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|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[CITTA’ IN DANZA | Torino]

11 Maggio 2019
Città in Danza al Teatro Nuovo, oltre 40 scuole 
provenienti da tutto il Piemonte con più di 300 
ballerini dai 5 ai 40 anni! Inoltre stage e approfon-
dimenti con i maestri che compongono la giuria: 
Christophe Ferrari, Viola Scaglione e Alessandro 
Armanni.

Ingresso su prenotazione da effettuare presso:
UISP COMITATO REGIONE PIEMONTE
via Nizza, 102 - Torino
info 011.4363484
piemonte@uisp.it

[SEMINARIO 18 MAGGIO | Torino]

10 Maggio 2019
SCADENZA RACCOLTA DOMANDE E ISCRIZIONI

18 Maggio 2019
sala ATC

corso Dante , 14 - Torino
inizio ore 9.30

info  011.4363484

PROGRAMMA

ore 09.00 registrazione dei partecipanti

ore 09.30 introduzione di

  Tiziano Pesce |Vice Presidente Nazionale Uisp
 Enrica Francini | Resp. Naz.le Consulenze Uisp

ore 10.30 . 13.30 gli esperti rispondono

La Uisp è da sempre impegnata a tutelare i diritti e le conquiste 
relative alle agevolazioni senza le quali non potrebbe esistere 
l’associazionismo sportivo. Essere un’Associazione Sportiva sta 
diventando sempre più difficile. Le incombenze burocratiche e 
normative costringono molti dirigenti, istruttori, atleti, insegnanti, 
a improvvisarsi ragionieri, contabili, informatici, esperti fiscali, 
con problemi maggiori per le associazioni che non dispongono 
di risorse per pagare esperti e consulenti. Inoltre, nei diversi 
convegni pubblici organizzati su questi temi, emergono dubbi e 
interpretazioni talvolta diverse, anche tra gli esperti.Vi proponia-
mo un incontro nel quale illustreremo i cambiamenti introdotti 
dalla riforma del Terzo Settore e dal registro Coni 2.0. Vorremmo 
proprio partire dalle vostre domande, dai vostri dubbi, e magari 
anche da quelli dei commercialisti che vi seguono, che abbia-
mo il piacere di invitare a quest’incontro.Vi chiediamo quindi, di 
inviarci le vostre domande entro e non oltre il 10 maggio.

Non sprecare risorse tieniti aggiornato con
Pagine Uisp, gratuitamente al servizio delle società affiliate

[CAMPIONATI NAZIONALI KARATE | Torino]

11 | 12 Maggio 2019
Quest’anno Torino ospiterà, presso il palazzetto 
“Le Cupole”, i campionati nazionali di disciplina. 
Oltre 600 atleti provenienti da diverse regioni, si 
avvicenderanno nelle specialità del kumite e del 
kata, singolo e a squadre.

Ingresso libero:
PALAZZETTO DELLO SPORT LE CUPOLE
via Artom, 111 - Torino
info disciplineorientali.piemonte@uisp.it



[I TROFEO INTERNAZIONALE DI RUGBY | Rivoli]

12 Maggio 2019
Presso l’impianto 
Rugby UISP Valle-
susa, si svolgerà il I 
Trofeo Internazionale 
“RUGBY FOR 
BURKINA FASO - 
UNA META PER LA 
VITA”.

|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[NUOTO | Sedi Varie]

11 Maggio 2019
Nuoto Disabili

X Memorial “Erminio Catania”, presso la Piscina 
Trecate. Uisp in quest’occasione collabora con la 

IV Circoscrizione di Torino e CST delle Regione 
Piemonte.

12 Maggio 2019
Nuoto

Campionato Regionale Giovanissimi, presso la 
piscina comunale di Pinerolo.

info nuoto.piemonte@uisp.it



C i n o f i l i a

[BAU - TISMO]

Domenica 12 Maggio presso il Centro Polisportivo 
Massari (via Massari 114), la dottoressa Luisa di 
Biagio, psicologa, educatore cinofilo, in possesso 
di varie qualifiche inerenti gli I.A.A. ed esperta 
nella relazione uomo-cane in ambito terapeutico, 
propone un seminario teorico sugli I.A.A. mediati 
dal cane e strutturati per gli interventi con 
l’autismo. 

info equestriecinofile.piemonte@uisp.it

[IL CANE...DA’...ASSISTENZA]

Il settore Cinofilia Piemonte presenta un interes-
sante incontro informativo per conoscere da 
vicino il mondo dei cani da assistenza e la loro preparazione. Giovedì 23 Maggio dalle ore 20,30 
presso il centro Polisportivo Massari in via Giuseppe Massari, 114. 
Il programma dell’intervento: chi é il cane da assistenza, la formazione: da cucciolo a “laureato”; 
cenni sui metodi di preparazione; la carriera del cane. 
Relatrice: Daniela Falco, preparatrice di cani da assistenza alle persone con disabilità. 

Posti limitati.
info equestriecinofile.piemonte@uisp.it

C i c l i s m o

[UNA CORSA NEL PARCO]

Domenica 12 Maggio a Collegno per il 
Campionato XC si disputa “Una corsa nel parco”,
manifestazione organizzata dalla polisportiva 
Borgonuovo. 
La partenza prevista è alle ore 10.
info 011.4155933

D a n z a
[CITTA’ IN DANZA 2019]

Sabato 11 Maggio alle 17 al Teatro Nuovo di 
corso Massimo d’Azeglio 17, ci sarà “Città in 
danza”, la rassegna nazionale delle scuole di 
danza. 

Per iscrizioni ed informazioni tutti i link sul sito 
UISP Piemonte.

www.uisp.it/piemonte/pagina/citt-in-danza-2019



Domenica 12 Maggio alle 16 alla Lavanderia a Vapore di Collegno l’appuntamento è con la VII Edi-
zione del concorso “Giovani Talenti Futuri Ballerini”. 
L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 9 ai 17 anni, per danza classica e moderno-contemporaneo per 
solisti, passo a due e passo a tre. Per iscrizioni ed informazioni tutti i link sul sito UISP Piemonte
Le edizioni 2019 di “Città in danza Torino e Giovani talenti futuri ballerini” non sono solo sinonimo di 
rassegna e concorso, ma anche di studio. Si arricchiscono, infatti, della possibilità di partecipazione 
a lezioni stage, tenute da maestri di fama internazionale quali Viola Scaglione, Alessandro Armanni, 
Christophe Ferrari, Bryan Ramirez.

[GIOVANI TALENTI FUTURI BALLERINI]

Danza e oltre è un ciclo di incontri organizzati da Ginger Company, Movimento Naturale e Nad, 
dedicati al rapporto tra movimento, psicologia, medicina e alimentazione.  
Nella sede di Ginger Company asd, in via Plana 5 a Torino, gli insegnanti, i genitori degli allievi e 
tutti gli interessati potranno confrontarsi con dei professionisti per riflettere sul tema dell’esperienza 
corporea in relazione allo sviluppo fisico e psichico personale e all’interno di un gruppo. 
L’evento è gratuito su prenotazione. Al termine di ogni serata ci sarà un piccolo aperitivo. 
10 Maggio alle 18,30 Movimento e psicologia. I

info 011.837692 | 373.7290470 
info@gingercompany.it 

[DANZA E OLTRE]

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

[gli appuntamenti] [ K A R A T E ]

Sabato 11 e Domenica 12 maggio al Palazzetto Le Cupole di via Artom 111 
Campionato nazionale Uisp individuale e squadre, kata e kumite

M o n t a g n a

[STAGE DI ALPINISMO]

Domenica 12 Maggio ci sarà la 
quarta uscita dello stage di alpini-
smo. 
L’uscita si svolgerà con meteo 
favorevole al colle del Lys. 

info Pizzoglio 348.8568589



[LA UISP AL TRENTO FILM FESTIVAL CON SANTINO CANNAVO’]

Domenica 28 aprile nella Sala Conte di Luna di 
Palazzo Roccabruna si è parlato di natura, tu-
rismo, sport, escursioni tematiche e creative, 
camminate serali, laboratori a km zero, osserva-
zione della fauna, di ambiente a 360°. 
Tanti gli ospiti presenti e l’incontro è stato mo-
derato da Santino Cannavò, responsabile nazio-
nale politiche ambientali dell’UISP. Condivisione 
unanime  con il pubblico del comune obiettivo 
di tutelare e promuovere il territorio, tramite at-
tività sportive e turistiche sostenibili e rispettose 
dell’ambiente. Il 2019 è l’anno del turismo lento, 
ed è significativo proporre esperienze turistiche 
e sportive, che si differenziano dal tradizionale 

turismo di massa che spesso non rispetta i ritmi dell’ambiente in cui viene ospitato. Un turismo 
attento è la chiave per cogliere appieno i colori, i profumi, i sapori, i rumori e i racconti di un luogo. 
Al ritorno a casa, il turista non si è dimostrato un consumatore passivo ma un protagonista del 
territorio con il quale ha instaurato un dialogo autentico. Come è possibile tuttavia coniugare al 
meglio turismo, sport e rispetto dell’ambiente? Fortunatamente, l’attenzione nei confronti delle aree 
protette è in crescita e si sta già affermando in tutto il territorio nazionale un modello in cui natura, 
sport e turismo non rimangono ambiti distaccati e paralleli, ma vengono coniugati nell’offerta del 
territorio. Esistono da Nord a Sud iniziative interessanti per fruire, senza alterarne l’equilibrio, dello 
straordinario patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del nostro paese, e gli ospiti lo hanno 
dimostrato. 
(notizia tratta dal sito del Trento Film Festival)

M o n t a g n a

[CON UISP IN CAMMINO A CELLA MONTE]

Domenica 12 maggio in occasione della XV edi-
zione Le Colline sono in fiore di Cella Monte (Al), 
uno dei borghi più belli d’Italia, la sda Montagna 
organizza una camminata aperta a tutti di 6 o 
14 km con accompagnatori UISP. Partenza alle 
9,30. Durante la giornata tanti eventi accompa-
gneranno piacevolmente i camminatori: il con-
corso angolo fiorito, il mercatino a tema, la visita 
agli Infernot, il convegno Sulle rose più belle del 
mondo, la mostra fotografica e nel pomeriggio 
animazione per i bambini. 
La Pro loco propone un pranzo al costo di 20 
euro, il menù: bruschetta, agnolotti al sugo pie-
montese, grigliata mista con patate, frutta, ac-
qua e un bicchiere di vino. 
Le prenotazioni del pranzo si devono effettuare 
entro le 10,30 al numero 334.1814686. 

info |camminata| 377.3189023 

Domenica 5 maggio il gruppo Quota 300 organizza un’escursione alla scoperta della Valle Cervo, 
piccola perla del Biellese. Escursione ad anello che percorrerà le antiche vie di comunicazione, a 
scoprire i due versanti di questa selvaggia valle. Il versante in ombra (Banda Veja) ed il versante 
soleggiato (Banda Soulia).  La durata dell’escursione è di 6 ore più la sosta per il pranzo. 
Ritrovo a Biella Stazione FS ore 7. 
info 335.6452216 |referente| Gianni Cailotto

[BANDA VEJA E BANDA SOULIA]



Il Nordic Walking Volpiano in collaborazione con la Uisp Biella propone per domenica 5 Maggio 
una camminata in tecnica di nordic walking su sentieri e giù per i boschi, tra le vigne del famoso 
Bramaterra, dove si potranno ammirare le famose rive rosse. Dopo la camminata è prevista  una 
merenda sinoira al bar ristorante Bel Giardino di Curino. Ritrovo  al parcheggio di Cossato alle 9, 
inizio camminata 9,45, durata di 4 ore sulla distanza di 14 km. 
Costo merenda sinoira: euro 10 per vegetariani e non e si paga direttamente al locale e compren-
de affettati, insalata russa (no tonno), san carlino aromatizzato, insalata di fagioli, torta salata con 
spinaci, giardiniera, dolce budino di pane, acqua e vino (caffè escluso). 

info www.nordicwalkingvolpiano.com

[RIVE ROSSE]

N u o t o
[TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL NUOTO UISP]

- Nuoto Giovanissimi -
Domenica 12 Maggio - Pinerolo - Campionato 
Regionale
- Nuoto Disabili -
Sabato 11 Maggio - Torino | piscina Trecate - x 
Memorial Erminio Catania
- Pallanuoto Master -
Domenica 5 Maggio - Leinì - XI Giornata
- Pallanuoto U15 -
Domenica 12 Maggio - Grugliasco - IX Giornata
Domenica 12 Maggio - Leinì - X Giornata
- Pallanuoto U18 -
Domenica 5 Maggio - Leinì - VII Giornata

[FESTE FINALI MINI VOLLEY]

Domenica 5 Maggio l’appuntamento è a 
Venaria in via Boccaccio 24 dalle 9 alle 13,30 
per la festa del minivolley.
Domenica 12 maggio si replica a Volpiano 
nel palazzetto dello sport dalle 9 alle 13,30 
per la categoria U11 e nel pomeriggio dalle 
15 alle 18 per gli U14

P a l l a v o l o



Sport e Giochi Tradizionali

Domenica 12 Maggio 2019 a Bosconero 
Canavese (TO), in occasione della XIV pre-
stigiosa rassegna inter regionale “Mostra 
Artigianato d’Eccellenza tra Aria, Terra, 
Acqua, Fuoco” la compagnia del Pomo e 
della Punta sarà presente tutta la giornata, 
con un’area espositiva e un punto informa-
tivo. Sarà possibile osservare l’esposizione 
di armamentI offensivI e difensivI, capire la 
tecnica ed assistere a dimostrazioni.

ingresso gratuito
info www.pomoepunta.it

[TRA ARIA, ACQUA, TERRA,FUOCO]

P a t t i n a g g i o
[IL CAMPIONATO]

Sabato 11 Maggio nel pomeriggio presso il Centro 
sportivo Giovanni Paolo II di via Fraschetta ang. 
Via Cassano a Pozzolo Formigaro (Al)  ci sarà una 
gara campionato per la specialità libero di catego-
ria, coppie danza, coppie artistico. 
La manifestazione è organizzata dalla società 
Aurora Pattinaggio asd e saranno 51 gli atleti in 
gara.

V e l a

Il lago Maggiore ospiterà sabato 18 e domenica 
19 Maggio il raduno velico XIII Dragon Smile 
organizzato dal circolo velico Lesa asd con le Stel-
le di Lorenzo onlus. 
Il raduno in memoria di Gabriele Moratti è aperto a 
tutte le classi veliche. 
L’incasso della manifestazione sarà devoluto a le 
Stelle di Lorenzo onlus. 

info www.dragonsmile.it

[XIII DRAGON SMILE]



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

[BIMBIMBICI E BICINCITTA’]

Domenica 12 maggio ad Alessandria dalle 9,30 
alle 12 ci sarà Bimbinbici e Bicincittà, l’evento 

organizzato dalla UISP e FIAB, in collaborazio-
ne con CVA e Museo AcdB. Sarà una grande 

festa in bicicletta per bambini, ragazzi e famiglie 
con fischietti, percussioni e campanelli per le 

strade di Alessandria, in allegria un giorno, per 
poterlo fare in sicurezza tutto l’anno.

 L’assicurazione obbligatoria è di 3 euro. 
info www.gliamicidellebici.it

B R A

[SUMMER CUP]

Sono aperte fino al 22 Maggio le iscrizioni per il I 
Torneo di calcio a 5 Summer Cup, che si terrà in 
orario serale presso il campo Sportgente di Bra. 

Il torneo durerà dal 30 maggio al 27 giugno. 

info 0172.431507

B I E L L A

[IV MEMORIAL OSILIERO]

Sabato 4 Maggio camminata di nordic walking 
tra i caret, i prati, i castagni e i sentieri di Vaglio 

Pettinengo lungo un percorso di 6,3 km.
 La partenza è alle 16 dalla piazza della Chiesa. 

info 340.5259316

CIRIÈ | SETTIMO |CHIVASSO
[RIVER SUMMER SPORT]

La polisportiva River Borgaro propone nelle sedi 
di Borgaro, Ciriè. Leinì, Robassomero dal 10 
giugno fino al 9 agosto (il termine cambia in ogni 
sede) il campus multidisciplinare ad indirizzo 
sportivo estivo dedicato alla fascia di età 6/11 
anni.
 info www.riverborgaro.it



N O V A R A
[SEI ARRIVATO TU DALLA RICERCA Sabato 18 maggio alle 10 al 

Castello Visconteo Sforzesco di 
Novara, il centro Alcarotti e 
l’Associazione “Attiva la mente...e il 
corpo” propongono l’evento “Sei ar-
rivato tu dalla ricerca alla 
narrazione”. 
Un modello di intervento integrato 
tra idrochinesiologia e psicologia a 
sostegno delle nuove famiglie 
adottive.  
“Sei arrivato tu” è il progetto, ideato 
da Cooperativa Sociale della 
Pallacorda e Attiva la mente...e il 
corpo, dedicato alle nuove famiglie 
adottive, realizzato in collaborazio-
ne con il comune di Novara e il so-
stegno di Fondazione De Agostini. 
Giunti al secondo anno di attività il 
team condividerà con il pubblico le 
fasi di lavoro e le riflessioni che 

hanno sostenuto e accompagnato il percorso, sino alla lettura delle trasformazioni avvenute. 
Le autrici presenteranno il libro esito dell’esperienza, edizioni Mercurio, che sarà disponibile in sala.

info seiarrivatotu@gmail.com | 0321.628628 int 3

ALLA NARRAZIONE - un modello di intervento integrato tra 
idrochinesiologia e psicologia a sostegno delle nuove famiglie 

adottive]

P I N E R O L O
[E...STATE IN PISCINA]

Sono aperte le iscrizioni per il cen-
tro estivo e per le attività estive della 
piscina rivolte ai bambin* dai 3 ai 
13 anni. I periodi disponibili sono 
dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 
agosto al 6 settembre. 

Info: 0121/377516

[ALCAROTTI IN GITA]

Venerdì 10 Maggio il centro 
Alcarotti va in gita alla scoperta 
del Castello Reale di Racconigi. 
La partenza è alle 7,30 dal centro 
Alcarotti di via Pajetta 8. Pranzo 
in ristorante tipico nei dintorni del 
Castello e visita al Centro Cico-
gne e Anatidi. Il rientro è previsto 
alle ore 19. 

info www.alcarotti.it



[TORINO SLACKLINE MEETING]

Sabato 4 e domenica 5 maggio al parco Colletta dalle 10 
alle 19 si svolge la quinta edizione dello Slackline Meeting 
Torino, organizzato dalla asd Torino sul filo. 
Ci saranno molte slacklines e tante attività,  linee corte e 
basse per i principianti, ma anche corde molli e longlines 
lunghissime. In programma 15 midlines, 10 in più rispetto 
alla scorsa edizione, dove i partecipanti potranno provare a 
camminare imbragati sopra il fiume su linee lunghe da 50 a 
70-80 metri. 
Una manifestazione divertente e appassionante. 

info FB @torinosulfilo

T O R I N O
[LE ATTIVITA’ DI TORINO BIKE EXPERIENCE]

Proseguono senza sosta le iniziative 
della asd Torino Bike Experience. Do-
menica 5 maggio è l’occasione per un 
itinerario ad anello con partenza e arri-
vo a Dogliani, per pedalare sulle strade 
dell’Alta Langa scoprendo paesaggi 
e salite inedite. Durante il giro ci sarà 
la possibilità di accorciare o allunga-
re in base al ritmo ed ai partecipanti.
Venerdì 10 maggio alle 21 l’appunta-
mento è in sede in piazza Graf 132 per 
la serata dedicata all’imballaggio bici. 
Un modo per scoprire i segreti e gli ac-
corgimenti per poter imballare la propria 
bicicletta in preparazione di un viaggio.
Sabato 11 maggio ci sarà il tour del cioc-
colato con visita e degustazione alla cioc-
colateria Domori. Facile escursione con 
partenza da Torino nella pianura Pinero-
lese alla volta di None, dove si potrà par-
tecipare ad una visita guidata alla fabbri-
ca del cioccolato Domoro e assaggiare 
alcuni dei loro prodotti esclusivi. L’itinera-
rio è quasi interamente pianeggiante su 
strade secondarie con tratti di ciclabile su 
strade bianche e asfaltate con andatura 
facile per tutti. Il pranzo è libero e la visita 
con degustazione sarà nel pomeriggio. 

info www.torinobike-xp.it

V A L L E S U S A
[PRIMO TROFEO INTERNAZIONALE DI RUGBY]

Domenica 12 Maggio a Rivoli 
nell’impianto Uisp Vallesusa si svol-
gerà il 1° trofeo internazionale Rugby 
for Burkina Faso “Una meta per la vita”. 
Si tratta di un torneo solidale per la rac-
colta fondi a favore della costruzione 
di un pozzo d’acqua in Burkina Faso. 
Dalle 10 alle 11 ci saranno le qualifica-
zioni delle squadre: Le Tre Rose asd, 
Rugby Valledora, Amatori Genova, i 
Diavoli Rossi di Varese. A seguire dal-
le 11 alle 12,30 dimostrazioni e prove 
sportive con atleti paralimpici e tecnici. 
Alle 13 finale del torneo.



s p e c i a l e
[GRANDA WATER POLO, LA SQUADRA INCLUSIVA]

Le loro divise sono bianche e 
rosse, simbolo del territorio cu-
neese, dove la squadra è nata 
e sono rappresentati da un 
simpatico pirata malconcio.
Il team Granda Water Polo Abi-
lity asd è soprattutto questo, un 
gruppo di ragazzi che sa ironiz-
zare sulla propria disabilità, a 
dimostrazione di quanto la pal-
lanuoto sia uno sport inclusivo. 
Orazio Tallarita e Andrea Gallo-
ne rispettivamente presidente 
e vicepresidente devono molto 
a questo sport. Orazio è lom-
bardo di origine e a novembre 
2017 ha subito l’amputazione 
transtibiale a causa di una ma-
lattia rara, mentre 
Andrea per limitare i danni su-
biti da un tumore è stato ampu-

tato al braccio sinistro. “Mentre ero in ospedale in televisione ho visto un servizio delle Iene - spiega 
Orazio - che raccontava l’esperienza di una squadra di pallanuoto sperimentale di Varese e ho ricono-
sciuto un amico allenatore. Ci siamo sentiti e mi ha detto chiaramente “datti una sveglia” e fai una squa-
dra in Piemonte.”Dopo l’iter sanitario che tutti gli amputati devono seguire, Orazio è stato protesizzato e 
si è rimesso subito in piedi e ha iniziato a dare vita al suo sogno. E’ stato contattato dalla Uisp di Bra ed 
è stato subito incoraggiato a proseguire con il suo progetto “Ci hanno dato gli spazi acqua nella piscina 
di Saluzzo - continua Orazio - l’allenatore Cristian Paolino che già segue i giovani pallanuotisti Uisp e 
un grande aiuto a livello burocratico. Per il momento ci alleniamo solo il venerdì, ma il team è in grande 
crescita, sia numerica che tecnica. Siamo partiti in 5 e siamo già in 17 e grazie alla Uisp che ci ha soste-
nuto e ci sostiene, siamo veramente una formazione inclusiva e un mix di disabilità, rappresentate dal 
pirata! C’è Andrea atleta special che ogni venerdì viene da Biella, Diego Colombari campione italiano di 
handbike, secondo solo dietro a Zanardi, un ragazzo non udente e in maggioranza disabili fisici e con 
noi anche un gruppo normodotati under15 che ci sostiene e ci dà una mano. La diversamente giovane 
è una signora di 52 anni, che spesso scende in acqua con noi. Anche se siamo una formazione neona-
ta, in Italia se ne contano una decina, siamo la più numerosa! Purtroppo la pallanuoto non porta grandi 
interessi, a differenza del nuoto, ma posso assicurarti che se un nuotatore paralimpico prova la palla-
nuoto non torna più indietro. In acqua siamo tutti uguali, pur consapevoli delle difficoltà che ognuno di 
noi trova. E’ uno sport duro e - ci scherza sopra Orazio - abbiamo tutt’altro che il fisico da pallanuotisti. 
Ma lo spirito di squadra e il giovamento che ognuno di noi trae non ha prezzo. Io per esempio ho smes-
so di fumare, qualcuno ha il “fiato ridotto” ma sta migliorando, qualcun altro ogni tanto “si spiaggia”, 
altri sono tornati in forma e per Enrico detto “orso” si è aperto un mondo!” Parliamo di risultati “Finora 
abbiamo disputato solo 2 partite, nella prima “le abbiamo prese”, nella seconda “un po’ meno”, stiamo 
migliorando, all’inizio non sapevamo neppure perchè fossimo in acqua”. Nel frattempo mercoledì 1° 
maggio si è disputato a Busto Arsizio un torneo a 6, dove i cuneesi sono arrivati con un meritato quarto 
posto, dove tutti hanno dato il massimo e si sono visti i miglioramenti tecnici. E Orazio ha le idee chiare 
sul futuro “Chiederemo più spazi acqua. L’idea è di farsi conoscere in tutto il Piemonte ed esportare il 
progetto portando altre squadre in Uisp, che si è rivelata la più disponibile, ma soprattutto dove il prin-
cipio di sport per tutti viene veramente applicato. Per ora le Paralimpiadi sono un miraggio, sono quasi 
quarantenne, ma chi lo sa che tra 10 anni non mi ritrovo a fare l’allenatore!”
L’invito è di seguire le avventure di questa squadra sulla loro pagina Facebook @Granda Water Polo 
asd e c’è da aggiungere che oltre al comitato Uisp di Bra, il progetto deve molto anche al responsabile 
Nuoto Uisp Piemonte, Nunzio Di Stefano per il lavoro e l’impegno svolto dietro le quinte.



Atletica | Podismo | Trail 

[X ERBALUCE NIGHT TRAIL | Candia - TO]

04 Maggio 2019
Organizza DURBANO GAS ENERGY
inizio ore 19.00
km 30
info 338.740629 

[6000 PASSI PER UN SOGNO | Bruino - TO]

04 Maggio 2019
Organizza ATLETICA ALTAVIR
inizio ore 18.00
km 6
info 338.1359280

[V TRUSIGNÈ-BELMONTE-TRUSIGNÈ | 
Valperga - TO]

05 Maggio 2019
Organizza DURBANO GAS ENERGY
inizio ore 9.45
km 9
info 340.8282012

[XXVII STRA LA LOGGIA | La Loggia - TO]

05 Maggio 2019
Organizza DORATLETICA
inizio ore 10.15
km 3 | 10
info nevio.sturaro@gmail.com

[TANTI APPUNTAMENTI 
IN TUTTA LA REGIONE]

[STRACARMAGNOLA | Carmagnola - TO]

05 Maggio 2019
Organizza RUNNING CARMAGNOLA

inizio ore 9.30
km 5 | 10

info 335.7404528 

[X LA MEZZA DI VARENNE| Vigone - TO]

05 Maggio 2019
Organizza VIGONECHECORRE

inizio ore 9.30
km 11

info 338.3981622

[XXXII MEMORIAL MAURINO | 
Bagnolo Piemonte - CN]

05 Maggio 2019
Organizza PODISTICA VALLE INFERNOTTO
inizio ore 9.30
km 9,950
info 331.4462025

[CORRIABBADIA| Pinerolo - TO]

08 Maggio 2019
Organizza APPLE RUN

inizio ore 20
km 6,5

info 347.2258895 

[I STRALIONS | Castelnuovo Scrivia - AL]

09 Maggio 2019
Organizza LIONS CLUB

inizio ore 20
km 6

info 339.8570325

[LA 10KM DELLA FRASCHETTA | 
Spinetta Marengo - AL]

05 Maggio 2019
Organizza SOLVAY
inizio ore 9.30
km 10
info 347.4465922



Atletica | Podismo | Trail 

[IV SBARUA TRAIL| Frossasco - TO]

11 Maggio 2019
Organizza ESCURIOSANDO TREKKING
inizio ore 9.30
km 19
info 329.6954280

[VERTICAL DEL SERU | Condove - TO]

11 Maggio 2019
Organizza FREEMOUNT
inizio ore 18.30
km 2,2
info freemount.it

[XIX MEMORIAL GROSSO | Inverso - TO]

12 Maggio 2019
Organizza DORA BALTEA
inizio ore 9.30
km 8
info 333.8562386

[DUE PASSI PER L’AUTISMO | Mondovì - CN]

12 Maggio 2019
Organizza AUTISMO HELP
inizio ore 10.30
km 12
info www.autismohelp.it

[XXXX MARCIA DEL TAJAFEU | 
Riviera di Almese - TO]

12 Maggio 2019
Organizza GIO’ RIVERA

inizio ore 9.30
km 8

info comune di Almese

[XXXII GP LE FORNACI | Beinasco - TO]

12 Maggio 2019
Organizza BORGARETTO ‘75
inizio ore 8.45
km 10,8
info 335.7426885

[MARATOMA XIV STRASETTIMO | Settimo - TO]

12 Maggio 2019
Organizza ATLETICA SETTIMESE
inizio ore 10
km 4 | 10
info www.atleticasettimese.it

[CORSA-CAMMINATA PER IL PROGETTO CASA 
DELLA SALUTE | Avigliana - TO]

12 Maggio 2019
Organizza US SAN MICHELE
inizio ore 10
km 6,8
info 339.1361276

[IV INTREPIDA CAMMINA 
LA TUA MARATONA| Riviera di Almese - TO]

12 Maggio 2019
Organizza BAROLO RUNNERS

inizio ore 9
km 42,195 | 21

info 320.0532094
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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    


