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|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[MEDIA DONNE SPORT: le parole d’ordine 
sono rispettare, osare, brillare | L’informa-
zione sportiva alla prova del Campionato del 
mondo di calcio femminile: Ivano Maiorella sul 
sito di Articolo 21]

Confessiamolo, spesso pensiamo (e diciamo) che le 
Carte e i manifesti non servono a niente. Lo faccia-
mo con pudore e anche a malincuore, ma tant’è. 
Eppure, se solo facessimo con più attenzione ciò che 
chiediamo ai nostri lettori, ovvero andare in profondi-
tà, ci accorgeremmo che, con molta probabilità, per 
migliorare il rapporto tra noi e loro dovremmo tenere 
più in conto un tema di primo piano: mettersi nei pan-
ni altrui.
 
Ed ecco che anche Carte e manifesti deontologici 
possono tornare molto utili, nel merito e nel metodo, 
perché sempre sono frutto di un lavoro a più mani, 
sodalizi professionali e sindacali, insieme ad associa-
zioni di impegno sociale e civile, territorio, comunità. 
Una prossimità di competenze e mutuo ascolto dove 
‘mediazione’ significa proprio questo: avvicinare ciò 
che è, o sembra, distante, spezzato. La comunicazio-
ne sociale lancia questi segnali a editori e giornalisti 
(non solo ai cronisti, che ne sanno, eccome): più 
strada, meno desk.
 
E c’è una parola che può aiutarci: rispetto. É una pa-
rola antica e modernissima. Non a caso ricorre nelle 
Carte approvate più di recente, a partire dalla Carta di 
Roma,  protocollo deontologico per una informazione 
corretta sull’immigrazione, del dicembre 2011. 
Sino al manifesto “Media, Donne, Sport: idee guida 
per una diversa informazione”, nato da un’idea di 
Uisp e GiULiA Giornaliste e presentato a Roma in 
questi giorni per sostenere le atlete e le donne del 
mondo dello sport nella loro lotta alle discriminazioni. 
Di che cosa si tratta? “Il mondo dello sport non è 
‘amico delle donne’ – è questo l’incipit - oltre alla gra-
ve e intollerabile discriminazione economica tra atlete 
e atleti, alla scarsa presenza delle donne nelle strut-
ture dirigenti delle diverse discipline, alla insufficiente 
promozione dello sport femminile, c’è una modesta, 
inadeguata e spesso stereotipata rappresentazione 
degli sport femminili sui media”.

[MOVIMENTI CORAGGIOSI - Assemblea 
Congressuale Uisp | Chianciano Terme]

L’Assemblea Congressuale Nazionale Uisp 
si terrà da venerdi 14 a domenica 16 
giugno. I lavori si svolgeranno a Chianciano 
Terme (Si) presso il Centro Congressi del 
Grand Hotel Excelsior (Via Sant’Agnese, 6). 
Parteciperanno delegati provenienti da tutta 
Italia, in rappresentanza dei circa un milione 
e trecentomila soci Uisp.In agenda la revi-
sione dello statuto, alla luce della riforma 
del terzo settore e degli adempimenti Coni.

Queste osservazioni, di per sè preoccupanti, lo risultano ancor 
di più visto che è iniziato il più importante evento mediatico di 
sport femminile: i Campionati del mondo di calcio femminile che 
hanno preso il via in Francia il 7 giugno. Parole d’ordine: osare e 
brillare. Come verrà affrontata?

In Italia la battaglia per la pari dignità ha avuto una demarcazione 
netta, una data precisa tra un prima (maggio 2015, col presiden-
te Belloli che sbotta: “Basta non si può sempre parlare di dare 
soldi a queste quattro lesbiche”) e un dopo, aprile 2018 con la 
professionalizzazione di fatto del calcio femminile. E il passag-
gio di competenze tra Lega dilettanti e Fgci e i grandi club, con 
Fiorentina e Juventus in testa, che incominciano a scommettere, 
e investire, sul calcio femminile.
E sarà proprio la capitana delle bianconere, Sara Gama, a gui-
dare anche le azzurre: paladina di diritti civili, 30 anni, il padre è 
del Congo e la mamma di Trieste. Sarà un Mondiale da ricordare 
perché la contaminazione tra sport e sociale sarà evidente e 
totale. 

Anche per questi buoni motivi il manifesto “Donne Media Sport” 
è da leggere e rammentare quando si tratterà di scrivere, seguire 
o raccontare quello che avviene in campo e fuori. Il consiglio è 
per tutti e tutte, certe battaglie di rispetto e civiltà si affrontano 
insieme, nessuno escluso, nessuna esclusa.
   



|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[UISP PIEMONTE AL PRIDE - OVER THE 
BORDERS | Torino]

 Il Comitato Regionale Piemonte  sarà presente 
al Torino Pride il 15 Giugno, con le associazioni 
affiliate e con molt* dirigenti, atlet* e sportiv*.
Sfileremo con il nostro striscione “Uisp 
contro ogni discriminazione”, insie-
me alle associazioni affiliate e al servi-
zio civile di Uisp Piemonte e Uisp Torino.
Saremo presenti anche al pride di Asti il 6 
Luglio e al pride di Novara il 14 Settembre.
Buon PRIDE a Tutte e a Tutti!

Domenica 9 Giugno Alpignano è stata invasa, nono-
stante il tempo capriccioso, pacificamente e allegra-
mente da un centinaio di ciclisti, che hanno preso 
parte a Bicincittà organizzata dal comitato Valle Susa. 
“L’ultima volta - racconta Valentino Milani presidente 
del comitato Valle di Susa - Bicincittà era stata orga-
nizzata tra i comuni di Grugliasco Collegno e Rivoli 
con arrivo nel nostro impianto sportivo. A causa della 
concomitanza elettorale ci siamo spostati sul comu-
ne di Alpignano, che ha un progetto sulla mobilità 
sostenibile, dove la Uisp ben si colloca. Il maltempo 
ha causato la modifica del programma iniziale, dove 
si prevedeva la presentazione, nel parco di Alpigna-
no, dello studio realizzato dalla consulta dei giovani 
sulla mobilità sostenibile, pic-nic e musica con una 
band i cui strumenti sono alimentati dalle pedalate 
dei volontari presenti su apposite biciclette. Gli scro-
sci di pioggia hanno bagnato il parco e solo pochi te-
merari si sono fermati per il picnic” Le iniziative della 
Uisp Vallesusa proseguono “Sabato 6 e domenica 7 
luglio ritorna il tradizionale appuntamento al Col del 
Lys organizzato con la asd Borgonuovo di Collegno, 
che prevede una cronoscalata ciclistica il sabato. La 

domenica invece, ci sarà la storica camminata rie-
vocativa, in cui si leggeranno brani tratti da libri che 
la Resistenza. A maggio ci sono state le cerimonie 
conclusive nei parchi di Collegno del progetto “Gio-
cosport a scuola” e sabato scorso la festa della po-
lisportiva Borgo Uriola con tesserati ed istruttori. E 
poi non va dimenticata la bella realtà di “Sfumature di 
mamma” ormai consolidata grazie alla bravura di Ele-
na e Stefania, che continuano a riscuotere successo.

[VALLESUSA | BICINCITTA’]

[UISP PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ 
SPORTIVE]

L’Uisp cerca di agevolare il compito dei diri-
genti delle proprie affiliate, mettendo a dispo-
sizione una serie di strumenti organizzativi e 
di consulenza, attraverso la rete dei Comitati 
regionali e territoriali, e con la creazione della 
piattaforma web dedicata ai Servizi per associa-
zioni e società sportive, disponibile all’indirizzo 
h t t p : / / a s s o c i a z i o n i s p o r t i v e . u i s p .
it, raggiungibile dalla homepage di tut-
ti i siti internet della piattaforma Uisp
È uno strumento che si compone di sette se-
zioni (Circolari, News, Guida pratica, Moduli-
stica, Tutela sanitaria, Diritto d’autore e dirit-
to connesso, Monitoraggio attività legislative) 
più una dedicata al Tesseramento ed un link 
diretto alla piattaforma Servizi assicurativi.



C i n o f i l i a

[LA PET THERAPY OGGI]

Sabato 15 Giugno a partire dalle 9.30 
a Villa Iris a Pianezza, si parlerà di 

“La pet therapy oggi: Animali 
co-terapeuti negli interventi assistiti 

con gli animali”. 
Il corso gratuito di formazione sarà 

tenuto da Cristina D’Errico. 

info  011.9663700 

C i c l i s m o 

[CICLISMO NEL CANAVESE]

Mentre Crescono nella uisp i tanti e diversi modi 
di vivere quesrto sport, dal cicloturismo al randon-
née, ai nuovi e numerosi appuntamenti di mountain 
bike, arriva una nuova opportunità per gli amanti 
delle due ruote. E’ partito in sordina il campionato 
di ciclismo del Canavese organizzato da Giulia-
no Dorato, grande appassionato con un passato 
tra le quattro ruote. “La prima gara di Torre del 26 
maggio ha dovuto fare i conti con un tempo incle-
mente e ha visto la presenza di 22 partecipanti, 
soddisfatti dell’evento. E’ andata meglio a Baldis-
sero, una trentina le presenze, contando che nel 
mondo amatotiale questa disciplina è sempre alla 
ricerca di volontari. Il prossimo appuntamento è 
per il 7 luglio a Lilliane (Ao) con la cronoscalata”

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

D a n z a
[È IL MOMENTO DEI SAGGI CHE ANTICIPANO L’ESTATE!]

[asd CENTRO DANZA CIRIÈ]

20 Giugno 2019
Organizza asd CENTRO DANZA CIRIÈ
Presso TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE
inizio ore 20,30
info www.centrodanzacirie.it



D a n z a

[asd IL GABBIANO]

“Siamo fatti della stessa sostanza di cui 
sono fatti i sogni” è lo spettacolo libera-
mente ispirato alle opere di Shakespeare 

con la regia di Franca Pagliassotto. 
L’opera danzata è organizzata dalla asd Il 

Gabbiano e si terrà al teatro Piccolo Regio  
di piazza Castello martedì 18 Giugno alle 

21.00.

[asd DANZA ARMONIA]

“Marionette in libertà” sarà presentato sa-
bato 15 Giugno alle 20.30 al teatro Crocetta 
di via Piazzi 25. 
Lo spettacolo liberamente tratto dall’opera 
di Gianni Rodari “Maschere in libertà” è cu-
rato dalla asd Danza Armonia di Beinasco 
con la direzione artistica di Lucetta 
Schiavina.

[asd LINEAINMOVIMENTO]

Lunedì 17 Giugno alle 21 al teatro Super-
ga di Nichelino ci sarà il saggio dei piccoli 

dal titolo “La meraviglia delle scoperte 
e invenzioni” e martedì 18 giugno alle 21 
quello dei grandi dal titolo “L’arte scuote 
dall’anima la polvere accumulata nella 

vita di tutti i giorni” Pablo Picasso a cura 
dell’asd Lineainmovimento.

[asd CENTRO RICERCA DANZA]

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro 
Ricerca Danza è lieta di invitarvi al XXXII saggio 
di danza della scuola.
Quest’anno il tema del saggio sarà la musica, 
in tutte le sue sfaccettature storiche, etniche e 
culturali, ma non vogliamo anticiparvi nulla, sarà 
uno spettacolo mozzafiato.
Al saggio parteciperanno circa 90 allievi della 
nostra scuola, di età compresa tra i 3 e i 40 
anni, ma non mancheranno gli ospiti di eccezio-
ne con il duo TENDENT’S SUPER.Inoltre siamo 
orgogliosi di sostenere l’associazione “Matteo è 
con noi”, durante il saggio avrete la possibilità 
di fare un’offerta libera, il ricavato delle offerte 
andrà all’ospedale Sant’Anna, per maggiori 
informazioni www.associazionematteoeconnoi.
org. Preparatevi per una serata di Musica, Dan-
za e Solidarietà.



N u o t o 

[MEETING DI AVIGLIANA]

Sabato 6 e domenica 7 luglio ad Avigliana ritorna il 
6° Meeting di nuoto open multisport nel lago 
grande. 
Ci saranno prove di nuoto di fondo in acque libere, 
pallanuoto, nuoto disabili acque libere, 
sincronizzato e acquagym.

info aquatime.it/uisppiemonte.php

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



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

[LA FESTA DI FINE ANNO DELLE SCUOLE 
CARETTA E CARDUCCI]

Il campo scuola di atletica leggera di Alessan-
dria ha ospitato mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 
l’epilogo delle attività dell’anno scolastico del 
Progetto che UISP di Alessandria e Fondazione 
Social hanno promosso per il secondo anno in 
collaborazione con gli istituti Caretta di Spinetta 
Marengo e Carducci di Alessandria. Mercoledì 
si è svolta la prima manifestazione organizzata 
dall’Istituto Caretta con l’attenta regia del refe-
rente scolastico, Carlo Vergagni,  a cui hanno 
partecipato tutte le classi, che hanno realizzato 
giochi, percorsi e gare. Il giorno successivo sono 
stati protagonisti i ragazzi e gli insegnanti delle 

classi dalla seconda alla quinta, coinvolte con l’iniziativa Coni-Miur “Sport di Classe” della Carducci. 
Hanno coordinato l’organizzazione delle attività il professor Roberto Sartori con l’aiuto dei professori 
Davide Cerutti, Valerio Barberis e Gabriele Sartori. Sono intervenuti anche l’assessore del comune di 
Alessandria, Piervittorio Ciccaglioni ed il presidente del comitato UISP Mara Scagni.

[FINALE DI STAGIONE PER IL CORSO AFA]

Si è concluso alla Soms del Cristo, il corso A.F.A. organizzato con  la UISP ed inserito nella 
convenzione con l’ASL di Alessandria. E’ stata una stagione intensa con la presenza di 30 
signore diversamente giovani, che hanno ottenuto benefici per il proprio fisico e bei momenti 
aggregativi.
Erano presenti Pasquale De Michele, vice presidente UISP,  Teresa Gotta presidente della 
SOMS e Viktoriya Khiminets, insegnante del corso. Dopo il brindisi, si è dato appuntamento 
ai primi giorni del mese di ottobre.



B I E L L A

[DAL FAVARO AD OROPA]

Domenica 30 Giugno la Uisp Biella organizza 
una facile escursione alla scoperta dell’antica 
strada ferrata. Il ritrovo è alle 9.00 dal piazzale 
delle Cave del Favaro, partenza alle 9.30 sulle 
orme della tramvia di Oropa, lunghezza di 6 km. 

info PierMario Garbino 388.1545470  

[BIELLADANZA]

Al via una nuova edizione di BiellaDanza dall’1 al 
6 luglio all’Opificio di Biella. 
Si spazia dalla danza classica all’’urban e street 
style per una settimana davvero entusiasmante 
e sabato 6 luglio spettacolo finale al Chiostro di 
San Sebastiano. 

info www.opificiodellarte.it

B R A | C U N E O

[BICINCITTÀ]

La fine delle scuole si festeggia a Bra domenica 16 giugno con Bicincittà L’edizione 2019 si 
avvale nuovamente della collaborazione della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla 
quale andrà parte dell’incasso e, pedalando, si ricorderà l’amico Simone Mallardo, appassionato 
di biciclette. I familiari e gli amici di Simone metteranno in palio a sorteggio tra tutti gli iscritti una 
bicicletta e tre caschi da bici oltre ad una trentina di premi. Il comitato UISP Bra - Cuneo devol-
verà parte del ricavato, a sostegno del progetto per la messa in sicurezza di un parco giochi 
braidese, tramite la costruzione di una recinzione perimetrale. Bicincittà è l’opportunità di vivere 
una giornata di sport, all’insegna della salute e della tutela dell’ambiente. Il percorso è di circa 16 
Km. tra strade urbane ed extraurbane di Bra e frazioni, adatto a tutti i tipi di bici e per tutte le età. 
la partenza è alle 10,30 dal cortile delle scuole elementari Mosca. 

info 0172.431507



CIRIÈ | SETTIMO |CHIVASSO

[OPEN DAY CALCIO A 5 FEMMINILE]

Martedì 18 giugno dalle 19 alle 20 si terrà l’open 
day della  società di calcio a 5 femminile 
Borgonuovo Settimo in via Ferraris 37. 
L’evento è rivolto alle ragazze dagli anni 2012 al 
2004 vi prenderanno parte istruttori qualificati, 
ed ex atlete che ora giocano in serie A, serie B e 
nazionale.

[AL VIA BALON MUNDIAL]

Sabato 15 giugno inizia la tredicesima edizione di “Balon 
Mundial – la Coppa del Mondo delle Comunità Migranti” 
presso l’impianto sportivo della Colletta. Vi prenderanno par-
te 32 squadre maschili e 8 femminili  che si sfideranno sul 
terreno di gioco, per guadagnarsi l’accesso alla finalissima 
del 21 luglio. Come ogni anno, l’obiettivo del torneo è quello 
di mettere in contatto le comunità straniere di Torino tra loro 
e con la cittadinanza, per  promuovere i valori del fair play, 
del rispetto, della lotta ad ogni tipo di discriminazione e dello 
#sportpertutti. 
Balon Mundial sarà anche occasione di festa, intorno ai cam-
pi saranno allestiti banchetti di streetfood, preparati dai rap-
presentati delle comunità, accompagnati da balli, musica e 
quell’allegria che da sempre contraddistingue questa mani-
festazione

T O R I N O
[MASTERCLASS DI ACQUAFITNESS]

Domenica 16 giugno la piscina Tor-
razza di via Torrazza 

Piemonte 14, organizza una 
Masterclass di acquafitness. 

Un divertente lavoro a circuito corpo 
libero, corpo libero in acqua alta, 

acquaboxe, acquabike, acquatread-
mill. Si inizia alle 18. 

E’ necessario iscriversi gratuitamen-
te fino ad esaurimento dei posti. 

info 011.19501910 

[PROGETTO “EST-ADÒ”]

Da lunedì 17 giugno e fino a venerdì 
12 luglio ritorna il progetto Est-Adò. 

Il parco Di Vittorio  della circoscrizio-
ne 8 ospita nell’area denominata “i 
pizzi” dal lunedì al venerdì a partire 

dalle 15,30 giornate all’insegna di 
attività sportive, dove si alterneranno 
laboratori musicali, contest di writing 

e orienteering aperte a tutt*, tornei 
di calcetto, beach volley, badminton, 

ultimate, touch rugby, Saranno poi 
organizzate con la collaborazione 

degli stessi ragazzi/e, iniziative volte 
a coinvolgere il quartiere e gli abi-

tanti della zona come gare di corsa, 
pattinaggio e laboratori multimediali. 

Ci sarà la possibilità di proporre 
liberamente nuove iniziative, attività 

ed eventi.

[SALGARI WILD TRAIL]

Il 23 giugno in occasione delle manifestazioni della Città per la 
festività di San Giovanni, si svolgerà la corsa sui sentieri selvaggi 
della collina torinese con prove eco-dinamiche. Le iscrizioni pos-
sono essere effettuate on line consultando il sito www.salgaricam-
pus.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.



[LA UISP CERCA VOLONTARI PER GLI EUROPEAN 
MASTER GAMES]

Dal 26 luglio al 3 agosto la UISP Torino seguirà la parte calci-
stica degli European Master Games. 
Ti interessa seguire da vicino l’evento che coinvolgerà atleti 
provenienti da tutto il mondo e fare il volontario. 

Scrivi a torino@uisp.it e manda un breve curriculum!

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. 
[BABYRUN asd]

Babyrun 2013 asd invita alla lettura della guida “Corriamo a Tavola”, manuale sulla corretta 
alimentazione del bambino sportivo (età 6-10 anni) realizzato in collaborazione con FIMP 
(Federazione italiana medici pediatri To e Prov).

Il manuale può essere sfogliato on line e scaricato al seguente link: 
www.nutrizionistaregis.it/guida-alimentare-e-ricettario-bambini-6-10-anni



Atletica | Podismo | Trail 

[XXXX STRACASELLE |Caselle - TO]

16 Giugno 2019
Organizza ATLETICA CASELLESE
inizio ore 09.40
info 340.5251337

[ROTTE REALI LA MANDRIA | Venaria - TO]

16 Giugno 2019
Organizza CRAL GTT
inizio ore 09.30
km 4 | 10
info 328.1280544

[II LAZ@RUN | Pramollo - TO]

16 Giugno 2019
Organizza POMARETTO
inizio ore 14.30
km 12
info www.lazarun.it

[XX STRACANDIOLO | Candiolo - TO]

16 Giugno 2019
Organizza TEAM MARATHON
inizio ore 09.00
km 10
info info@teamarathon.it

[IV COUR AL PIAN DEL LOUP| Bagnolo - CN]

19 Giugno 2019
Organizza DYNAFIT

inizio ore 19.30
km 2,1

info 338.2396943

[XXXIX GIRO DEL MULINO|Bosconero - TO]

19 Giugno 2019
Organizza DURBANO GAS ENERGY

inizio ore 20.45
km 7,5

info 348.9398865

[IV TOUR DEL BRIC FILIA| 
Colleretto Castelnuovo - TO]

16 Giugno 2019
Organizza DURBANO GAS ENERGY
inizio ore 09.30
km 11,3
info 340.2541792

[X CORSA DEL SOLE| Vigliano Biellese - BI]

20 Giugno 2019
Organizza PODISTICA VIGLIANO

inizio ore 20.00
km 6

info 349.1023364

[ VII CITTADELLA SOTTO LA LUNA | 
Alessandria - AL]

20 Giugno 2019
Organizza CARTOTECNICA

inizio ore 20.30 
km 5

info 348.5349720

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

18 Giugno 2019
Organizza DEE JAY
inizio ore 20.00 da via Case Sparse
km 6 | 2
info 333.6777655

c a l e n d a r i

[XIII NON COMPETITIVA| Prarostino - TO]

21 Giugno 2019
Organizza GRUPPO ALPINI

inizio ore 19.30
km 6

info 393.9413911

[IV CURSA ‘D LA VAL| Val della Torre - TO]

21 Giugno 2019
Organizza TIGER SPORT

inizio ore 20.30
km 6,5

info 333.6331256

[III VERTICAL RIFUGIO BONZE | Donnas - AO]

22 Giugno 2019
Organizza AVS MONTE ROSE

inizio ore 09.00
km 8

info 347.7092908



[CORRI A MORNESE | Mornese - AL]

23 Giugno 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 10.00
km 9
info 348.7772714 

[IV VADO A MILLE | Villarbasse - TO]

23 Giugno 2019
Organizza ATLETICA RIVOLI
inizio ore 09.30
km 8,4
info 340.3095251 

[XX GIR DEL CHIAMOGNA| 
Luserna San Giovanni - TO]

24 Giugno 2019
Organizza ATLETICA VAL PELLICE
inizio ore 20.10
km 6
info 333.3571108

[XVII GIRO DELLE FRAZIONI| 
Silvano D’Orba - AL]

25 Giugno 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 20.30
km 5,3
info 333.3480491

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

25 Giugno 2019
Organizza DEE JAY
inizio ore 20.00 da piazza Martiri
km 6 | 2
info 333.6777655

[II STRAMAZZUCCHETTO| Valenza - AL]

26 Giugno 2019
Organizza G.P. CARTOTECNICA
inizio ore 20.00
km 6
info 333.3504792 

[XXIV ATTRAVERSO LE VIE DEL PAESE E I 
LUOGHI GOZZANIANI | Agliè - TO]

26 Giugno 2019
Organizza TEAM PERETTI 

inizio ore 20.00
km 8

info 333.3500566

[VII AMOUNT PER LA VÒOUTA |
Pramollo -  TO]

26 Giugno 2019
Organizza DYNAFIT

inizio ore 19.30
km 2,5

info 338.2396943

[XV STRACOLLINANDO | Ricaldone - AL]

27 Giugno 2019
inizio ore 20.00

km 6,7
info 345.1695070

[II VALGIOIE COLLE BRAIDA | Valgioie - TO]

27 Giugno 2019
Organizza ATP
inizio ore 19.30

km 5,7
info 348.8971492

C i c l i s m o
[VIII BORBERISSIMA|

Cabella Ligure - AL]

23 Giugno 2019
Le strade del Timorasso Circuito ad anello con partenza ed 

arrivo a Cabella Ligure. Partenza alle 9,30 da piazza della 
Vittoria, agonistica lunghezza km. 28 circa, dislivello 1250 

m D+, cicloturistica lunghezza km. 20 circa, dislivello 850 m 
D+. Info 347.2974553



[CAMPIONATI NAZIONALI| NUOTO - PALLA-
NUOTO - WATERBASKET GIOVANI - Riccione]

dal 20 al 23 Giugno 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it

c a l e n d a r i

M o n t a g n a
[SANTUARIO DI SAN BESSO |
Valle Soana - TO]

16 Giugno 2019
difficoltà facile
ritrovo ore 08.00 
partenza in auto da Pinerolo - via Saluzzo 
                                                   (parking Carrefour)
inizio ore 10.00 da CAMPIGLIA SOANA
durata 3h30
info 331.5673061 Gian Piero Oggero

N u o t o

[FINALE DI PALLANUOTO| prime 4 squadre - 
Piscina di Leinì - TO]

23 Giugno 2019
info nuoto.piemonte@uisp.it



©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    


