
NEWSLETTER | #23 |12 LUGLIO 2019

UISP
PIEMONTE

IN QUESTO NUMERO

Via Nizza, 102
10126     Torino

T   +39  0114363484
@  piemonte@uisp.it
     comunicazione.piemonte@uisp.it

W  www.uisp.it/piemonte
     UISP PIEMONTE

 I COMITATI

ATLETICA | PODISMO | TRAIL

CICLISMO
# IL CHALLENGE PER SOLE DONNE

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA

# MEETING DI AVIGLIANA - I VINCITORI

CINOFILIA
# LA FORMAZIONE DEI CANI

BRA

IVREA

NOVARA

CIRIÈ | SETTIMO | CHIVASSO

 I CALENDARI

MONTAGNA

MovimentiCoraggiosi

# FINALI NAZIONALI GIOVANILI PALLAVOLO

# MONDIALI ANTIRAZZISTI - BALON MUNDIAL

DANZA
# FINALE CITTÀ IN DANZA

LE STRUTTURE D’ATTIVITÀ

MONTAGNA
# IL CAMPO ALPINISTICO

NEVE
# CONVOCAZIONE SDA

PATTINAGGIO
# TRE ATLETE DELLA VICTORIA ALBA 
AI CAMPIONATI

VELA
# LE CROCERE D’ESTATE

TORINO



|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[IL MEETING DI AVIGLIANA  CHIUDE IN 
GRANDE L’ANNO SPORTIVO DEL NUOTO 
UISP PIEMONTE| Avigliana]

NUOTO PINNATO - Le gare di nuoto di fondo e di nuo-
to pinnato si sono svolte con un bel seguito di pub-
blico e con risultati di buon livello. Nel nuoto pinnato 
erano presenti due veri e propri big della specialità: 
Stefano Pieri, torinese della Nps Varedo, qui in gara 
con i colori dell’Alba Sport. Pieri, 49 aani, è campio-
ne italiano Master 45 nei 50, 100 e 200metri in vasca 
corta. Ad aprile, nella staffetta 4x50, Pieri ha stabili-
to il record mondiale vincendo anche il titolo iridato.
L’altra stella di giornata era Nadia Dosio, 50enne di Avi-
gliana, anche lei della Nps Varedo e anche lei in gara 
con i colori dell’Alba Sport guidata dal coach Giuseppe 
Biasi, azzurro e bronzo mondiale nei 3000 metri. La Do-
sio è campionessa italiana sui 100 e 200 metri in vasca 
corta e detiene il record italiano dei 200 in vasca lunga.

NUOTO PINNATO - VINCITORI | 2000 metri.
esordienti: Andrea Biolcati. M50 f: Nadia Dosio. M60 
f: Donatella Camilla Mondin. U20 m: Samuele Mari-
tano. M20 m: Stefano Giolito. M30 m: Giuseppe Bia-
si. M40 m: Davide Biolcati. M45 m: Stefano Pieri.
NUOTO FONDO - VINCITORI | 1000 metri.
esordienti: Roberta Gagna, Luca Guglielmi. ragazzi: Ales-
sia Gagna, Denis Contati. juniores: Giulia Frattini, Gabriele 
Bellino. assoluti: Giulia Gatti, Alessandro Dieta. master 20: 
Elettra Pomponio, Marco Mascarello. M25: Giulia Abbate, 
Deni Hovi. M30: Daniela Gigantiello, Pasquale Vitofrance-
sco. M35: Samantha Rossotto, Luca Corgiat Mecio. M40: 
Stefania Giordanengo, Paolo Pesce. M45: Lucia Lentini, 
Luis Gabarro Rossell. M50: Daria Avanzo. M55: Sandra 
Steraj, Luca Avondetto. disabili agonisti: Andrea Seffusatti.

NUOTO FONDO - VINCITORI | 2000 metri.
ragazzi: Lorenzo Godio. juniores: Chiara Benato, Elia 
Giusti. assoluti: Noemi Costamagna, Lorenzo Cappel-
lano. M20: Elena Massimo. M25: Ilaria Titone, Loren-
zo Calosso. M30: Daniela Gigantiello, Gennaro Gra-
nata. M35: Valentina Rivellino, carlo Cavanna. M40: 
Paolo Pesce. M45: Anna Angioi, Paolo Gagna. M50: 
Stefania Santi, Lorenzo Boni. M55: Sandra Steraj, Pa-
olo Michetti. M60: Enrico Giorcelli. M65: Antonio Isaia.
NUOTO FONDO - VINCITORI | 3000 metri.
juniores: Enrica Fornasiero, Lorenzo Cavigliasso. assolu-
ti: Lisa Riba, Marco Isaia. M20: Marta Alberti, Vittorio Perini. 
M25: Giulia Abbate, Lorenzo Calosso. M30: Irene Olive-
ro, Giacomo Salvati. M35: Mauro Cannezzaro. M40: Ivan 
Ciampolillo. M45: Luis Gabarro Rossell. M50: Massimo 
Canale. M55 f: Lorella Maddalena. M60: Enrico Giorcelli.
NUOTO DISABILI - VINCITORI | 
40 metri M: Maurizio Ferigo (Senza Limiti), Fran-
cesco Colangione (Senza Limiti), Alessandro 
Massa (Senza Limiti), Andrea Barioglio (Anche 
Noi Sportivi), Simone Galeasso (Senza Limiti).
110 metri F: Francesca Repoici (Senza Limiti), Ales-
sandra Commisso (Senza Limiti), Loredana Marcello 
(Anche Noi Sportivi). 110 metri M: Giovanni Bonan-
no (Senza Limiti), Paolo Peinado (Anche Noi Sportivi), 
Federico Canavesio (Anche Noi Sportivi), Alessandro 
Agosto (Anche Noi Sportivi). 220 metri M: Luca Olive-
ro (Senza Limiti), Alberto Marchetto (Rari Nantes Tori-
no). 220 metri F: Luna Mastroberardino (Senza Limiti).
NUOTO SINCRONIZZATO - Sabato si sono vi-
ste in acqua le sincronette della Dinamica Chie-



|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

ri guidate dall’allenatrice Giorgia Patrucco. 
Il nuoto sincronizzato UISP in Piemonte continua 
a  crescere con 750 atleti, 22 società. Le più nu-
merose sono Trecate e Team 63 di San Mauro.
PALLANUOTO - Il torneo l’ha vinto la Rari 
Nantes Pianezza allenata da Luca Ghiano. 
Bella stagione per Pianezza. Quest’anno la formazione 
Under 18 ha vinto il campionato, i Master sono stati chiu-
si nel finale della Torino 81. Per la cronaca, gli altri cam-
pionati UISP sono andati al Collegno Under 15 e alla Di-
namica Under 13. Con l’Under 17 la Rari Nantes Torino è 
andata a Riccione alle fasi nazionali UISP confrontandosi 
con la realtà di notevole spessore. La Rari Nantes Pianez-
za ha superato la Rari Nantes Grugliasco per 6-0. Al terzo 
posto si è piazzata alla Rari Nantes Carmagnola. In acqua 
si sono visti anche gli atleti disabili della Granda Waterpo-
lo Ability, protagonisti di un’esibizione che ha dato risalto 
alla preziosa attività di questa società, nella quale posso-
no coltivare la loro passione anche atleti meno fortunati.
Un sentito grazie al Comune di Avigliana che ha permesso 
la realizzazione dell’evento e in particolare al sindaco An-
drea Archinà e all’assessore allo sport Enrico Tavan, che 
hanno dato il via a tutte le gare nei due giorni di meeting.

[LE FINALI NAZIONALI GIOVANILI DI 
PALLAVOLO| Rimini]

A due settimane di distanza, la pallavolo UISP è di nuovo la protago-
nista nelle palestre e nelle spiagge di Rimini. Si sono disputate dal 27 
al 30 giugno le finali nazionali della pallavolo giovanile UISP. Delle 66 
squadre, provenienti da diverse regioni italiane, 28 sono state le com-
pagini piemontesi, che hanno dato vita alla stupenda manifestazione, 
ottenendo risultati più che soddisfacenti e portando a casa tra gli altri, 
un primo posto nella categoria delle più giovani (campionato under 
12) e 2 premi come miglior giocatrici. Undici le categorie impegnate 
(6 campionati e 5 coppa Italia) dalla under12 alla under16 tra cui 
spicca l’unica categoria maschile: il campionato under 16 maschile, 
che ha visto giocare tra di loro 4 squadre provenienti da diverse re-
gioni italiane e la piemontese, Crescentino volley, che ha conquistato 
dopo una tiratissima finale, finita al tie break, il titolo di vicecampione 
di Italia di categoria! La finale del campionato under 12 ha visto sa-
lire sul gradino più alto del podio le piccole ma grintose atlete della 
Lasalliano, che dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione, è 
andata spedita fino alla conquista, al terzo set, della bellissima fina-
le.  
La coppa Italia della stessa categoria vedeva impegnate 6 squadre e 
ben 5 erano targate Piemonte. La finale ha visto scendere in campo 
le atlete dell’Allotreb (fino a quel momento la miglior squadra tra i 2 
gironi) e il San Luigi Santena che ci ha creduto fino alla fine ed ha 
ottenuto un ottimo primo posto, reso ancora più bello dalla conquista 
del premio come miglior giocatrice, che gli arbitri della manifestazio-
ne hanno deciso di assegnare alla n. 9, Giulia Moccia. Si è dovuta 
arrendere in semifinale, ma solo al terzo set, un’altra squadra pie-
montese, il San Benedetto volley, che chiude la propria esperienza 
romagnola al terzo posto. Bravissime anche le piccole atlete della 
Pallavolo Giaveno e dell’Oulx che si posizionano al quinto posto. La 

categoria delle Under 13 ha visto impegnate 5 squadre in cam-
pionato, e il Pino Volley classificatosi al 5° posto, che ha ben 
figurato tra le fortissime squadre che hanno composto il girone. 
In Coppa Italia invece le squadre erano 9 e di livello altrettanto 
degno di nota. Le nostre piemontesi del Dravelli e del Go Sport 
Grugliasco si sono arrese entrambe in semifinale, registrando 
quindi due terzi posti. Al quinto posto si sono infine classificate 
le compagini dell’Andezeno e di Oulx. Delle 9 squadre che han-
no dato vita alla Coppa Italia under 14, ben 7 erano piemontesi 
(una valdostana, ma che ha preso parte ai campionati piemon-
tesi durante la stagione sportiva). La finale ha visto confrontarsi 
proprio le giovani valdostane dell’Evancon, che nulla hanno po-
tuto contro le ragazze della Pallavolo Giaveno, che hanno am-
pliato il palmares con la coppa assegnata alla loro numero 78, 
Irene Zanchetta, votata come migliore giocatrice di categoria. Il 
terzo posto è stato conquistato dalla Pallavolo Settimo e dall’An-
dezeno, mentre il Porporati, il San Luigi Santena e la Stella Rivoli 
festeggiano il quinto posto. Anche la finale di Coppa Italia under 
15, vede protagonista una squadra piemontese: il Go Sport Gru-
gliasco che si è laureata vicecampione di categoria. Il gradino 
più basso del podio viene invece vinto dal San Luigi Santena. 
Chiudono la manifestazione il Campionato e la Coppa Italia del-
la categoria Under16. Sette squadre in gara per il campionato 
tutte di altissimo livello, le tre piemontesi hanno detto la loro 
anche qui ottenendo ottimi risultati.La semifinale è stata fatale al 
Pino Volley, che conquista un ottimo terzo posto ma che conse-
gna al New Volley Asti l’accesso alla finalissima del palazzetto 
dove, facendo un’ottima figura e mostrando un gioco di livello, 
le ragazze astigiane portano a casa un indiscusso e meritato 
secondo posto. Al quinto posto si classifica infine la Pallavolo 
Giaveno. Anche in Coppa Italia Under 16 una delle 2 semifinali 
ha visto contrapporsi due squadre della nostra regione: l’Allo-
treb che diventa vicecampione di categoria e il Porporati il quale 
torna a casa con un terzo posto. Il quinto posto è diviso a pari 
merito dall’Andezeno e dal Meneghetti. Come in tutte le manife-
stazioni, la buona riuscita  è dipesa dai giudici di gara che hanno 
apportato il loro contributo, cercando di svolgere al meglio il 
proprio compito nonostante le temperature, nonostante le pale-
stre roventi… e se qualche errore è stato commesso, crediamo 
meritino un grande applauso tutti i 23 giudici di gara nazionali 
UISP tra cui i nostri piemontesi Andrea Tagliante, Carmine Cata-
lano e la new entry Leo Morisco. Alla prossima!
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Domenica 21 Luglio, dalle ore 15 alle ore 19, 
presso lo Stadio Primo Nebiolo, parco Ruffini, 
avranno luogo le finali di Balon Mundial 2019, 
la Coppa del Mondo delle Comunità Migranti 
più partecipata d’Europa: 32 squadre maschili 
e 8 squadre femminili in rappresentanza di 32 
comunità migranti.
Per il tredicesimo anno consecutivo la Coppa 
del Mondo delle Comunità Migranti vede la 
partecipazione attiva delle comunità residen-
ti in Torino. Questo spazio e questo evento 
condiviso permettono ai cittadini torinesi di 
origini anche lontane di riunirsi e confrontarsi, 

costruire e rafforzare relazioni interpersonali e associative.
Le comunità sono protagoniste non solo sul campo durante il torneo, ma per tutto l’anno, anche 
grazie al supporto costante di A.S.D Balon Mundial Onlus, autonome nella formazione della propria 
squadra, nell’organizzazione del team di atlete e atleti e nella ricerca attiva di partners commerciali 
e non. Sono inoltre tantissimi i giocatori che partecipano tutto l’anno al campionato di calcio uisp in 
diverse squadre e formazioni - Balon Mundial - La coppa del mondo delle comunità migranti, è un 
evento gratuito per tutti i partecipanti, realizzato con uisp, è un momento fondamentale per le reti che 
spontaneamente nascono, favorisce la coesione sociale e la conoscenza interculturale, crea integra-
zione coinvolgendo più di 1000 atlete e atleti, più di 1000 persone tra pubblico, staff e volontari.
Lo slogan di quest’anno, “In campo le porte sono aperte per tutti e tutte”, è stato pronunciato da un 

[TRA LE TAPPE DEI MONDIALI 
ANTIRAZZISTI UISP | BALON MUNDIAL - LA 
COPPA DEL MONDO DELLE COMUNITÀ 
MIGRANTI. FINALI EDIZIONE 2019| Torino]

allenatore di Football Communities, il torneo 
di qualificazione a Balon Mundial riservato ai 
progetti di accoglienza torinesi appena con-
cluso, che esemplifica bene la posizione, di 
A.S.D Balon Mundial Onlus, dei partecipanti e 
dei tifosi del torneo.
Quest’anno infatti A.S.D Balon Mundial Onlus 
ha deciso di includere nella Coppa del Mondo 
delle Comunità Migranti anche 3 squadre nate 
nei progetti di accoglienza della provincia 
torinese. Progettualità che, grazie alle recenti 
leggi in materia, hanno visto ridursi in maniera 
significativa il sostegno economico e gli spazi 
dove mettere in atto strategie di integrazione.
Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco, per 
il secondo anno consecutivo, il Museo Egizio.
La Presidente Evelina Christillin consegnerà 
i premi alle squadre vincitrici il giorno 21 alle ore 18, alla conclusione della tredicesima edizione di 
Balon Mundial 2019. Balon Mundial 2019 ha il Patrocinio di Regione Piemonte, Comune di Torino, 
Circoscrizione 7, F.A.R.E. Network, UNHCR e StreetFootballWorld.
La democrazia si costruisce attraverso la partecipazione e l’impegno di tutte e tutti. Nello sport come 
luogo aggregativo, nella cultura un esempio di come il dialogo sia capace di creare bellezza e pace e 
nell’aggregazione tra idee diverse l’humus per la crescita democratica della società.

Calendario delle finali
Domenica 21 Luglio
Finale Femminile 3°/4° posto – 15,00 | Finale Femminile 1°/2° posto – 16,00 | Finale Maschile 3°/4° posto – 17,00
Finale Maschile 1°/2° posto – 19,00
Stadio Primo Nebiolo - parco Ruffini



C i c l i s m o 

[TROFEO LANGHE CORTEMILIA | seconda prova 
del Challenge “TRA SOLE DONNE”]

Domenica 14 luglio si disputa a Corte-
milia (Cn) la seconda prova del chal-
lenge regionale “Tra sole donne”. 
Il trofeo Langhe Cortemilia si corre lungo un 
circuito di 30 km, comprensivo di una sa-
lita di 9 km da ripetere 2 volte per un totale 
di 60 km e 1080 metri di dislivello positivo.

info www.trasoledonne.it

C i n o f i l i a 
[I CANI E LA LORO FORMAZIONE]

Venerdì 12 luglio alle 18.30 nella sede della Uisp 
Piemonte in via Nizza 102 ci sarà l’incontro in-
formativo sui nuovi corsi per la preparazione 
dei cani agli “INTERVENTI ASSISTITI CON GLI 
ANIMALI -I.A.A.”. Alla presentazione sarà presente 
Anna Rita Soncin, un veterinario esperto in I.A.A., 
assieme ad un team d’istruttori cinofili qualificati.
L’incontro gratuito, è aperto a tutti gli interessati.

 info equestriecinofilie.piemonte@uisp.it

D a n z a
[FINALE CITTÀ IN DANZA]

Domenica 14 luglio il teatro Apollo di Lecce ospi-
terà la Finale Nazionale di Città in Danza, manife-
stazione storica della UISP dedicata alle Scuole 
di Danza. A partire dalle 14 danzatori e danzatrici 
provenienti da Piemonte, Veneto, Marche, Cala-
bria, Lazio Sicilia e Puglia in rappresentanza di 
32 associazioni, presenteranno 75 coreografie, 
selezionate in tutte le tappe territoriali che si sono 
svolte durante la stagione sportiva. Non man-
cheranno stage con i maestri Mauro Murri (Te-
atro dell’Opera di Roma) Danza Classica, Yang 
Yu Li (Accademia Nazionale di Danza) Danza 
Contemporanea ed Emanuele Battista per l’Hip 
Hop, momenti di socializzazione e condivisione.

M o n t a g n a 
[SALONE DELLA MONTAGNA]

Domenica 21 luglio  a Frabosa Sottana in occasione del salone del Libro di Montagna la giornata si 
aprirà alle 10, con la presentazione di un coinvolgente progetto della Uisp sviluppato da due escursio-
nisti e compagni di viaggio: Valeria Tonella ed Ermanno Pizzoglio, che hanno prodotto una selezione 
di itinerari significativi di una delle aree più belle ed incontaminate del mondo: le isole di Capo Verde.



M o n t a g n a 
[CAMPO ALPINISTICO]

Dal 5 al 9 agosto  la UISP Montagna orga-
nizza il primo campo alpinistico nel Queyras 
(Francia). Una natura protetta, otto villaggi 
autentici e quattro splendide vallate situate a 
un’altezza superiore a 1100 metri: questo è il 
Queyras, il più alto Parco Naturale Regionale 
d’Europa, una destinazione d’eccezione. Alpi 
francesi, nel dipartimento delle Hautes-Alpes, 
ma lontani dalle località turistiche più frequen-
tate e blasonate di Francia. Il Queyras è una 
zona ancora regno di una natura incontami-
nata, nascosta in un angolo dimenticato della 
Francia occidentale, che conserva tradizioni 
millenarie custodite nei suoi otto villaggi. Una 
flora alpina eccezionale con più di 800 specie 
vegetali; la regione possiede una delle parti 
più antiche delle Alpi, che furono aperte al tu-
rismo solo verso la fine del XIX secolo.
E’ previsto un campo base: campeggio – per-
nottamento in tenda. Durante il soggiorno 
verranno organizzate: scalate in falesia, salite 
a vie ferrate, escursioni nelle montagne del 
Queyras. 

info 348.8568589
per gli altri appuntamenti del montagna, 
consulta la pagina dei #CALENDARI 

|!| 
N e v e 
[CONVOCAZIONE RIUNIONE SDA]

Giovedì 18 luglio alle 18,30 presso la sede UISP Piemon-
te di Via Nizza 102 è convocata una riunione dell’area 
neve con i seguenti argomenti: 
- conclusione della vicenda giudiziaria degli O.S. e chiari-
menti in merito a quanto intercorso;
- corsi unità didattiche di base;
- esiti del Consiglio Regionale;
- Bilancio di previsione 2019/20
- proposte per la nuova stagione;
L’incontro dovrebbe terminare entro le ore 20,30/21.

Pa t t i n a g g i o
[CAMPIONATO NAZIONALE UISP]

Tre atlete della Victoria Alba Pattinaggio, accompa-
gnate dagli allenatori Martina Barbero e Sebastiano 
Pastorini, hanno partecipato al Campionato naziona-
le Uisp a Calderara di Reno (BO), manifestazione a 
cui si accede tramite qualificazione dai campionati 
regionali. Roberta Bosio della categoria Azzurri Gio-
vani 2003 ha eseguito un programma di gara pulito e 
sicuro, che le ha permesso di raggiungere una buo-
na 15^ posizione su 35 partecipanti; per la pattina-
trice albese la stagione non è ancora finita, perchè 
la attendono ancora i campionati italiani Fisr a fine 
mese. Nella cat. Professional Cadetti 2004/2005, su 
32 partecipanti, ottima prova di Carola Franza, che 
raggiunge la top ten nazionale ed agguanta il 7^ 
posto, grazie ad un disco sicuro ed elegante con 
punteggi che hanno sfiorato il 7.0; nella stessa cate-
goria Alessia Garau, nonostante qualche piccolo er-
rore iniziale, riesce a riprendersi nella seconda metà 
del programma ed ottiene la 17^ posizione finale.



V e l a 

[CROCIERA COSTIERA ONE WAY]

Dal 29 luglio al 3 agosto la asd Levante organizza 
una crociera costiera imbarcata dalla Liguria alla 
Sardegna con corso aperto anche ai ragazzi dai 16 
anni in sù. Si parte dalla base Liguria a La Spezia 
e si arriva in Sardegna Capo d’Orso - Palau (OT) in 
Sardegna. 
Per scoprire le coste della Corsica, l’arcipelago To-
scano o, se il meteo lo consente, volgere le vele a 
occidente e scoprire la Corsica occidentale. Il corso 
è una vera crociera didattica. 
info www.velalevante.it
|Crociera in navigazione verso la costa Smeralda|
Crociera imbarcata itinerante in uno scenario moz-
zafiato con a bordo un istruttore Levante, si parte 
il 3 agosto da Capo d’Orso - Palau (OT) Sardegna 
con una durata di 6 giorni. 
info www.velalevante.it
|Crociera a vela arcipelago della Maddalena e Cor-
sica|
Crociera di relax con partenza il 10 agosto 2019 da 
Capo d’Orso - Palau (OT) Sardegna, durata 6 gior-
ni. info www.velalevante.it



IComi ta t i
B R A 

[I CORSI FITNESS - ESTATE 2019]

Con l’arrivo dell’estate le piscine di Fossano 
sono pronte a mantenersi in forma e a fa diver-
tire grazie ai nuovi corsi fitness a gettone. Tutta 
l’energia del mondo fitness è pronta per la prova 
costume con il sorriso!
I corsi fitness a gettone saranno attivi fino al 26 
luglio 2019, con i seguenti orari: 
Aquagym lu 19,30 - giovedì 10,10, 
Hidro trekking lu e me 13,20, 
Aquabike mer alle 19,30. 
Il costo per i tesserati UISP è di  5 euro a lezio-
ne. Per i non tesserati UISP il prezzo è di  7 euro 
a lezione. Si ricorda che per i corsi con attrezzi 
come la bike ed il trekking, è necessaria la pre-
notazione. 

Per maggiori informazioni 0172.646193.
  

CIRIÈ | SETTIMO |CHIVASSO

[ASSEMBLEA CONGRESSUALE]

L’Assemblea è convocata per sabato 13 luglio 2019, 
in prima convocazione alle ore 8,30 e in seconda 
convocazione alle ore 10 presso la biblioteca Archi-
mede sala Primo Levi, in piazza Campidoglio a Setti-
mo Torinese. Al Congresso partecipano coloro che 
sono stati accreditati come delegati effettivi all’ul-
timo Congresso, se in regola con il tesseramento.
I lavori dell’Assemblea si conclude-
ranno indicativamente alle ore 12.

I V R E A

[CALCIO - ISCRIZIONI APERTE]

Sono aperte le iscrizioni per i campionati di 
calcio del canavese a 11 e over35, a 5 e a 7 e 
over40. 

info 347.3019784



N O V A R A
[GINNASTICA PER LA SALUTE - MOBILITY SYSTEM CON ALCAROTTI]

Mobility system nasce e si ispira alle 
diverse attività olistiche presenti nel 
settore, si distingue come format 
perché coniuga l’aspetto cardiova-
scolare e il concetto di mobilità. E’ 
strutturato in un corso suddiviso in 
una parte teorica ed una parte prati-
ca, in modo da assimilare in maniera 
completa ed esaustivo il senso della 
lezione. Ci si può iscrivere subito e 
imparare a muoversi in modo nuovo, 
prestando attenzione ad ogni parte 
del corpo. L’appuntamento è per il 6 
ottobre a Novara al centro Alcarotti di 
via Pajetta 8.

info www.crosscardio.com

[IL CALCIATORE INVISIBILE]

Sabato 12 ottobre alle 20,30 al cinema 
Massimo di via Verdi sarà presentato “Il 
calciatore invisibile” un’anteprima per 
presentare la 5° TÕRET CUP. In questa 
occasione sarà disputata un’amichevo-
le con i Revolution Soccer Team. La 5° 
TÕret Cup si svolgerà sabato 26 ottobre 
presso il centro sportivo USD Barracuda 
calcio di via Enrico Dandolo 48 a Torino.

T O R I N O

[GINNASTICA PER TUTTI CON ATTREZZI NON CONVENZIONALI - LA FUCINA DEL CIRCO]

Il 30 Settembre ripartono i corsi della 
Fucina del Circo di via Bologna 220. 
Lezione di prova gratuita. 

info www.lafucinadelcirco.com



T O R I N O

[EST-ADÒ OFF]

La manifestazione “Est-adò OFF” prevede la realizzazione 
di tre serate evento che si svolgeranno il 18 e il 25 Luglio 
e il 1 Agosto dalle ore 19.30 alle 22.30 presso il Parco Di 
Vittorio nella zona denominata “I Pizzi”, dove si è da poco 
conclusa l’esperienza di Estadò. Gli eventi sono pensati 
perché si possa assistere alle diverse performance o per-
ché ci si possa mettersi direttamente in gioco dimostran-
do il proprio talento. La prima serata prevede un contest di 
writing e graffiti realizzati su “pannelli” di pellicola traspa-
rente e il tema sarà la lotta allo spreco e il riciclo dei rifiuti. 
Nella seconda serata verrà organizzata una corrida/talent 
show: musica, arte, teatro, imitazioni la faranno da padro-
ne. Nell’ultima serata andrà in scena infine un contest di 
freestyle. Tutte gli eventi saranno organizzati e animati da-
gli educatori UISP e dal CPG Torino di Strada delle Cacce.



Atletica | Podismo | Trail 

[RUN TO SAN BENEDET |Porte - TO]

[II SPIEDINO RUN | Feletto - TO]

14 Luglio 2019
Organizza DURBANO GAS ENERGY
inizio ore 09.30
km 5 | 8
info www.facebook.com/events/1323017271189664

[XII STRATRISOBBIO | Trisobbio - AL]

14 Luglio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 18.00
km 7,6
info 388.998378

[CORRI COI LUPI | Lunassi - AL]

14 Luglio 2019
Organizza ETHICSPORT
inizio ore 08.30
km 21 | 9
info www.trofeomalaspina.it

[X STAFFETTA DELL’ACQUEDOTTO ROMANO| 
Acqui Terme - AL]

17 Luglio 2019
Organizza ATA
inizio ore 20.00

km 4
info 335.1707943 

[VII STRASANGIACOMO|
Valenza - AL]

18 Luglio 2019
Organizza CARTOTECNICA

inizio ore 20.00
km 5

info 333.3504792

[III RIEDIZIONE VERTICAL MADONNA DEL 
CIAVANIS| Chialamberto - TO]

14 Luglio 2019
Organizza ATLETICA CAFASSE
inizio ore 09.30
km 5,2
info vertical.ciavanis@gmail.com 

[VIII COURSO DE LE BRAJE JAOUNE
| Ostana - CN]

18 Luglio 2019
Organizza PODISTICA INFERNOTTO

inizio ore 20.00
km 5,2

info 0175.940310

[ PER...CORRENDO LE MURA DI CEVA | 
Ceva - CN]

19 Luglio 2019
Organizza VAL TANARO

inizio ore 19.30 
km 7

info 328.2254551 

[SKYRACE TROFEO ORSIERA ROCCIAVRÈ | 
Roure - TO]

14 Luglio 2019
Organizza D LI VIOL OUSITAN
inizio ore 09.30
km 20 | 12
info http://trofeoskyraceorsierarocciavre.it

c a l e n d a r i

[VI VERTICAL RACE RIFUGIO GASTALDI| 
Pian della Mussa - TO]

21 Luglio 2019
Organizza PODISTICA TORINO

inizio ore 10.00
km 3,2

info  www.rifugiogastaldi.com

[XXXXV LA  BAGNA CAMISA | 
Castelnuovo Bormida - AL]

21 Luglio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS

inizio ore 09.30
km 10

info 346.6066620

13 Luglio 2019
Organizza G.S. PORTE 
inizio ore 18.00
km 6
info 3383506609 



[SKYRACE VALDINFERNO E CAMMINATA
DEL DIAVOLETTO | Garessio - CN]

21 Luglio 2019
Organizza SCICLUBGARESSIO
inizio ore 09.30
km 14 | 5 camminata
info 339.5280069

[IV CORSA TRA LE TORRI MEDIEVALI 
| Pont Canavese - TO]

21 Luglio 2019
Organizza LIBERTAS FORNO
inizio ore 09.30
km 9
info 333.7709673

[MINI SKYRACE RIFUGIO SELLERIES
| Valle Chisone]

14 Luglio 2019
Organizza NORDIC WALKING VOLPIANO

inizio ore 09.45
km 12

info www.nordicwalkingvolpiano.com

[XIII GIR DJI MACARON
| Bagnolo Piemonte - TO]

22 Luglio 2019
Organizza PODISTICA INFERNOTTO
inizio ore 19.15
km 6
info 347.9346723

[XXXXI MADONNA DELLA NEVE | Issiglio - TO]

23 Luglio 2019
Organizza DORA BALTEA
inizio ore 20.00
km 8
info 333.2113240

[STRATRUGGIA 2019 | Teruggia - AL]

25 Luglio 2019
Organizza TERRUGGIA LIBERAMENTE
inizio ore 20.00
km 6,8
info 333.6472373

[NOTTURNA A CERETTI | Ceretti di Front - TO]

25 Luglio 2019
Organizza EQUILIBRA
inizio ore 20.00
km 7
info www.equilibrarunningteam.it

[III CORSA TRA COLLI E VIGNETI| 
Morsasco - AL]

26 Luglio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS

inizio ore 20.00
km 7,4

info 335.7445475

[CRONO VERTICAL DEL MOSCATO| 
Rocchetta Belbo - CN]

26 Luglio 2019
inizio ore 20.00

km 3,2
info 320.1814142

M o n t a g n a 
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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    


