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|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[PALLAVOLO, SI CHIUDE LA STAGIONE | sda]

“E’ un campionato rivolto ai Centri di salute mentale con 
6 squadre provenienti dalle Asl di Novara, Asti, Mondovì, 
Moncalieri, Torino e Chivasso formate da pazienti e 2 ope-
ratori. Domenica 26 maggio a Rivoli nel campo 
Bonadies si sono disputate le finali con squadre miste”.
La pallavolo non è solo gioco, anche formazione “In que-
sta stagione sportiva si sono formati 15 nuovi arbitri e che 
si sono aggiunti agli 80 già qualificati negli anni preceden-
ti. Gli allenatori sono 550 di cui 35 qualificati con il nuovo 
corso di formazione AS 18/19”.
Tra i nuovi progetti a cui il vulcanico Cinquino sta pensan-
do, c’è la collaborazione con una squadra di sitting volley 
di Chieri e un corso di formazione per dirigenti e genitori, 
mentre prosegue il supporto al Centro Darwin di 
Moncalieri rivolto a ragazzi Down.     

La pallavolo Uisp Piemonte è una delle discipline “fiore 
all’occhiello” della regione, ad iniziare dai numeri, come 
racconta Pietro Cinquino, 
responsabile della struttura di attività “E’ stato un anno 
di lavoro faticoso, ma è andato molto bene. C’è stato un 
incremento di ben 600 tesserati, che arrivano a quota 
12200, per un totale di 506 squadre”. Tanti i tornei che si 
sono disputati come il Torneo della Befana, in ogni partita 
si sono aggiunti momenti di festa e di convivialità com’è 
nello stile della Pallavolo UISP. 
La fascia di età più rappresentata è quella che va dai 12 
ai 20, i bambini che arrivano dal minivolley o dal Super11 
cresciuti con la UISP.
Ad ogni evento partecipano almeno 200 giovani. Ma i 
tornei più partecipati sono sicuramente le 
feste finali con premiazione, che si terranno rispettiva-
mente sabato 1 e domenica 2 per gli adulti, sabato 8 e 
domenica 9 giugno per i 
giovani. “Ci saranno circa 160 squadre, 40 al giorno, 
che giocheranno dislocate tra le palestre di Cambiano, 
Cavagnolo, Pralormo e Trofarello. prossimo appuntamen-
to - prosegue Cinquino - i Campionati italiani di Rimini dal 
13 al 16 giugno, dove ci sarà una massiccia presenza di 
piemontesi, almeno il 40% sul totale dei partecipanti”. 
La pallavolo UISP Piemonte porta avanti da anni un 
interessante progetto “Pallavolmente”, di cosa si tratta? 

[UISP PIEMONTE AL LAVORO |una mattina 
come tante altre]

[sda PALLAVOLO]

[sda CALCIO]

[SEGRETERIA e FORMAZIONE]

[sda DANZA]

[sda DISCIPLINE ORIENTALI]



|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[XII TAPPA DEL GIRO D’ITALIA CON I 
VOLONTARI UISP | Parco del Gran Paradiso - 

Serrù]

NATURA E AVVENTURA NEL PARCO NAZIONALE GRAN 
PARADISO: CAMPI DI VOLONTARIATO ESTIVI NELL’AREA 
PROTETTA
Anche quest’estate il Parco Nazionale Gran Paradiso offre 
la possibilità di vivere in modo diverso l’area protetta, 
contribuendo in prima persona alle attività turistiche e di 
promozione del territorio.
L’Ente Parco organizza durante luglio e agosto campi esti-
vi ideati per piccoli gruppi, con soggiorni della durata di 
10-12 giorni, o di un fine settimana, nel versante piemonte-
se del Parco, in valle Orco. Il progetto si rivolge agli appas-
sionati di montagna, agli studenti e a coloro che sono 
interessati a partecipare alla gestione del turismo nell’area 
protetta. L’obiettivo è di far vivere da vicino il contatto con 
la natura e la cura della fruizione turistica e della conser-
vazione del patrimonio ambientale nel parco nazionale 
più antico d’Italia.I  turni dei campi lunghi per l’estate 2019 
sono i seguenti: dal 18 al 28 luglio, ad agosto dall’1 all’11 
e dal 14 al 25. I turni corti sono invece quelli previsti nei 
weekend del 5-7 luglio e 12-14 luglio, con arrivo il venerdì 
e partenza la domenica sera dopo le ore 19. 
La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione, 
è il 24 giugno
www.pngp.it/iniziative-del-parco/volontariato-e-stage/
campi-estivi

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio in occasione dell’arri-
vo al Lago Serrù della 13^ tappa del Giro d’Italia una 

decina di volontari UISP ha collaborato con il Parco 
Nazionale Gran Paradiso. L’attività si è concentrata 
sul monitoraggio della situazione al fine di mitigare 

l’impatto ambientale di un evento di tale portata.
La dislocazione di due squadre di volontari a suppor-

to dei ricercatori ed operatori del Parco, con finalità 
di monitoraggio e tutela dell’ambiente, è avvenuta 

in due aree particolarmente sensibili: la zona umida 
retrostante il Rifugio Muzio (Chiapili di Sotto) e l’area 
denominata Brengiat (Chiapili di Sopra) situata oltre i 
1800m. e distante 5 km. ca dal Lago Serrù, dove sta-

zionano abitualmente numerosi esemplari di stambec-
chi ed altri animali.

La squadra ha operato presso quest’ultima area a par-
tire dal primo mattino e fino a conclusione dell’evento 

sportivo, intorno alle ore 18. Nel corso della giorna-
ta numerosissimi sono stati i passaggi di visitatori, 

di differenti nazionalità, che a piedi o in bicicletta si 
dirigevano verso il luogo di arrivo della tappa. Nell’oc-

casione, operatori e volontari hanno potuto fornire al 
pubblico informazioni sulle peculiarità della zona e 

della fauna ivi residente riscontrando grande 
interesse da parte del pubblico.

La manifestazione si è svolta nelle massime condizio-
ni di sicurezza e rispetto verso l’ambiente. Simpatico 
ed allo stesso tempo esemplificativo delle situazioni 

imprevedibili che possono presentarsi in ambiente 
naturale, l’episodio che ci ha visto intervenire pronta-

mente affinchè un branco di stambecchi non attraver-
sasse la strada carrabile proprio in concomitanza con 

l’arrivo della carovana dei ciclisti.Altra attività portata 
avanti dai volontari nella mattinata, il censimento degli 

autoveicoli (autorizzati) saliti fino al Lago Serrù.

[FORMAZIONE REGIONALE]

CORSO EDUCATORE MULTISPORT 6/14 
ANNI

Il corso si svolgerà l’1-2-8 giugno ed è 
rivolto a istruttori e istruttrici che intendono 
impegnarsi presso i Centri estivi multisport.
 



D a n z a
[SAGGIO DI FINE ANNO]

Il Centro Ricerca Danza asd presenta 
sabato 15 giugno alle 21 presso il 
teatro Don Bosco di piazza Sassari 
28 il saggio di fine anno. Il  titolo dello 
spettacolo è “Musica”.

D i s c i p l i n e
O r i e n t a l i

[ASSEMBLEA GENERALE]

Si è svolta giovedì 30 Maggio, presso la 
sede Uisp, l’assemblea regionale del 
settore Discipline Orientali delle ASD 
affiliate, in presenza del Responsabile
Nazionale di settore, Franco Biavati.

C i c l i s m o 

[PEDALARGUSTANDO]

Sabato 1° giugno Torino Bike Experience organiz-
za una facile ciclo-passeggiata in città con degu-
stazioni comprese. Un’occasione unica per gusta-
re i prodotti dei Maestri del gusto in collaborazione 
con Slow Food Torino. Partenza alle 10,30 fronte 
Castello del Valentino per un percorso di 20 km 
circa. L’evento è aperto a tutti i tipi di biciclette e 
E-bike ed è adatto a tutti, famiglie e ragazzi. 
Guida e assistenza durante il tour con mezzo di 
supporto, preiscrizioni entro il 30 Maggio 
su

info www.torinobike-xp.it/pedalargustando

per gli altri appuntamenti del ciclismo, consulta la pagina dei #CALENDARI |!| 

[IL MONDO CHE VORREI]

Giovedì 20 giugno alle 20,30 al teatro 
Superga di Nichelino in via Superga 
44 va in scena lo spettacolo “Il mondo 
che vorrei - tra vizi e virtù”. 
L’evento è organizzato dal Centro 
danza Nichelino asd.

Domenica 9 Giugno il centro polisportivo 
Massari di via Massari 114, ospita lo stage 
regionale. Durante quest’appuntamento, 
ci saranno gli esami di conseguimento dei 
gradi Dan con la commissione tecnica 
regionale.

[KARATE]



G i o c h i

[SCHERMA MEDIEVALE]

Domenica 2 Giugno a Grugliasco in 
occasione del Palio delle Gru, la asd 
Compagnia del Pomo e della Punta 
sarà presente con dimostrazioni di 
scherma, esposizione di armi 
medievali e punto informativo in 
piazza Marconi.

M o n t a g n a

[SENTIERO DELL’ARTE CON QUOTA 300]

Domenica 2 Giugno la meta sarà la vicina 
Valsesia. Un’affascinante escursione ad anello su 
sentieri nel bosco ed antiche mulattiere ancora 
perfettamente lastricate alla scoperta dei segni 
della storica religiosità delle popolazioni 
Valsesiane. Si camminerà tra incantati boschi di 
faggio e bellissimi alpeggi, ora perfettamente 
ristrutturati.Tempo di cammino: circa 4 ore 
l’intero anello più soste. 
Ritrovo alle 8.00 a Cossato in piazza del Comune. 
info
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 31 
Maggio al 335.6452216

[STAGE DI ALPINISMO]

Domenica 2 Giugno è in programma al Col del Lys uno stage di alpinismo, docente Ermanno 
Pizzoglio, ritrovo alle 9.30. 
Info 348.8568589

[L’ANELLO DI SAN GIACOMO DI ANDRATE]

Sabato 1° Giugno UISP Biella organizza 
l’escursione ad anello da San Giacomo di 
Andrate verso Trovinasse e ritorno. 
Partendo da San Giacomo di Andrate ci si 
fermerà all’agriturismo Belvedere per una 
sosta. Il percorso è di circa 14 km- 
Il ritrovo è a Biella in via Rosselli parcheggio 
Penny Caramori alle 8,30 partenza 8,45, la 
camminata è di circa 4 ore più le soste, quindi 
il rientro è previsto per le 15.30. 
info 340.3521205 
L’escursione sarà guidata da Germana 
Bernuzzo



P a l l a v o l o 

[II TORNEO PIANEZZA VOLLEY CARPE DIEM]

Sabato 8 e domenica 9 a Pianezza ci sarà il 
II Torneo Memorial “Maria Sole Barbieri” 
riservato alle categorie under12 e under13 
femminile. 
L’incasso del torneo sarà devoluto all’AGD onlus 
nell’ambito del Progetto “Il sorriso di Sole” 
dedicato al sostegno psicologico per i giovani 
affetti da diabete di tipo 1 dell’ospedale infantile 
Regina Margherita.

per gli altri appuntamenti della pallavolo, consulta la pagina dei #CALENDARI |!| 
P a t t i n a g g i o

[LE GARE]

Domenica 2 Giugno presso il palazzetto Celestino 
Sartorio di via Celestino Sartorio 1 a Novara, la 
società Gioca Pattinaggio asd, organizza la prova 
di campionato specialità “formula”.
Gareggeranno 51 atlete al mattino e 50 al 
pomeriggio.

V e l a

Sabato 1 e domenica 2 Giugno 
Vela Levante asd, propone un we-
ekend a vela a bordo di una splen-
dida barca, comoda, veloce e 
divertente. 
Il punto di partenza è La Spezia 
porto Mirabello. 

info www.velalevante.it

[VELA E MARE WEEKEND]



IComi ta t i
A L E S S A N D R I A

[L’ASD ACCADEMIA ALESSANDRIA AI 
CAMPIONATI NAZIONALI JUDO UISP]

Ottimi risultati per 8 atleti dell’Accademia 
Alessandria ai campionati italiani di judo Uisp. 
Oro per Lucrezia Termini categoria es A -63kg, 
che si laurea campionessa italiana alla sua 
prima esperienza nazionale; argento per 
Margherita Murador categoria es B -44kg, che si 
riscatta del quinto posto dello scorso anno con 
un’ottima prestazione; bronzo per Simone Fru-
steri categoria junior -60kg, che conquista la sua 
prima medaglia a livello nazionale. Solo quinto 
Moris Maggiora, senior -66kg, che si conferma 
un atleta di livello dopo gli argenti delle ultime 
due edizioni. 

B R A | C U N E O

Non è salito sul podio Edison Kapo, junior -90kg, che chiude un percorso con un ottimo risultato, a 
completare la squadra Edoardo Daziano, cadetto -55kg, Leonardo Dal Bello, es B - 50kg, Giulia Di 
Paolo, es B - 63kg. 
Piena soddisfazione per i risultati conseguiti del tecnico accompagnatore Marco Dassori. 

[I BEACH VOLLEY SOTTO LE STELLE]

Fino al 14 giugno sono aperte le iscrizioni per il 
“Beach volley sotto le stelle” torneo 3x3 misto, 
2x2 maschile e 2x2 femminile. 
Le partite si terranno in orario infrasettimanale in 
orario serale e si svolgeranno presso il campo 
Sportgente. 

info 0172.431507

[PISCINA ESTIVA DI FOSSANO]

Anche la piscina di Fossano parte con la 
stagione estiva dal 1° Giugno e sono 
previsti corsi intensivi di nuoto per ragaz-
zi dal 17 giugno, dal 10 giugno Campus 
nuoto. Sono aperte le iscrizioni.  

[PISCINA DI MONTA’, SI PARTE!]

Sabato 1° Giugno riapre la piscina estiva.

Ingresso a 3 euro.  

[PISCINA ESTIVA DI SALUZZO]

Da sabato 1° Giugno inizia la piscina 
estiva, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.



B R A | C U N E O

[FITNESS TERRA ACQUA A MONTA’]

Dal 10 Giugno al 4 Luglio e dall’8 luglio al 1° 
Agosto la piscina di Montà propone il fitness 
terra-acqua due volte alla settimana.

[SAGGIO DI NUOTO SINCRONIZZATO]

Venerdì 7 alle 20 e domenica 9 Giugno alle 18.30 
nella piscina di Saluzzo ci sarà l’esibizione delle 
atlete del nuoto sincronizzato reduci dai 
Campionati nazionali UISP. 
Ingresso gratuito al pubblico

Info per tutte le attività comitato UISP Bra Cuneo 
0172.431507

CIRIÈ | SETTIMO |CHIVASSO

[CAMPUS ESTIVO A FIANO]

Cinque giorni di sport, laboratori didattici e 
merende sane e tante altre attività completamente 
gratuite, sono in programma nella scuola primaria 
di Fiano nella settimana che va dal 10 al 14 
Giugno. 
Il campus estivo è organizzato dal Comitato Uisp 
e fa parte del progetto finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei PON. 

[CORSI DI PISCINA RIVER BORGARO]

Da venerdì 10 Giugno partirà il 5° periodo di corsi estivi in piscina a Borgaro. 
Saranno proposti acquaticità, scuola nuoto, fitness. 
info www.riverborgaro.it 

P I N E R O L O

[IL PERCORSO AGOSTINO BENEDETTO]

Domenica 19 maggio 2019 è stato inaugurato a 
Prarostino il percorso Agostino Benedetto (10 km. 
in bici e 5,5 km. a piedi), dirigente UISP Pinerolo 
scomparso durante una sessione di allenamento 
con la bike in montagna. 
Oltre 400 partecipanti hanno preso parte 
all’evento.



[FINALI CAMPIONATO AMATORI]

Domenica 2 Giugno il PalaBallin di via Piazzi 25 ospita le fina-
li del campionato amatori di pallacanestro 2018/19. 
Alle 17,15 si sfideranno per la finale del 3° e 4° posto CH4 
Sporting e Biagio Beria Mathi, mentre la finalissima si 
disputerà alle 19.30 tra Sportincontro A e Sportidea Boilers.

T O R I N O
[V TORNEO GIOCA CON IL CUORE]

Sabato 15 e domenica 16 Giugno 
al PalaPertini di Trofarello, ci sarà la 
V edizione del torneo “Gioca con il 
cuore” organizzato da asd Tsec. 
L’evento è riservato all’under13 
femminile e all’under18 maschile. 

[SUMMER FUN AIR]

Dal 10 al 15 Giugno l’associazione 
A.I.R. Down propone una serie di 
eventi finalizzati alla raccolta fondi 
del progetto “Divertiamoci insieme”. 
Tra le attività proposte basket e 
volley con 
premiazione finale del torneo saba-
to 15 alle 20.

[SALGARI WILD TRAIL]

Il 23 giugno in occasione delle manifestazioni 
della Città per la festività di San Giovanni, si svol-
gerà la corsa sui sentieri selvaggi della collina 
torinese con prove eco-dinamiche. 
Le iscrizioni possono essere effettuate on line 
consultando il sito:
www.salgaricampus.it 
info 393.8609020 | 335.6619791 o direttamente 
al Salgari Campus nei giorni festivi dalle 11 alle 
18, per visionare la natura del percorso di gara 
e, volendo, sperimentare le prove eco-dinamiche 
previste. 



T O R I N O
[SI CERCANO COLLABORATORI PER I CENTRI ESTIVI]

V A L L E S U S A

[IL CERCHIO DELLE FIABE]

Sfumature di mamma propone di 
“sprigionare insieme la fantasia attraverso il 
mondo delle fiabe” presso l’impianto Uisp 
Vallesusa di via XX Settembre a Rivoli. 
L’appuntamento è per giovedí 6 Giugno alle 
17 per il primo incontro dedicato alla lettura 
targato “Sfumature di mamma”.

[GRUPPI DI CAMMINO IN 
GRAVIDANZA E POST PARTUM]

L’attività si rivolge a future mamme e neo 
mamme con l’obiettivo di mantenere uno 
stile di vita attivo. Ogni venerdì alle 10 “pan-
cine in movimento” e ogni martedì alle 10 e 
giovedì alle 16.30 “bimbi a passeggio”. 
Info 392.3087069

V E R C E L L I
[SI CONCLUDONO I CORSI DI GINNASTICA DOLCE]

Venerdì 31 Maggio si concludono i 
corsi di ginnastica dolce, avviati il 1° 
ottobre 2018. 
I corsi si sono tenuti in 14 comuni 
della provincia di Vercelli, per un 
totale di 23 corsi che hanno visto 
la partecipazione di oltre 560 soci. 
Il capoluogo ha aderito al progetto 
con 190 soci suddivisi su 8 corsi.

[XII MEMORIAL STEFANO CERETTI]

Domenica 9 Giugno il PalaPregnolato di Vercelli ospita il 12^ Memorial Stefano Ceretti di 
pattinaggio artistico a rotelle. 
Prenderanno parte alla manifestazione oltre 100 atleti provenienti da tutta la regione.



Atletica | Podismo | Trail 

[III CORRI CON IL SORRISO |Leinì - TO]

01 Giugno 2019
Organizza PODISTICA LEINÌ
inizio ore 18.30
info 340.4864340

[VALMASTITRAIL | Asti - AT]

01 Giugno 2019
Organizza VITTORIO ALFIERI
inizio ore 17.00
km 21 | 9
info www.vat21.it

[III QUADRORTATHON | Gozzano - NO]

dal 01 al 04 Giugno 2019
Organizza SUPERCLUB MARATHON
4 maratone in 4 giorni, 4 10 km. in 4 giorni, 4 mezze 
maratone in 4 giorni, partenza e arrivo alle 8 dal Lido di 
Gozzano
info 340.4525911 

[LA 4 COLLI DEL MONFERRATO | Conzano - AL]

02 Giugno 2019
Organizza GREENTOSO
inizio ore 9.30
km 15,5 | 6
info www.4collimonferrato.com 

[UN MIGLIO PER L’AUTISMO| Torino]

02 Giugno 2019
Organizza AUTISMO E SPORT

inizio ore 9.00
km 1,609

info 333.8602379

[XIII MONVISO VERTICAL RACE|Crissolo - CN]

02 Giugno 2019
Organizza DYNAFIT

inizio ore 19.30
km 3,9

info 338.2396943

[III RITROVO SOCIALE CRAL GTT| Torino]

02 Giugno 2019
Organizza GTT
inizio ore 9.30
km 3,2 | 9
info 328.1280544

[VALSUSA TRAIL| Chiusa San Michele - TO]

02 Giugno 2019
Organizza VALSUSA RUNNING

inizio ore 8.15
km 9 | 21 | 42

info 328.7711964

[ IX TAPPA GRAND PRIX CITTA’ DI NOVARA | 
Novara - NO]

04 Giugno 2019
Organizza DEE JAY

inizio ore 20.00 dal circolo Olengo
km 6 | 2

info 333.6777655

[TROFEO DI ALICE SUPERIORE | Alice - TO]

02 Giugno 2019
Organizza DORA BALTEA
inizio ore 9.30
km 10
info 333.8562386

c a l e n d a r i

[STRAMATHI | Mathi - TO]

05 Giugno 2019
Organizza EQUILIBRA RUNNING TEAM

inizio ore 20.30
km 7

info 346.8451309

[LI VIOL DI RAMIE | Pomaretto - TO]

05 Giugno 2019
Organizza DYNAFIT

inizio ore 19.30
km 3,9

info 338.2396943 

[XXIV CORRI VERSO LE VACANZE e XXVIII 
NOTTURNA CASTELLAZZESE | Castellazzo - AL]

05 Giugno 2019
inizio ore 20.15

km 1 | 6,5
info 335.7291202 



[LA SU E GIU’ PER ROSTA| Rosta - TO]

07 Giugno 2019
Organizza TIGER SPORT
inizio ore 20.00
km 7 | 3
info 338.6529321

[LA CURSA DAL PREVI| Fubine Monferrato - AL]

08 Giugno 2019
Organizza FUBINESIAMO
inizio ore 17.15
km 5
info 338.7031434 

[XXXIX TROFEO LE 7 CASCINE| 
Tagliolo Monferrato - AL]

09 Giugno 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 9.30
km 9,1
info 346.6435909

[IV CORRENDO NELLE CASERME| Torino]

09 Giugno 2019
Organizza GS INTERFORZE
inizio ore 9.45
km 10,2 | 4
info 335.5922873  

[XXVII STRACIRIÈ | Ciriè - TO]

09 Giugno 2019
Organizza EQUILIBRA RUNNING TEAM
inizio ore 09.30
km 5 | 10
info www.equilibrarunningteam.it

[I MOLANENTRAIL| Bernezzo - CN]

09 Giugno 2019
Organizza VALLE GRANA
inizio ore 08.00
km 38 | 16
info 389.3463927 

[TRAIL DELLE BARME| Angrogna - TO]

09 Giugno 2019
Organizza CLUB ANGROGNA
inizio ore 9.00
info 335.6037095

[IX STRACASTELNOVESE |
Castelnuovo Scrivia - AL]

11 Giugno 2019
Organizza CARTOTECNICA PIEMONTESE

inizio ore 20.15
km 7,2

info 345.9671906

[X TAPPA GRAND PRIX DI NOVARA |
Novara - NO]

11 Giugno 2019
Organizza DEE JAY

inizio ore 20.00 dalla parrocchia San Rocco
km 6 | 2

info 333.6777655

[IL MIGLIO D’ORO |Sandigliano - BI]

11 Giugno 2019
Organizza ATLETICA CANDELO

inizio ore 19.00
km 1,609

info 366.4159654

[VIII CORSA SUI SENTIERI DELLE TERRE 
ROSSE |Spineto di Castellamonte - TO]

12 Giugno 2019
Organizza LIBERTAS FORNO

inizio ore 20.15
km 8,6

info 347.3621367  

[V SALITA AL PERTUZEL |Villar Pellice - TO]

12 Giugno 2019
Organizza DYNAFIT

inizio ore 19.30
km 2,7

info 338.2396943

[V FRASCARO IN CORSA |Frascaro - AL]

12 Giugno 2019
Organizza CARTOTECNICA

inizio ore 20.00
km 6

info 333.9112540

[ASPETTANDO IL TRAIL DEL MOSCATO |
Castiglione Tinella - CN]

12 Giugno 2019
Organizza DYNAMIC CENTER

inizio ore 20.00
km 10

info 320.1814142



[FESTA FINALE GIOVANI | Cambiano . Cavagnolo. 
Poirino. Trofarello - TO]

dal 1 al 2 Giugno 2019
inizio ore 9.00

a seguire FESTA FINALE
info volleyuisppiemonte@gmail.com

[MEMORIAL PIETRO FILIPPA | cat. MASTER
Piscina di Borgaro Torinese - TO]

01 Giugno 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

c a l e n d a r i

C i c l i s m o
[GRAN FONDO 4 COLLINE |
Baldissero Canavese - TO]

09 Giugno 2019
km 30
inizio ore 09.00
info 331.4602642

N u o t o

[XXXVI TROFEO ESTATE NICHELINO | 
Piscina di Nichelino - TO]

02 Giugno 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

[IX MEMORIAL FILIPPA RINALDI | cat. GIO
Carmagnola - TO]

08 Giugno 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

P a l l a v o l o

[CAMPIONATO ESTIVO UISP NUOTO ÙNAZ-
IONALE| cat. RAG - ASS - MASTER
Carmagnola - TO]

dal 07 al 09 Giugno 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

[XII STRANOLE | Nole - TO]

14 Giugno 2019
Organizza EQUILIBRA RUNNING TEAM
inizio ore 20.30
km 7
info 346.8451309

continua . atletica | podismo | trail

[FESTA FINALE ADULTI | Cambiano . Cavagnolo. 
Pralormo. Trofarello - TO]

dal 7 all’ 8 Giugno 2019
inizio ore 9.00

a seguire FESTA FINALE
info volleyuisppiemonte@gmail.com

[II SMILE CUP | Andezeno - TO]

01 | 08 | 15 Giugno 2019
inizio ore 8.30

formula torneo al meglio dei 3 set 
categorie U13 - U14 - U16

info volleyuisppiemonte@gmail.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    


