30
km 9,6 | 18

info 339.2969501

[III PASSI IN SALUTE | Caraglio - CN]

08 Settembre 2019
Organizza PODISTICA VALLE GRANA

inizio ore 09.30
km 8 | 2

[II DAVISO IN VERTICALE | Groscavallo - TO]

08 Settembre 2019
Organizza PODISTICA TORINO
inizio ore 09.30
km 6
info www.valledilanzoinverticale.it

[CORRI CON L’AVIS | 
San Secondo di Pinerolo - TO]

12 Settembre 2019
Organizza AVIS

inizio ore 19.30
km 6 | 3

info 347.8749859

[III CORSA DELL’UVA | Caluso - TO]

12 Settembre 2019
Organizza AVIS

inizio ore 19.00 
info 340.4091958

[XXXIX GRAN PREMIO CASELLESE| 
Caselle - TO]

08 Settembre 2019
Organizza FILMAR
inizio ore 09.00
km 10
info 340.5251337

c a l e n d a r i

[XXVI CORRI SAN MATTEO| Nichelino - TO]

15 Settembre 2019
Organizza ATLETICA NICHELINO

inizio ore 09.00
km 9

info 338.4413310

[GIRO DELLE BORGATE | Robassomero - TO]

15 Settembre 2019
Organizza ATLETICA CAFASSE

inizio ore 09.30
km 10

info 338.2129351 

06 Settembre 2019
Organizza ATLETICA VALPELLICE
inizio ore 19.00
km 6,2
info 0121.598403

[II BISALTA TRAIL | Boves - CN]

15 Settembre 2019
Organizza BOVES RUN

inizio ore 09.15
km 29 | 15

info  339.4697921

[VI GIRO DELLE COLLINE CAMPESI | 
Campo Canavese - TO]

15 Settembre 2019
Organizza CAMPO CANAVESE

inizio ore 09.30
info  339.2282202

[GREEN TOUR | Torino]

15 Settembre 2019
Organizza GIANNONE RUNNING

inizio ore 10.00
km 6 | 12

info  www.giannonerunning.com
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c o m i t a t i
territoriali Alessandria       Asti

@  alessandriaasti@uisp.it    

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    

Vercelli
@  vercelli@uisp.it    

s t r u t t u r e
d ’ a t t i v i t à Atletica Leggera

@  atletica.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    

Motociclismo
@  motociclismo.piemonte@uisp.it    

Neve
@  neve.piemonte@uisp.it    

Nuoto
@  nuoto.piemonte@uisp.it    

Pallavolo
@  pallavolo.piemonte@uisp.it    

Pattinaggio
@  pattinaggio.piemonte@uisp.it    

Subacquee
@  subacquee.piemonte@uisp.it    

Tennis
@  tennis.piemonte@uisp.it    

Vela
@  vela.piemonte@uisp.it    


