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|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[FORMAZIONE REGIONALE | Sedi Varie]

CORSO UNITA’ DIDATTICHE DI BASE
I prossimi appuntamenti 

Sabato 25 e domenica 26 Maggio dalle 9 alle 15 
al centro Polisportivo Massari di via Massari 114 
Sabato 25 Maggio dalle 10 alle 20 e mercoledì 29 
maggio dalle 19.30 alle 22.30 a Pinerolo.
 
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 24 Maggio alle 12.
UISP COMITATO REGIONE PIEMONTE
via Nizza, 102 - Torino
info 011.4363484
piemonte@uisp.it

[CORSO EDUCATORE MULTISPORT | Torino]

1-2-8 Giugno 2019

CORSO DI FORMAZIONE PER L A QUALIFICA DI 
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. 
A fine giugno è  previsto il corso per la qualifi-
ca di insegnante ginnastica per tutti, metodica 

grande età. 

Info
UISP COMITATO REGIONE PIEMONTE

via Nizza, 102 - Torino
info 011.4363484

piemonte@uisp.it

Le Unità Didattiche di Base sono la prima tappa 
del percorso formativo UISP indispensabile per 
accedere ai percorsi specialistici e per completa-
re la validazione delle qualifiche acquisite (i corsi 
Uisp per le qualifiche hanno il nulla osta dell’UISP 
Nazionale che rilascia gli attestati con la dicitura 
“qualifica tecnico o istruttore/maestro/operatore/
insegnante di...” con logo CONI e firma del Presi-
dente Nazionale).
Le Unità Didattiche di Base consistono in 12 ore 
dedicate ad argomenti la cui conoscenza è indi-
spensabile per conoscere l’ente presso il quale 
si è affiliati, non dando mai per scontata la scelta, 
il funzionamento, le leggi, l’organizzazione del 
mondo sportivo associativo e no profit e le regole 
per le asd.
A tutto ciò si aggiungono i valori ed i contenuti 
dello sport per tutti che è EDUCAZIONE, BE-
NESSERE, CULTURA, ARTE, AMATORIALITA’, 
COMPETIZIONE, SOLIDARIETA’, INCLUSIONE E 
TANTO ALTRO ANCORA.
Un corso molto importante per chi gestisce o è 
impiegato in ASD.

[TROFEO CITTA’ DI NOVI | Novi Ligure]

19 Maggio 2019
Anche quest’anno Novi Ligure ospiterà, presso il 
palasport cittadino, il XXXV Trofeo Internazionale 
di Judo “Memorial Visconti”. 

Ingresso libero
PALAZZETTO DELLO SPORT
viale Pinan Cichero - Novi Ligure | AL
inizio ore 8.30
info judoclubnovi@libero.it 
       disciplineorientali.piemonte@uisp.it



[MONTAGNA | Serrù]

23 | 24 Maggio 2019
Si cercano volontari!

Puoi iscriverti entro e 
non oltre il 19 Maggio 
2019.

Info
piemonte@uisp.it

|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[WOMEN’S ADVENTURE FILM TOUR | Torino]

E’ arrivato in Italia e verrà proiettato a Torino martedì 
28 Maggio all’UCI Cinemas di Torino Lingotto. La UISP 

Piemonte collabora al tour e sarà presente con due 
testimonial Alessia Refolo atleta non vedente e Cristina 

Rodda apneista plurititolata. Il tour celebra le imprese 
straordinarie che le donne compiono in nome dell’av-

ventura. Le protagoniste sono donne comuni che si 
lanciano in sorprendenti azioni, lasciandoci tutti con 
il fiato sospeso. Vi aspettiamo alla proiezione di una 

serie di film eccezionali che vedono come protagonisti 
avventura, sport estremi, legami familiari, ambiente e 

soprattutto storie di donne incredibili. Partito nel 
maggio del 2017 da Sydney, in Australia, il tour ha 

fatto registrare, in pochissimi giorni, il tutto esaurito. 
Il tour è in giro per il mondo offrendo, anche in Italia, 

l’opportunità di vivere una notte di story telling e di 
avventura. 

Info www.womensadventurefilmtouritalia.com



C i n o f i l i a

[IL CANE...DA’...ASSISTENZA]

Il settore Cinofilia Piemonte presenta 
un interessante incontro informativo 
per conoscere da vicino il mondo dei 
cani da assistenza e la loro prepara-
zione. 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. 

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

[JUDO]

Sabato 25 e domenica 26 Maggio a Jesi 
(An) si svolgeranno i Campionati italiani di   
judo. 
Oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia, 
s’incontreranno sui tatami, all’insegna dei 
valori UISP.

Atletica | Podismo | Trail | Orientamento 

[LA S+ CHALLENGE PWS]

Sabato 18 Maggio a Sangano si svolgerà la 2+ 
Challenge PWS Event è un divertente evento di 
orienteering aperto a tutti, che si può fare da soli, 
in coppia o in piccolo gruppo, a piedi o di corsa. 
Il ritrovo è alle 10 al parco di via dei Mughetti. 
L’evento sportivo organizzato lungo la pista cicla-
bile del comune di Sangano, è finalizzato a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulla Sindrome di 
Prader Willi e a raccogliere fondi per progetti sul 
territorio a sostegno dei malati di Prader Willi e 
delle loro famiglie. 

info www.pwsa.co.uk 

per gli altri appuntamenti dell’atletica, consulta la pagina dei #CALENDARI |!| 

Relatrice: Daniela Falco, preparatrice di cani da assistenza alle persone con disabilità. 
Posti limitati.
info equestriecinofile.piemonte@uisp.it



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

[CAMPIONATI ITALIANI DI KARATE]

Da sabato 11 a domenica 12 Maggio 
2019 gli appassionati di arti marziali e 
gli atleti, si sono dati appuntamento 
al Palazzetto dello Sport “Le Cupole” 
di Torino in occasione dei Campionati 
Italiani UISP di Karate.
La manifestazione sportiva ha visto la 
partecipazione di oltre 350 atleti, dai 
13 ai 70 anni, provenienti da tutta 
l’Italia e impegnati in due diverse 
giornate, divise per specialità.
L’evento è il clou del percorso ago-
nistico intrapreso dagli atleti di tutti i 

Dojo (palestre) durante la stagione agonistica, nel pieno spirito del sano movimento sportivo UISP, che 
tende ad escludere il movimento professionistico.
Le competizioni comprendono le due specialità tipiche del karate, senza distinzione di stile o scuola 
di pensiero: “il Kata” forma e “il Kumite” combattimento, eseguiti sia individualmente che in squadra.
Le varie fasi della gara anno visto concorrere sullo stesso tatami, atleti che praticano la disciplina nei 
suoi differenti stili, accentuando ancor di più come la molteplicità della forma sia un’unica espressione 
del corpo, uguale per ogni atleta, senza distinzione di sesso, età o provenienza geografica.
Grande attesa è stata riservata per le due specialità: quella del bunkai kata (l’applicazione della forma, 
nella sua più alta spettacolarizzazione, anche dal punto di vista coreografico) e quella del kumite, un 
confronto/non scontro reale con un avversario/compagno che mira alla crescita e allo studio reciproco 
dei due sportivi, per migliorarsi dal punto di vista tecnico, mentale e soprattutto morale.

La classifica finale vede il karate Uisp Piemonte distinguersi al terzo posto, ecco la classifica per 
società:
I   posto  | POLISPORTIVA TRE PIETRE - FIRENZE|Toscana
II  posto  | KARATE CS VELA - ARCISATE|Lombardia
III posto | DOJO SHOTOKAN - SANGANO|Piemonte

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

[LE GARE]

Domenica 19 Maggio, al mattino, presso 
l’impianto Palameridiana località Meridiana di 
Settime d’Asti Regione Bona 2 ci saranno 30 
atleti che si sfideranno nella specialità “obbligato-
ri” e nel pomeriggio 54 atleti specialità “formula” 
(22) e “livelli” (32). 
La società organizzatrice è Blue Roller.

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



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 Stelle di Lorenzo onlus. 
Il raduno in memoria di Gabriele 
Moratti è aperto a tutte le classi ve-
liche. 
L’incasso della manifestazione sarà 
devoluto a le Stelle di Lorenzo 
onlus. 

info www.dragonsmile.it

[XIII DRAGON SMILE]

IComi ta t i
B R A

[ACQUARIUM ALLA PISCINA DI SALUZZO]

La piscina di Saluzzo propone dal 10 Giugno al 
30 agosto Estate ragazzi Acquarium 2019. 

Un centro di animazione sportiva con orario 
8-17.30 dal lunedì al venerdì rivolto ai bambini 

dai 6 ai 13 anni. 
Le iscrizioni sono aperte. 

info 335.351136 

PISCINA DI FOSSANO
A partire dal 1° Giugno le vasche esterne di 

Fossano aprono i battenti con orario 10-19.30 e 
a  giugno torna il nuovo campus estivo. 

info www.piscinafossano.it 

CIRIÈ | SETTIMO |CHIVASSO
[CHAMPIONS LEAGUE AMATORI]

La US. Borgonuovo organizza la Champions Lea-
gue Amatori, torneo dedicato al calcio a 5 
maschile che prenderà il via giovedì 23 Maggio, 
con la presentazione della manifestazione e i sor-
teggi delle diverse sfide. 
Le gare inizieranno il giorno successivo e le par-
tite si svolgeranno tutti i mercoledì e i venerdì a 
partire dalle ore 21 al campo da gioco “L. Bosio” 
situato in via Galileo Ferraris 37 a Settimo Torine-
se. 
Info 333.2468717



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 arrivato 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]

[CASA SERENA E SPAZIO ANZIANI]

Proseguono a Casa Serena di corso Lombardia 115 le ini-
ziative di intrattenimento dello Spazio Anziani con orario 15-
17.30. 
Martedì 21 maggio giochi di società, mercoledì 22 pomerig-
gio musicale a cura di Giacomo & Friends, venerdì 24 pome-
riggio a sorpresa, martedì 28 giochi di società, mercoledì 29 
pomeriggio musicale a cura di Emilio Lavacca, venerdì 31 
pranzo insieme festa dei compleanni del mese e pomeriggio 
musicale a cura di Vincenzo Genghi. 
info
Pasquale 337.1109933 

T O R I N O
[PISCINA MASSARI ESTIVA]

La asd Sportdiborgata organizza l’at-
tività estiva della piscina Massari di 
via Massari 114 che si svolgerà dal 
10 giugno al 26 luglio 2019. 

Le iscrizioni inizieranno dal 27 
Maggio. 

Sono proposti corsi di acquaticità, 
nuoto adulti e ragazzi, nuoto agoni-
stico e lezioni individuali. 

Info 
www.centropolisportivomassari.it 



T O R I N O
[BALON MUNDIAL - FOOTBALL COMMUNITIES 2019]

Inizierà Domenica 12 Maggio presso 
l’Impianto Sportivo Regaldi in Via 
Monteverdi 4, Torino la terza edizio-
ne di “Balon Mundial - Football Com-
munities”, un torneo di calcio a 11 
maschile che vede come partecipan-
ti rifugiati e richiedenti asilo residenti 
nei Centri di Accoglienza della Città 
Metropolitana di Torino. La manife-
stazione, completamente gratuita 
per tutti i partecipanti, proseguirà poi 
Domenica 19 Maggio e Domenica 26 
Maggio quando si disputeranno le 
finali. La vincitrice del torneo otter-
rà il diritto di partecipare a “Balon 

Mundial – la Coppa del Mondo delle Comunità Migranti” che si disputerà tra i mesi di Giugno e Luglio e 
giungerà quest’anno alla tredicesima edizione.
Il Torneo è organizzato dall’Associazione Balon Mundial   affiliata UISP  ,con la collaborazione  di UISP 
TORINO e UISP PIEMONTE . 
Massimo Aghilar Presidente UISP Torino e Patrizia Alfano Presidente UISP Piemonte ci parlano di 
questa importante iniziativa : “Abbiamo  sostenuto e creduto in Balon Mundial fin dalla sua nascita 
mettendo  a disposizione  del torneo  tutto  lo staff organizzativo e tecnico del nostro settore calcio, in 
prima fila il coordinatore Luca Dalvit che oltretutto conosce bene gran parte dei giocatori che durante 
tutto l’anno militano nel  campionato UISP. Moltissime delle nostre iniziative per l ‘inclusione e la lotta al 
razzismo attraverso  lo sport, vedono il pieno coinvolgimento dell’Associazione e dei moltissimi giovani  
che la compongono , al contempo UISP partecipa ed è presente in molti dei loro progetti. Inoltre per  
questo torneo UISP mette  a disposizione per tutte le gare  la professionalità e l’esperienza dei propri 
direttori di gara”.
Abbiamo  chiesto a Tommaso Pozzato Presidente di Balon Mundial  di raccontarci di quest’evento :
”Quest’anno le squadre iscritte a Football Communities sono 9, provenienti dai C.A.S. e dagli 
S.P.R.A.R. non solo di Torino ma anche della Val di Susa, Alpignano e Carmagnola. 9 squadre che 
rappresentano un netto calo rispetto alle partecipanti delle prime due edizioni, calo da attribuire 
principalmente alle politiche attuate dal nuovo Governo negli ultimi mesi che hanno messo in grosse 
difficoltà sia i beneficiari diretti della manifestazione che tutti gli utenti che lavorano (o lavoravano) nei 
Centri di Accoglienza. Proprio per fare fronte a questa deriva discriminatoria l’Associazione Balon 
Mundial Onlus e UISP hanno deciso anche nel 2019 di unire le forze per portare avanti un torneo che 
vuole porsi come importante punto di riferimento di inclusione sociale e di lotta al razzismo sostenuto 
economicamente  e totalmente da volontari e risorse  messe in campo dalla nostra Associazione e da 
UISP Piemonte e UISP Torino , completamente gratuito per tutti  i partecipanti senza contributi pubblici  
ne privati“.
A partire da questa domenica circa 200 atleti provenienti da più di 25 paesi del mondo scenderanno in 
campo insieme per giocare e divertirsi dimenticando per qualche ora tutti i problemi che la loro 
condizione attuale di rifugiati e richiedenti asilo comporta. Senegalesi, Ivoriani, Nigeriani ma anche 
Siriani, Pakistani, Egiziani giocheranno fianco a fianco in un torneo dove l’importante non è vincere o 
provare di essere i migliori, dove il fair play e il rispetto del compagno, dell’avversario o dell’arbitro 
vengono prima di qualsiasi gol e dove non esistono “stranieri” ma soltanto dei ragazzi che ancora 
provano gioia a correre dietro ad un pallone. 
In contemporanea al torneo di calcio a 11 maschile si disputeranno anche delle partite di calcio a 5 
femminile riservate alle squadre delle comunità straniere di Torino che si stanno preparando per 
partecipare a Balon Mundial: Iran, Perù, Colombia, Italia, Brasile (e speriamo anche molte altre!) 
potranno mettersi in gioco in vista del più atteso torneo di Giugno.
Per Matteo Mastorci responsabile  comunicazione Balon Mundial e Luca Dalvit coordinatore calcio Uisp 
Piemonte  ,offrire a tutti e tutte la possibilità di giocare a prescindere dal sesso, dall’etnia, dal credo 
religioso dalle possibilità economiche sono le basi del pensiero di Balon Mundial Onlus e UISP, ed è su 
queste basi che si fonda Football Communities!



V A L L E S U S A

[LE AVVENTURE DI OLIVER TWIST]

Domenica 26 Maggio alle 15 
e alle 21 il teatro Magnetto di 
Caselette ospita il musical 
“Le avventure di Oliver Twist”, 
liberamente tratto dal ro-
manzo di Charles Dickens. 

T O R I N O
[POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET - 
la storia di Ngagne Diop “GANGIO”]

RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO L’ARTICOLO 
APPARSO SU “LA STAMPA” IL 15 MAGGIO 2019.
«Domani non posso venire alla partita». Il messaggio di Ngagne 
Diop sul gruppo WhatAapp dell’Avigliana Basket, squadra iscritta 
al campionato amatori Uisp, sembra uno dei soliti. Due anni fa, 
appena 18enne, ha affrontato il viaggio verso l’Italia dal Senegal e 
da richiedente asilo, ovviamente, non può permettersi un mezzo 
per raggiungere Caselle. I suoi compagni lo sanno e come sempre 
gli offrono un passaggio, prima che lui esca dal gruppo.
Via dall’Italia 
Capendo che il problema è decisamente più grave: «Gangio», così 
lo chiamano tutti ad Avigliana, è dovuto andare via dall’Italia. 
Perché adesso, nonostante il contratto da magazziniere da mesi 
con la cooperativa Orso di Avigliana, l’italiano fluente e un
inserimento perfetto nel territorio, secondo il giudice qui non c’è 
più posto per lui.
«Fino a 12 mesi fa avrebbe avuto tutti i requisiti per restare, ma i 
nuovi regolamenti hanno stravolto tutto» dichiara il presidente della 
Polisportiva, Francesco Calabrò. «La nostra realtà è rinata grazie ai 
tanti ragazzi dei progetti della cooperativa che abbiamo coinvolto 
negli sport, dal basket al calcio fino al calcetto femminile. È stato 
difficile spiegare ai compagni perché Gangio sia dovuto andare 
via, aveva conquistato tutti con la sua umiltà e il suo entusiasmo». 
Da un anno e mezzo la zona sotto il canestro era casa sua, con-
quistato dal nuovo sport che prima dell’arrivo in Italia non cono-
sceva: «Non saltava mai un allenamento, anche quando nessuno 
poteva andarlo a prendere. Una volta è arrivato a piedi dal lavoro, 
gli piaceva la vita da spogliatoio e i ragazzi erano affezionati. 
Tutti gli hanno insegnato movimenti, fondamentali e un po’ di italiano», conferma coach Roberto Rossino.
Il post su Facebook 
«Lo abbiamo saputo solo ieri. Gangio il nostro giocatore della squadra seniores UISP della Polisportiva Avigliana Basket ha 
dovuto lasciare l’Italia perché considerato irregolare sul territorio nazionale. Gangio era arrivato da un paio d’anni in Valsusa 
nel progetto di Accoglienza diffusa per richiedenti asilo, dopo aver affrontato il viaggio dal Senegal attraverso il deserto e l’in-
ferno della Libia per poi attraversare il Mediterraneo. La commissione che esamina le richieste di asilo, ha respinto per ben 
due volte la sua domanda e la settimana scorsa il giudice non ha ritenuto valida la richiesta di sospensiva del procedimento 
di espulsione, in attesa del ricorso in Cassazione. Gangio in questi anni di permanenza nel progetto, si era perfettamente 
inserito nella squadra di basket ed aveva anche raggiunto una buona conoscenza della lingua italiana. Dopo alcuni mesi di 
tirocinio lavorativo, nelle ultime settimane aveva anche trovato un’occupazione presso una cooperativa sociale del 
territorio. Tutto questo per le nuove leggi sull’accoglienza nel nostro Paese, non è stato sufficiente per garantirgli un permes-
so di soggiorno. La cancellazione del permesso umanitario del “decreto sicurezza”, ha spezzato le speranze di una vita pa-
cifica e sicura del nostro “gigante buono” amico e compagno di squadra. Non sappiamo se adesso senza Gangio saremo 
più sicuri in Italia o se qualche italiano vivrà meglio senza di lui. Noi sicuramente sappiamo che ci mancherà moltissimo e 
speriamo di poterlo riabbracciare presto e riaverlo in campo con noi. Buona fortuna Gangio con tutto il cuore!»
Gli auguri dei compagni 
Mentre lui, dopo un inizio in sordina, trascinava tutti con la sua grinta: «Nelle ultime partita usciva sempre dal campo carico 
di falli perché ci metteva tutto – racconta il suo capitano Alessandro Allemano – se avesse giocato a basket fin da piccolo 
sarebbe arrivato lontano». Dov’è adesso? Forse in Spagna: «Non riusciamo più a contattarlo, speriamo solo stia bene. Buo-
na fortuna» augurano dalla pagina social della squadra. Che da un giorno all’altro ha dovuto fare a meno di Gangio: il pivot, 
ma soprattutto un amico.



Atletica | Podismo | Trail 

[III NOTTURNA CHE VALE |Torino]

17 Maggio 2019
Organizza EQUILIBRA RUNNING
inizio ore 20.15
km 10
info 346.8451309 

[XIV LE PORTE DI PIETRA | Cantalupo Ligure - AL]

18 Maggio 2019
Organizza GLI ORSI
inizio ore 7.00
km 73
info www.gliorsi.org 

[LA STRACITTADINA |
San Maurizio Canavese - TO]

19 Maggio 2019
Organizza EQUILIBRA RUNNING
inizio ore 9.15
km 10
info 346.8451309 

[LIONS TEN | Poirino - TO]

19 Maggio 2019
Organizza RANA RUNNER
inizio ore 9.30
km 10
info www.lionsclubpoirinosantena.it

[CORSA ALPINA COLLE BIONE| 
Coazze - TO]

19 Maggio 2019
Organizza DES AMIS

inizio ore 9.30
km 9,5

info 339.417111 

[IV TRAIL DEI SENTIERI PARTIGIANI| 
Mattie - TO]

19 Maggio 2019
Organizza PODISTICA BUSSOLENO

inizio ore 9.00
km 18

info 347.9638587 

[LA CORSA DEI LIMONI | Gassino - TO]

19 Maggio 2019
Organizza GIRASOLE SPORTIVO
inizio ore 9.30
km 3,4 | 6,7 | 10
info 347.1469946 

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

21 Maggio 2019
Organizza DEE JAY

inizio ore 20.00 dal Villaggio Dalmazia
km 6 | 2

info 333.6777655 

[I CORSA DI ALERAMO | Castelletto d’Erro - AL]

22 Maggio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS

inizio ore 19.00
km 5,5

info 347.1237617 

[IV FIANO RUN | Fiano - TO]

19 Maggio 2019
Organizza CAFASSE
inizio ore 10.30
km 7
info 346.0939006 

c a l e n d a r i

[I IN RICORDO DI ALDO | Candia - TO]

22 Maggio 2019
Organizza G.P. BERARDO

inizio ore 20.00
km 7,5

info 340.2289203 

[XVI FONTANA DEGLI ALPINI | Porte - TO]

22 Maggio 2019
Organizza VERTICAL SUNSET

km 1,8
info 338.2396943 



[VIII VIA FRANCIGENA RUN| 
Frazione Brarola - VC]

23 Maggio 2019
Organizza SESIA RUNNING
inizio ore 19.00
km 6
info www.sesiarunning.it 

[I MEETING ELLENA| Rivarolo - TO]

25 Maggio 2019
Organizza PODISTICA BAIRESE
inizio ore 15.00
prove su pista
info www.podisticabairese.it 

[VI SULLE COLLINE DEL NIZZA| 
Nizza Monferrato - AL]

26 Maggio 2019
Organizza CARTOTECNICA
inizio ore 9.30
km 11
info 347.5022229 

[IV CORSA DELLA BUSIA| Visone - AL]

26 Maggio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 19.00
km 5,5
info 347.7589058 

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

21 Maggio 2019
Organizza DEE JAY
inizio ore 20 da viale Buonarroti
km 6 | 2
info 333.6777655 

[III 1/2 KVR| Roure - TO]

29 Maggio 2019
Organizza VERTICAL SUNSET
km 2,4
info 338.2396943  

[STRACAVATORE| Cavatore - AL]

31 Maggio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 19.30
km 8
info 335.6573086 

[IL MIGLIO REALE |Venaria - TO]

31 Maggio 2019
Organizza ATLETICA VENARIA

inizio ore 18.15
km 1,609

info 347.8200062 

C i c l i s m o

[I CAMPIONATO CANAVESE |
Torre Canavese - TO]

26 Maggio 2019
Organizza CICLISMO DEL CANAVESE

inizio ore 10.00
info 331.4602642 

Discipline Orientali | KARATE

[STAGE REGIONALE |
Palestra Centro Polisportivo Massari - TO]

19 Maggio 2019
Docenti CAPRIOLI e COLLI

inizio ore 10.00
info disciplineorientali.piemonte@uisp.it



[TAPPA FINALE DI MINIVOLLEY  e 
PALLA RILANCIATA | Val della Torre - TO]

26 Maggio 2019
inizio ore 9.30

info volleyuisppiemonte@gmail.com

[IV PROVA CAMPIONATO SINCRO | 
Piscina Trecate e Piscina comunale di Leinì]

25 | 26 Maggio 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

c a l e n d a r i

Discipline Orientali | KARATE
[CORSO PREPARAZIONE DAN |
Palestra Centro Polisportivo Massari - TO]

25 Maggio 2019
Docenti Commissione Tecnica
inizio ore 15.00
info disciplineorientali.piemonte@uisp.it

Discipline Orientali | JUDO
[IV TROFEO SHIAI PER TUTTI |
Palazzetto dello Sport Le Cupole - TO]

26 Maggio 2019
Organnizza JIGORO KANO TORINO
inizio ore 9.00
info disciplineorientali.piemonte@uisp.it

N u o t o

[CAMPIONATO NUOTO GIOVANILE | 
Piscina di Borgaro Torinese - TO]

26 Maggio 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

[CAMPIONATO PALLANUOTO MASTER | 
Carmagnola - TO]

26 Maggio 2019
XII  e XIII GIORNATA 
info nuoto.piemonte@uisp.it

P a l l a v o l o

[CAMPIONATO AL PATTINODROMO | 
Castelvero di Castelletto d’Orba - AL]

18 Maggio 2019
Organizza POLISPORTIVA CASTELLETTESE

inizio ore 14.00
specialità OBBLIGATORI  e LIBERO 

P a t t i n a g g i o

[CAMPIONATO AL PATTINODROMO | 
Centro Sportivo Massa | Monleale - AL]

25 Maggio 2019
Organizza MONLEALE PATTINAGGIO

inizio ore 14.00
specialità FORMULA

[CAMPIONATO AL PATTINODROMO | 
Palazzetto dello Sport | Novi Ligure - AL]

26 Maggio 2019
Organizza LUCKY STAR PATTINAGGIO

inizio ore 9.00
specialità FORMULA



©wundernloos2018

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    


