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Fo r m a z i o n e

[CORSO NAZIONALE ISTRUTTORE 
SKATE E LONGBOARD]

La Uisp Piemonte promuove un corso nazionale 
rivolto ai soci Uisp di istruttore di skate e longbo-
ard. Il corso formativo ha una durata di 50 ore e 
si terrà nelle date: 24 novembre, 1 e 2 dicembre, 
8 e 9 dicembre. Inoltre, ci sarà il corso BLSD di 5 
ore e tirocinio formativo di 15 ore da programma-
re con asd e UISP. 
Quota associativa: 115 euro/persona
Le iscrizioni rivolte ai maggiorenni, si chiudono il 
21 novembre.

24 Novembre 2018
01 | 02 Dicembre 2018
08 | 09 Dicembre 2018

Info e contatti: 
Luicio Cottafava - 349/2619306 | UISP Piemonte - 011/4363484 

Organizza Castelrun, km. 4,5, partenza alle ore 
9.30. 
Info: 347/4150203

  
18 Novembre 2018

MONTALDO DORA - TO-

[VII SCALATA AL MANIERO]

Atletica | Podismo | Trail

Organizza Equilibra Running Team, km. 10 e 
21,097, partenza alle ore 10.00 Campionato 
nazionale Uisp di mezza maratona. 
Info: www.equilibrarunningteam.it 

  18 Novembre 2018
PARCO DEL VALENTINO -TORINO-

[LA MEZZA E LA DIECI CHE VALE]

18 Novembre 2018
NOVARA - NO - 
inizio ore 9.30

[TROFEO AUTUNNO]

Organizza Runfast, km. 10 e 2, partenza daL centro città 
presso piazza Martiri.
Info: www.runfast.it/calendario-gran-prix-autunno-novara-2018

25 Novembre 2018
ACQUI TERME - AI - 
inizio ore 9.30

XII CROSS DEGLI ARCHI ROMANI]

DISTANZA PERCORSO km. 6
Info: 335/1707943 

Organizza podistica Trinese, km. 21,097 
e 7,3 
Partenza alle ore 10.00 
Info: 338/6108290 

  

25 Novembre 2018
TRINO - VC-

[XII MARATONINA TERRE D’ACQUA]



C a l c i o
[IV TORET CUP]

17 Novembre 2018
CENTRO SPORTIVO RUFFINI

via San Paolo, 160| Torino
inizio ore 11

Nella Sala Colonne di Palazzo Civico di Piaz-
za Palazzo di Città 1 alle ore 10.00 c’è stata la 
Conferenza stampa di presentazione del IV Toret 
Cup Egyptian Edition e del libro scritto da Fran-
cesca Muzzi
“Giochiamo anche noi” L’Italia del calcio gay 
edito da Ultra.

La asd Toret Torino conta più di 30 iscritti e da 4 anni 
organizza un Torneo di calcio a 5 di interesse nazionale. 
La quarta edizione si svolgerà sabato 17 novembre a 
partire dalle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Ruffini 
di Via San Paolo 160 a Torino. Saranno 16 le squadre 
presenti in rappresentanza di 250 atleti, provenienti da 
Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Genova, Milano.
I loro nomi: Töret Torino Chefren, Töret Torino Micerino, 
BlackCat Torino, All Beck’s Torino, Succhi di Frutta To-
rino, Outsiders Milano, Soccer Vipers Milano, Nanb Mi-
lano, As Tronzi Playtpus Milano, Bugs Bologna Osiride, 
Bugs Bologna Iside, Revolution Team Firenze, Phoenix 
Roma, Romei Roma Ahumado, Romei Roma Desespe-
rado.
Nell’occasione e in presenza dell’autrice, Francesca 
Muzzi sarà presentato il libro “Giochiamo anche noi” L’I-
talia del Calcio Gay.
Il libro è un viaggio attraverso le squadre omosessuali di 
calcio da Torino a Milano per passare da Firenze fino a 
Napoli. Sono 26 storie di ragazzi arricchite dai contributi 
di Manuela Claysset, responsabile Nazionale Uisp delle 
politiche di genere e di Antonello Sannino, presidente di 
Arcigay e delegato nazionale allo sport. Il libro è edito 
dalla casa editrice Ultra.

L’evento fa parte del progetto nazionale UISP 
#uncalcioallomofobia, focalizzato sull’inclusione e 
nell’uguaglianza e basato sul concetto di  “Spor-
tPerTutti” nel rispetto delle diversità di genere, 
orientamento sessuale, razza, religione e ideologie 
politiche. Ogni anno, nell’ambito del progetto, ven-
gono organizzati tornei LGBT di calcio, pallavolo, 
beach volley, tennis e molti altri sport, a testimo-
nianza del fatto che lo sport è per tutti. Tramite il 
gioco del calcio, si vuole abbattere lo stereotipo, 
che questo sport sia solo per il genere maschile 
eterosessuale.

Politiche Educative e Sociali
[TRANS FREEDOM MARCH 2018]

17 Novembre 2018
piazza Vittorio Veneto - TORINO - 
inizio ore 16.30

L’appuntamento per la marcia della libertà è prevista 
alle ore 16.30 da Piazza Vittorio Veneto a Torino. Alla 
fine della parata, in Piazza Castello verranno ricordati 
dal palco i nomi delle persone Trans vittime nell’ultimo 
anno e accese delle candele in loro memoria.

  



C i c l i s m o

[BABBI NATALE SU DUE RUOTE 
CERCASI]

Si terrà a Torino il prossimo raduno dei Babbi 
Natale per raccolta fondi del Regina Margherita 
organizzata da Forma Onlus.
La asd Torino Bike Experience organizzerà un 
giro in bicicletta in città con partenza alle 9 per 
radunare tutti i Babbi Ciclisti che vogliano par-
tecipare per poi arrivare alle 10,30 in via 
Lagrange dove ci sarà l’inizio della sfilata fino al 
Regina Margherita. Sarebbe bello avere molte 
adesioni e magari portare qualcosa di UISP per 
distinguerci, valuteremo cosa fare in base alle 
adesioni ( bandierine, adesivi, coccarde ecc). 
Le tappe del giro in bici potrebbero essere pro-
prio le strutture Uisp o le sedi delle sda. 
Si attendono proposte e adesioni entro il 26 
novembre.

02 Dicembre 2018
inizio ore 9

Discipline
Orientali

[YOSHIN RYU]

[ONORIFICENZA AL MAESTRO CESARE TURTORO]

Domenica 11 dicembre 2018 a Milano, in occasione dei festeggiamenti 
in ricorrenza del Genetliaco dell’Imperatore del Giappone Akihito, il Presi-
dente dell’Associazione Yoshin Ryu Cesare Turtoro, nonchè Soke Sensei 
(Maestro Caposcuola) di Jutaijutsu dell’omonima Scuola, verrà insignito 
dell’Ordine del Sol Levante - Raggi Oro e Argento. L’Ordine del Sol Le-
vante (Kyokujitsu sho) è un’alta onorificenza istituita in Giappone nel 1875 
per volere dell’Imperatore Meiji, e riconosciuto a quelle personalità che, 
in tutto il mondo, si sono particolarmente distinte per il loro lavoro in am-
bito politico, o culturale e sportivo, per la comprensione dei valori, della 
cultura, della storia e delle arti del popolo giapponese. Il Maestro Turtoro 
ha ricevuto una lettera di congratulazioni dal Ministro degli Affari Esteri del 
Giappone, Taro Kono e dal Console Generale del Giappone a Milano, Sua 
Eccellenza Amamiya Yuji, “a riconoscimento del Suo straordinario contri-
buto” nell’introdurre la cultura giapponese e l’arte marziale del Jutaijutsu 
in Italia e nella promozione di relazioni amichevoli tra il Giappone e l’Italia, 
rientrando quindi nella rosa di quei pochi connazionali che dall’istituzione 
di quest’Ordine cavalleresco, ne sono stati insigniti. Tanti complimenti da 
tutta la Uisp per l’onorificenza e il lavoro svolto! 

Tra le altre persone nel mondo insignite dell’Ordine ricordiamo personalità di 
grande rilievo: 
Tokugawa Yoshinobu - ultimo Shogun del Giappone
Kano Jigoro - fondatore del Judo
Morihei Ueshiba - fondatore dello Aikido
Douglas McArthur - Generale dell’Esercito americano e Comandante supremo 
delle forze alleate in Giappone nel secondo dopoguerra
Riccardo Muti - direttore d’orchestra
Fosco Maraini - orientalista, fotografo, scrittore
Dacia Maraini - scrittrice, poetessa, drammaturga
Clint Eastwood - attore e regista americano
Renzo Piano - architetto
Leiji Matsumoto - fumettista e animatore giapponese



Discipline
Orientali

17 | 18 Novembre 2018
MODENA - MO

[gli appuntamenti]

STAGE NAZIONALE insegnanti

[KARATE]

25 Novembre 2018
CENTRO POLISPORTIVO MASSARI

via Giuseppe Massari 114 | Torino
inizio ore 10

CORSO TECNICO KATA - Maestro Caprioli

2 Dicembre 2018
CENTRO POLISPORTIVO MASSARI

via Giuseppe Massari 114 | Torino
inizio ore 10

STAGE REGIONALE PREAGONISTI

[ J U D O ]

17 | 18 Novembre 2018
MODENA - MO

[QUALIFICA ISTRUTTORI | Stage Disabili]

24 Novembre 2018
CENTRO POLISPORTIVO MASSARI

via Giuseppe Massari 114 | Torino
inizio ore 15

[V LEZIONE CORSO CINTURE NERE]
 - katame no kata -

25 Novembre 2018
CENTRO SALESIANO “DON BOSCO”

corso Acqui, 398 | Alessandria -AL
inizio ore 9

[II TROFEO JUDO CANDO]

01 Dicembre 2018
CENTRO POLISPORTIVO MASSARI

via Giuseppe Massari 114 | Torino
inizio ore 15

[I STAGE PANDA JUDO]

02 Dicembre 2018
Favria - TO
inizio ore 9

[TROFEO BUSHIDO KAI - aperto a tutte le 
categorie]

M o n t a g n a

[BORGHI IN CAMMINO]
Passeggiate tra storia, sapori e natura nei Borghi più Belli del Piemonte,
Il programma: 
-ore 10.00: accoglienza e piccolo ristoro nella borgata di Pourrieres; 
-ore10.30/10.45: partenza a piedi per Usseaux,prima tratta della camminata (adatta 
a tutti), guidata e raccontata dalle guide locali;
-ore 11.30/11.45: arrivo a Usseaux, tempo libero alla scoperta dei mercatini di Na-
tale con punto ristoro presso il forno di borgata dove verrà preparato e offerto un 
piatto di polenta concia. Bevande calde preparate e offerte a cura della proloco, 
in alternativa possibilità di ristoro (previa prenotazione), presso le strutture ricettive 
presenti in borgata; 
-ore 14.30: partenza in direzione Balboutet, la borgata del “sole e delle rondini”, se-
conda tratta della camminata (adatta a tutti), guidata e raccontata dalle guide locali; 
-ore 15.00/15.30: arrivo in borgata Balboutet, tempo libero alla scoperta dei mer-
catini di Natale con piccolo ristoro per i partecipanti presso il forno di borgata con 
prodotti preparati dai volontari e distribuzione di bevande calde; 
-ore 17.00: partenza da Balboutet e rientro a Pourrieres. Iniziativa promossa dai co-
muni piemontesi riconosciuti “Borghi più Belli d’Italia”, il Comitato Regionale UISP 
e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. 

09 Dicembre 2018
via Conte Eugenio Brunette, 53 - Usseaux
Info: 0121/884737



[ARRAMPICATA]

La asd Caprieverticale propone per ve-
nerdì 16 l’inizio del corso di arrampicata 
jr presso “La sosta climb café” di Caprie.

16 Novembre 2018
inizio ore 16

M o n t a g n a

[LE GRANDI ESPLORAZIIONI]

La Sda Montagna con il patrocinio del comune di 
Cossato organizza per sabato 23 novembre nella 
sala eventi Giuliana Pizzaguerra di Villa Ranzoni a 
Cossato con inizio alle ore 21.00. L’incontro dal ti-
tolo “Le grandi esplorazioni: Antartide”. Proiezione 
e il racconto emozionante di due autorevoli prota-
gonisti di alcuni spedizioni alla Base Italia in Antar-
tide, il continente più freddo e isolato della Terra. 
Saranno presenti: Lorenzo Boi con 5 spedizioni in 
Antartide dal 1985 e Paolo Bruzzi con 5 spedizioni 
in Antartide dal 2000 entrambi della Scuola militare 
alpina di Aosta. 
Ingresso gratuito 

[CAPRIE CAMMINA]

Il progetto Caprie Cammina si svolge lu-
nedì, giovedì, sabato mattina ed il mer-
coledì pomeriggio. E’ possibile unirsi al 
gruppo di fitwalking e fitwalking cross di 
Chiara Bellando istruttore certificato con 
il metodo dei fratelli Damilano. 

16 Novembre 2018
Info: www.caprieverticale.it 

N u o t o
Il settore Nuoto UISP Piemonte ha inaugurato la 
nuova stagione sportiva al Mirafiori Motor Village 
di piazza Cattaneo 9 a Torino, alla presenza di un 
numeroso pubblico.
E’ stata l’occasione per presentare il nuovo calen-
dario agonistico regionale, che prenderà il via sa-
bato 8 dicembre 2018 con il XIII Memorial Davide 
Cagnotto a Fossano e si concluderà a luglio nella 
piscina di Borgaro con la II Endurance Cup. Un pro-
gramma ricco di appuntamenti sempre molto par-
tecipati come: i Campionati regionali open che si 

terranno il 17 marzo nella piscina Usmiani Sisport Fiatil VII trofeo regionale master del 19 maggio alla piscina Galileo Ferraris 
e il fiore all’occhiello del 29/30 giugno nel lago di Avigliana con nuoto di fondo, pallanuoto e sincro, aperto anche ai disabili.
Tante le giornate dedicate ai vari campionati: 20 per la pallanuoto settore in grande crescita con le categorie under 13/15/18 
master, altrettante nel nuoto e una decina per il sincro.Sono stai premiati i 76 atleti che si sono distinti nelle prestazioni a 
livello nazionale, di tutte le catagorie e il gruppo “sportivi anche noi“ della IV Circoscrizione di Torino che da anni partecipa 
alle gare uisp nella categoria disabili Nell’incontro moderato dal giornalista della Stampa, Alberto Dolfin, sono stati presenti 
e premiati i nuotatori paralimpici Marco Dolfin e Carlotta Gilli ed Elena Grosso, referente nazionale del nuoto paralimpico.

[PRESENTAZIONE NUOVA STAGIONE SPORTIVA]
11 Novembre 2018
MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
p.zza Cattaneo, 9| Toino



N u o t o

P a l l a v o l o

[L’INSEGNAMENTO DEL 
PALLEGGIO con Manu Benelli]

17 Novembre 2018
PALAPERTINI

p.zzale Berlinguer | Tofarello
inizio ore 9

[CAMPIONATO REGIONALE 
PALLANUOTO UISP - categorie 
U13 e U15]

25 Novembre 2018
PISCINA ALBANESE

corso Torino, 82| Grugliasco - TO-

P a t t i n a g g i o

07 | 08 | 09 Dicembre 2018
PALAGHIACCIO

via Giuseppe Massari 114 | Torino

[QUALIFICAZIONI CAMPIONATO 
NAZIONALE GHIACCIO]

- Artistico prima prova danza 
singola, coppie e gruppi trofeo 

d’interpretativo-



IComi ta t i

A L E S S A N D R I A

B I E L L A

[UISP E CONAD A BIELLA PER IL “GRANDE 
VIAGGIO”]

La quarta edizione del tour Grande viaggio in-
sieme Conad si ferma a Biella. Dal 15 al 17 no-
vembre anche lo sport sarà protagonista nella 
cittadina piemontese. 
Sabato 17 novembre a Biella nel Centro Sporti-
vo Rivetti di Viale Macallè dalle ore 14.30 alle ore 

17 Novembre 2018
PALESTRA RIVETTI

via Macallè 23 | Biella -BI-
inizio ore 14.30

[KIM KORMANDI VINCITORE DEL PREMIO “NUOTO SCUOLA”]

Domenica 11 novembre a Torino la bellissima location 
Mirafiori Motor Village ha ospitato la cerimonia del Co-
mitato Regionale Piemonte Nuoto UISP che ha voluto 
premiare i suoi atleti migliori per la scorsa stagione e 
tra loro anche l’alessandrino Kim Kormendi. 
Il portacolori del Golden Team Alessandria ha ricevuto 
il riconoscimento per il primo posto ottenuto ai Cam-
pionati Nazionali che si sono tenuti a Riccione nel mese 
di giugno. In questa occasione Kim è stato proclamato 
il vincitore del premio “nuoto-scuola” che mette insie-
me i risultati delle migliori gare stagionali e la pagella 
scolastica, dando così un incentivo per studiare ai pic-
coli campioni di nuoto.

18.30 ci sarà un pomeriggio sportivo promosso 
dal Comitato Uisp Biella.
L’iniziativa è il filo conduttore di un progetto di 
sostenibilità, musica e sport nelle piazze di tutta 
Italia. La UISP con il suo ruolo di Sportpertutti e 
la mission di sana alimentazione, stili di vita salutari e benessere rappresenta il giusto com-
promesso con una grande azienda come la Conad e le amministrazioni comunali. 
Tra i valori della UISP c’è il rispetto dell’ambiente e a Biella come ad ogni tappa sarà alle-
stista una pavimentazione antitrauma in PFU donata da Ecopneus, realizzata con gomma 
riciclata proveniente dai pneumatici fuori uso. Sarà proprio l’inaugurazione della pavimenta-
zione Ecopneus a darà via al pomeriggio sportivo, alla presenza delle autorità, dei dirigenti 
Conad, Ecopneus e Uisp. Il nutrito programma prevede alle 15 esibizioni di danza hip hop, 
classica, moderna, breakdance, reggaeton, videodance, caraibico, liscio e zumba. Alle ore 
17.30 il pubblico sarà il protagonista con l’animazione e alle ore 18.00 si cambia con dimo-
strazioni di ginnastica aerobica e fitness, nordic walking, taijiquan e con la presentazione di 
un video sulle attività subacquee. L’incontro si concluderà alle ore 18.30 con i saluti e i rin-
graziamenti. Le società sportive coinvolte sono: Biella Apnea, Broadway Dance Academy, 
Dance 4, Esprit Fitness Biella, GS Donato, Shark Italia, Anziano è bello, Centro incontro 
Vernato Tes.



BRA | CUNEO 

[NUOTO E FITNESS ALLA PISCINA DI FOSSANO]

Stanno per incominciare le iscrizioni per 
il secondo periodo di corsi Vivisport Fos-
sano! I corsi nuoto adulti, nuoto ragazzi, 
primi passi e tutta l’energia del mondo fit-
ness aspettano i nuovi iscritti. E’ già pos-
sibile effettuare l’iscrizione, mentre, per 
tutti coloro che già stanno frequentando 
il primo periodo, sarà possibile rinnovare 
la propria adesione. 
Le iscrizioni vengono effettuate presso la 
segreteria della piscina, il secondo perio-
do va dal 19/11/2018 al 9/02/2019.

T O R I N O
[ORIENTAL WOW CON ARTEMIDE]

La asd Artemide organizza lo spettaco-
lo dell’Oriental WOW! Danzeranno la 
Kazafy Troupe Italy, l’Artemide Oriental 
Dance, i gruppi ospiti Italy e i maestri: 
Leila e Ozgen Ozgec. I biglietti non sa-
ranno venduti al botteghino, è necessa-
rio prenotare ed acquistarli prima dello 
spettacolo. 
Info: www.artemidedanza.it 

01 Dicembre 2018
TEATRO GIULIA DI BAROLO

piazza Santa Giulia, 2 |Torino
inizio ore 20.30 

[PISCINA MASSARI | NUOTO LIBERO

A partire da lunedì 19 novembre e fino a 
fine febbraio ci sono alcune novità negli 
orari del nuoto libero. 
-Lunedì - martedì e mercoledì orari r
egolari come da volantino
-Giovedì dalle ore 12.00 alle ore 16.00
-Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e 
dalle ore 12.00 alle ore 16.00

Dal 19 Novembre 2018
CENTRO POLISPORTIVO MASSARI
via Giuseppe Massari 114 | Torino

[QI GONG | 
LA CURA DI SE’ 
- EQUILIBRIO]

Sabato 17 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Via Fanti 
12 ci sarà una lezione di Qi Gong: Equilibrio. Può partecipare 
chiunque indipendentemente dalla pratica della disciplina. 
Nella sala si entra scalzi o con calzini di cotone. 
Suonare: Yoga&Tea conduce Maura Parlagreco 333/3393445



T O R I N O
[INIZIATIVE LONGBOARD CREW ITALIA ASD]

Domenica 25 novembre in occasione della Giornata Internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
MAIS ong (www.mais.to.it) organizza l’evento: 
“#25novembrescegliTU” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in via Roma 
- lato Piazza Castello SPORT CONTRO LE DISCRIMINAZIONI! Si 
potranno provare gratuitamente longboard skate, slacklining e 
street soccer in compagnia dei bravissimi istruttori di Longboard 
Crew Italia, Torino sul filo e Panna Italia. 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’Istituto Internazionale Don 
Bosco - Aula Magna di via Caboto 27 (Torino) LA MIA CASA E I 
MIEI COINQUILINI di Marcella Piccinini, proiezione del lungome-
traggio sulla vita di Joyce Lussu: partigiana, scrittrice, traduttrice 
di poeti rivoluzionari. A seguire la dottoressa Francesca Di Sum-
ma interverrà sul interverrà sul tema della dipendenza affettiva. 
Ingresso gratuito.

25 Novembre 2018
via Roma |Torino

inizio ore 10

[UNA FOTO PER UNO SCATTO]

Il programma: 
•mostra fotografica a cura di Marco Battista grafico - fotografo 
•nuovi scatti dell’Animazione di strada ∙ 
•performance musicale a cura del Centro Dentro 
•“Lo sport ci mette la faccia... il volley scende in campo” a cura di Sportidea 
•“Una breve performance di danza acrobatica con un pizzico di giocoleria alla scoperta dell’unione che fa 
la forza!” a cura di Teatrazione 
•“I segnali premonitori verbali e non dello stalker“ a cura di Formeduca e di Sergio Audasso 
•“Niente di nuovo sotto il sole” a cura del Liceo classico e musicale “Cavour” 
•“I ragazzi del laboratorio rap e beatmaking di Mirafiori on air” a cura del CPG Strada delle Cacce.
•Il buffet sarà gentilmente offerto dalla cooperativa sociale il Raggio 

[CONTRO LA VIOLENZA METTICI LA FACCIA]

Venerdì 23 novembre dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
presso il centro “Anch’io” di Via Ada Negri 8/a ci 
sarà una giornata di incontro con laboratori sul tema 
della violenza sulle donne, patrocinata dalla Circo-
scrizione 2 e promossa dal servizio di animazione 
di strada, con la collaborazione di centro Anch’io, 
centro Dentro, strada delle Cacce 36, Sportidea, Te-
atrazione, Formeduca, cooperativa Raggio e il liceo 
classico e musicale “Cavour” e in collaborazione 
con UISP Torino. 

23 Novembre 2018
CENTRO ANCH’IO

via Ada Negri, 8a |Torino
inizio ore 16

[GARA MASTER SOCIALE 
SPORT]

Mercoledì 5 dicembre al 
Centro Sociale sport ci sarà 

la festa del nuoto master con 
inizio gare alle ore 19.00 

Info: 011/390240



V A L L E S U S A 

[CANI E BAMBINI]

Sabato 17 novembre alle ore 10.30 nell’Impianto Sportivo UIsp Vallesusa di Rivoli ci sarà l’incon-
tro informativo gratuito in collaborazione con UISP Settore Cinofilia Piemonte. L’Incontro si rivolge 
a chi vuole impostare nel modo corretto il rapporto tra i bambini e il cane all’interno del nucleo 
familiare, per instaurare una relazione sana ed equilibrata, e chi vuole inserire un cane all’interno 
della famiglia e vuole capire qual è il modo migliore. 
Le relatrici: Cristina Barbero, educatrice dell’infanzia e Sabrina Grosso, educatrice cinofila. 
Prenotazione obbligatoria, posti limitati. 
Info: 371/3605642 17 Novembre 2018

IMPIANTO SPORTIVO UISP VALLESUSA
inizio ore 10.30

[ D A N Z A ]

[PROGETTO DYN DAN]

Il progetto DYN DAN mira alla crea-
zione di un centro permanente all’a-
vanguardia sia in termini architettonici 
e paesaggistici, dal punto di vista del 
miglioramento della qualità della vita 
delle persone a Chianocco, nel cuore 
della Val di Susa. 
Per un mese dal 7 novembre al 7 di-
cembre 2018, attraverso il portale Ter-
zo Valore di Banca Prossima, l’asd 
NAD raccoglierà prestiti e donazioni 
per la realizzazione di un centro de-
dicato alla Danza, alla Cultura e alla Consapevolezza Corporea ed Ecologica, che sarà costituito 
da una doppia cupola geodetica in materiali naturali. Il centro sta nascendo nel cuore della Valle di 
Susa, più precisamente nel comune di Chianocco. Il principio fondante dell’associazione NAD è il 
considerare la danza una dimensione artistica di fondamentale importanza poiché al suo interno la 
complessità dell’essere umano trova uno spazio privilegiato di espressione dove scambio e con-
fronto diventano necessariamente parole d’ordine. 
Info: Antonella Usai 338/5211032
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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    


