
I coordinatori delle nuove strutture di attività UISP  
Le leghe lasciano il passo alle nuove SDA Strutture di attività. Un ulteriore grande rilancio delle attività UISP con programmi sempre proiettati 

e studiati per il benessere di chi pratica sport a qualsiasi età e per la massima valorizzazione dello sport amatoriale. Al centro gli individui le loro 

esigenze e la loro passione per lo sport e il movimento. Tante le nuove proposte in arrivo! Le nuove strutture lavoreranno con i comitati territoriali 

e regionali UISP, per la diffusione capillare delle attività e lo sviluppo delle stesse anche nei progetti di sport sociale.  

Questi i coordinatori nominati nell’ultimo consiglio regionale del 29 maggio: Danza, Rosa Trolese – Nuoto, Nunzio di Stefano – Calcio, 

Luca Dalvit - Le Ginnastiche, Ilenia Muraro – ADO, Domenico Garone – Pallavolo, Pietro Cinquino  - Tennis, Luigi Dalvit – Vela, Marina Arione – 

Subacquea, Valter Cavalieri d’Oro – Motociclismo, Luciano Bertocco – Pattinaggio, Cinzia Lacedonia – Montagna, Ermanno Pizzoglio - Attività 

Cinofile, Cristina D’Errico - Scherma medievale, Marco Andreoli - Tiro con l’Arco Storico, Paolo Castelli 

• In programma dopo la metà di Giugno le assemblee consultive delle società di atletica e ciclismo, per la verifica e l’analisi sulle attività 

svolte e lo sviluppo dei nuovi programmi. Le riflessioni delle società saranno consegnate al Consiglio Regionale per la nomina dei 

coordinatori.  

• In programma da settembre la costituzione dei coordinamenti regionali, di nuove attività e di quelle presenti al momento solo in alcuni 

territori: neve - giochi - pallacanestro-rugby e nuove attività con la palla.  

MOVE WEEK   

Iniziative ad Alessandria, Biella, Torino e Leinì per “Move week”.   
La 6^ settimana europea di mobilitazione dello sport Move Week è la Campagna promossa dall’Isca, patrocinata dal Ministero 

della Salute e dell’Anci e portata avanti dall’UISP in Italia, con l’obiettivo di incrementare del 20% il numero di europei 

fisicamente attivi entro il 2020.   
 

Ad Alessandria domenica 4 giugno, in occasione della giornata dello sport organizzata dal 

Coni al campo scuola Azzurri d’Italia, l’UISP ha presentato Move Week e SportAntenne, il 

progetto UISP nazionale contro le discriminazioni.   

 

 

A Biella Sabato 3 giugno, 
palazzo Boglietti di Biella, 
splendida struttura 
avveniristica ha ospitato “Una 
scala al giorno”. Sabato 3 e domenica 4 giugno il teatro comunale di Cossato è stata 

la cornice della “Danza dei libri” organizzata da Broadway Dance Academy e dedicata 

a Move Week.                     

Nelle due serate si sono avvicendati 200 danzatori e circa 800 spettatori.   

  

 

   

A Torino Mercoledì 31 maggio gli istruttori dell’UISP hanno presidiato gli ascensori 

di Palazzo Civico per “Una scala al giorno”, regalando braccialetti a tutti coloro che hanno scelto di salire le scale invece di prendere l’ascensore. 

Il Comune di Torino ha aderito all’iniziativa con la partecipazione dell’Assessore alle Pari Opportunità Marco Giusta e il vicepresidente del Consiglio 

Comunale Enzo Lavolta. Anche la Regione Piemonte ha partecipato all’iniziativa promossa da UISP, 

con l’Assessore allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, Tutti hanno salito le scale dei rispettivi uffici, 

indossando la maglietta arancione del Move Week 2017.   

 

Move week anche alle finali regionali di calcio giovanissimi, con il Comitato di Ciriè 
Settimo Chivasso! Domenica 4 giugno a Leinì, durante le finali di calcio giovanile 

organizzate dalla Sda Calcio Piemonte, un’istruttrice del Comitato di Ciriè Settimo Chivasso, ha 

animato l'intervallo tra le partite e le premiazioni. Tutti i bambini e i genitori presenti hanno ballato 

sotto lo striscione del move week e ricevuto i braccialetti arancioni della campagna. Gli striscioni 

sono rimasti in campo anche per le partite del pomeriggio.  

SETTORE INTERNAZIONALE INCONTRO CON MARSIGLIA   
Si chiama FSGT acronimo Fédération sportive et gymnique du travail, è l'equivalente dell’UISP in Francia. UISP Nazionale è gemellata 

con Fsgt Nazionale da più di 40 anni, dal gemellaggio nazionale discendono quelli tra città, regioni, società sportive. In Piemonte da 15 anni, 

dopo i gemellaggi con Parigi e Bagneaux, è arrivato anche quello con Marsiglia. Gli atleti d'Oltralpe collaborano attivamente attraverso scambi 

e iniziative comuni.  Domenica 11 giugno, 9 atleti francesi saranno ospiti di UISP Piemonte e parteciperanno alla “Corri nelle 
caserme” gara organizza Scuola di Applicazione dell'Esercito con GF Atletica Nichelino A settembre sarà la volta dei torinesi, che 
parteciperanno a un’importante gara a Marsiglia. Domenica 11 giugno incontro, tra i nuovi dirigenti di entrambe le organizzazioni per 

pianificare gli scambi futuri, facendo nuovamente i conti con le differenze enormi tra l’organizzazione dello sport in Francia e in Italia. Nello 

specifico anche le attività di scambio nel caso della Francia ricevono un sostegno economico dallo Stato, nel nostro caso invece si 
svolgono in autofinanziamento e grazie al volontariato e alla disponibilità di dirigenti e soci. E’ intenzione del nuovo gruppo dirigente 

UISP Piemonte richiedere a breve un incontro con i rappresentanti della Regione su questi temi. 

UISP Piemonte  
 

NEWSLETTER DELL’8 GIUGNO 2017 



 
 

UISP aderisce al PRIDE, ci vediamo il 17 Giugno a Torino 
e l’8 Luglio ad Alba, dietro lo striscione “UISP CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI E PER I DIRITTI” 

 

 

   

      NOTIZIE DALLE STRUTTURE DI ATTIVITA’       

 

ADO PIEMONTE - Stage regionale karate               
Domenica 11 giugno al Palazzetto dello sport di None di via Faunasco 23, stage regionale ed esami Dan di karate. Il corso durerà 4 ore 

con lo studio dei kata e preparazione degli atleti all'esame di passaggio al grado superiore 

(marroni e nere).                      

Lo stage è tenuto dai maestri Alioto, Caprioli, Colli, Di Feo.           

       

SummerCamp di Marina di Massa arti marziali di ottimo livello grandi Maestri, Sole, Mare, 

buon cibo, Amicizia, Rispetto, Aggregazione.               

Questo è stato il nostro SummerCamp Grazie a tutti i partecipanti.   

 

NUOTOUISPIEMONTE- Aperte le iscrizioni per il 4° Meeting Open di Avigliana   

Sabato 1 e domenica 2 luglio il lago di Avigliana ospita il 4° Meeting Open di Avigliana. L’evento organizzato dal Nuoto Uisp regionale, si 

svolgerà presso il circolo nautico, in programma oltre alle gare del campionato nazionale in acque libere, pallanuoto e nuoto sincronizzato. 

Partite di pallanuoto: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Alle 16,30 partita con la partecipazione straordinaria della squadra di serie 

A1 Torino ‘81. Sincronizzato: sabato alle 18 con 26 sincronette dai 7 ai 18 anni coordinate da Romina Fileccia. Il programma del campionato si 

snoda sabato alle 14,30 e 15,30 e domenica alle 10-11,30 e 15.   

 

DANZAUISPIEMONTE  
Il 4 Giugno si è svolto a Villa Remmert a Ciriè il 5°concorso “Giovani Talenti – Futuri Ballerini "con il coordinamento e la direzione di 

Federica Corgiat Bondon e Lorella Piolatto. Un evento ben riuscito si è lavorato con professionalità, attenzione e disponibilità e con il piacere di 

condividere la comune passione per la danza. Complimenti agli organizzatori, a Rosa Trolese al maestro Cakalli e alla coinvolgente Daniela Paci. 

LE GINNASTICHE   

In fondo al mar   

L’asd artistica ConCertoSport presenta sabato 10 giugno alle 14,45 nella palestra Serao di via delle Fornaci 4 a Beinasco il saggio 

di fine anno dal titolo “In fondo al mar”. Parteciperanno Le meduse (gruppo intermedio junior), Tritone e le magiche sirene (gruppo agonismo 

e promozionale), Le amiche tartarughe (gruppo preagonismo e preagonismo avanzato), I piccoli granchietti (gruppo baby gim), Attenzione agli 

squali (gruppo intermedio), La magia dei coralli (gruppo base Beinasco), I pesciolini colorati (gruppo base Rivalta.)   

SETTORE CINOFILIA   
Pronti... partenza...via!   

Il Settore Cinofilia propone venerdì 23 giugno alle 20,30 una conferenza per imparare a gestire gli amici a 4 zampe in vacanza. 
L’incontro si terrà alla Massari in via Massari 114 a Torino e interverranno Mirko Barera e Rita Tofani. Si parlerà della borsa del pronto soccorso 

per il mare e la montagna e tutti in viaggio. Info e prenotazioni: settore.cinofilia.torino@uisp.it   

PODISMO  
venerdì 9 giugno  

 - Bricherasio (To) 3^ Villa Tagliarea, organizza Atletica Valpellice, ritrovo alle 18 in strada Rivà, 6 km.  

 - Rosta (To) 1^ su e giù per Rosta, organizza Tiger Sport, ritrovo alle 18 in piazza Stazione, 7 e 3 km  

 - Trino (Vc) 33^ Bric e foss, organizza gruppo podistico trinese, ritrovo alle 19, 5,820 km.  
 

domenica 11  

 - Farigliano (Cn) 3^ munta e cala, organizza Uisp podismo Bra, ritrovo alle 8 campi sportivi, 7 e 14 km.  

 - Angrogna (To) 1° trail delle Barme, organizza sport club Angrogna, ritrovo alle 7,30 in località Pradeltorno, 20 km  

 - Settimo (To) 5° Urban Trail Settimo Torino Settimo, organizza Atletica Settimese, ritrovo alle 7,30 Cascina   Berta, 20 e 12 km.  

 - Torino, 2^ Correndo nelle caserme, organizza scuola di applicazione  dell'esercito con GF Atletica Nichelino ritrovo alle 8 in     

   piazza D'Armi, 9,6 km 

martedì 13  

 - Grugliasco (To) 2^ pizza run, organizza Doratletica, ritrovo alle 18,30 c/o pizzeria il Sagittario, 5 km.  

mercoledì 14  
 - Spineto (To) sui sentieri delle terre rosse, organizza Libertas Forno, ritrovo alle 19 piazza della Chiesa, 8,6 km.  

 - Villa Pellice (To) 3^ salita al Pertusel, organizza Atletica Val Pellice, ritrovo alle 18 in piazza Jervis,2,7 k 

 



 

 NOTIZIE DAI COMITATI UISP  

 

ALESSANDRIA  

CENTRO ESTIVO 2017   
L’UISP organizza, in collaborazione con la Canottieri Tanaro, il centro estivo 2017 rivolto alla fascia di età 6/14 anni, che si terrà in via Vecchia 

dei Bagliani 540. Saranno proposte attività come tennis, tiro con l’arco, atletica, pallavolo, nuoto, calcio, attività ricreative e studio.   
Info: 0131/253265 - alessandriaasti@uisp.it    

BIELLA  

 

Mercoledì 21 giugno a Candelo si svolgerà la 2^ Staffetta della Torre, non competitiva valida per il Grand Prix UISP 2017. La partenza è 

alle 20, si corre in coppia per 3 km. Organizza Atletica Candelo. Info: 339/6257800.   

 

BRA  

 
BICINCITTÀ  
Festeggiare la fine delle scuole, quest'anno ci pensa la Bicincittà in programma per l'11 giugno. Il ritrovo è nel cortile delle scuole elementari 

"E. Mosca" in Via Monte Grappa dalle ore 9.00 con partenza alle ore 10.30. 16 km di percorso facile tra le vie urbane ed extraurbane di Bra e 

delle sue Frazioni. E tra tutti i pettorali venduti saranno estratti a sorte all'arrivo una ventina di premi. Vi aspettiamo numerosi ricordando che 

la Bicincittà è l'opportunità di vivere una giornata di sport, all'insegna della salute e della tutela dell'ambiente. Unico consiglio: saltate in sella 

alla bici qualche giorno prima per evitare di ritrovarvi con un gran male al fondo schiena. 

LA “MUNTA E CALA” DI FARIGLIANO   
Domenica 11 giugno a Farigliano si cammina alla terza edizione della “La munta e cala, aiuta i terremotati, cammina con noi”. Saranno 7 km. 

per la camminata family e 14 km per il fit e nordic walking tra Farigliano-Dogliani e Farigliano. Si parte alle 9,30 dagli impianti sportivi.  

 

ROERUN  
Domenica 11 giugno seconda edizione del trail del vino Roero che si svolge tra gli spettacolari paesaggi del Roero a Vezza d’Alba (CN). 

Partenza alle 9 dagli impianti sportivi di Vezza d’Alba, tre i percorsi: 22, 11,7 e 5 km. adatti anche al dog endurance e al nordic walking.  

 

PISCINA ESTIVA DI MONTÀ   
Si nuota alla piscina di Montà con le novità 2017. Cosa si trova? Una vasca per bambini alta 60 cm, vasca alta 110 cm, vasca con corsie 

interna (25 x 5 corsie), lettini e ombrelloni, area giochi dedicata ai bambini con giostre e sabbiera 4x4, acqua riscaldata, beach volley, Bar e 

tavola calda, Summer Camp. Tra le news nuova area attrezzata giochi bimbi con scivoli e gonfiabili e servizio baby parking nei weekend dalle 

14,30 alle 17,30. Inoltre, ingresso last minute se entri tra le 17 e le 19,30, il biglietto costa 3 euro.     

Info: www.uisp.it/bra   

 

CIRIE’ SETTIMO CHIVASSO   

 

Il Comitato ricerca candidati per il Servizio civile nazionale. Il progetto prevede di ampliare l’offerta didattica nelle scuole del territorio sul 

tema della salute e dell’attività motoria. I candidati devono avere un’età tra i 18 e 29 anni preferibilmente laureati o laureandi in Scienze 

motorie, Scienze della comunicazione o esperienze affini. L’attività si svolgerà nella zona Ciriè-Settimo e comuni limitrofi. Il bando scade il 26 
giugno 2017. Info: http://www.arciserviziocivile.it/. Se interessati inviare CV a selezione@uispsettimocirie.it   

 

RIVER MAGIC CASINO   
Venerdì 16 giugno alle 20 la piscina comunale di Borgaro ospita il primo aperitivo magico a bordo piscina. Special guest Mago Nazarios, 
ci saranno premi speciali per tutti i partecipanti, è gradita la prenotazione. Info: segreteriaborgaro@riverborgaro.it   
 

IVREA  

 
ESTATE GIOVANI BURACCO   

Il Buracco propone vacanze alternative per conoscere, condividere e sperimentare. Dal 12 al 26 luglio il turno dedicato dai 7 ai 13 anni 

e dal 29 luglio al 12 agosto dai 13 ai 18 anni. Ad agosto Alpette’s music camp dedicato a giovani e adulti dal 19 al 26 agosto, una vacanza 

creativa all’insegna della musica. Info: www.uisp-ivrea.it   

 

CAMPUS DEL CAMMINO AD ANDRATE   
Praticare il nordic walking con esperti istruttori e con regolarità è possibile con il Campus del cammino di Andrate. Esperti istruttori 

del Nw Andrate sono disponibili al parco del Malgrà a Rivarolo ogni martedì, al parco Cascina Vigna di Carmagnola ogni giovedì, al salone 

polivalente di Mongrando ogni mercoledì e al parco della Polveriera di Ivrea ogni venerdì. Info: 334/6604498.   



 

NOVARA  

Ultimo appuntamento con le CAMPANE TIBETANE, percorso di rilassamento e 
armonizzazione in via Pajetta 8 a Novara. Mercoledì 21 giugno al centro Alcarotti si chiude la 

stagione con le campane tibetane con l'incontro dal titolo "La luce, le vibrazione del Sole, solstizio 

d'estate". Info: 0321/628628  

COLOR VIBE 5K, LA COLORATISSIMA CORSA DI 5 KM. Sabato 10 giugno alle 17 a Novara nello 
stadio Piol ci sarà la Color Vibe 5k, la coloratissima corsa di 5 km. L'animazione del pomeriggio dalle 
15 alle 17 sarà curata dal Centro Alcarotti. IGOR Volley Novara e il Novara Calcio scendono a fianco 
della Color Vibe e correranno insieme con un unico obiettivo: creare il team più numeroso per aiutare 
la Onlus Liberi di Sorridere.                        

 

PINEROLO  

 
E... STATE IN PISCINA   
La piscina comunale propone fino al 21 luglio, oltre alle attività in vasca, corsi di pilates, 
power yoga e lezioni in palestra o all’aperto. Pilates martedì e giovedì 10/12,30, mercoledì alle 
20,30, power yoga il giovedì alle 13,20 e gag il martedì alle 13,20. Info: 0121/377516  

 

PREMIAZIONE DEL CIRCUITO TRAIL UISP PIEMONTE 2016  
venerdì 16 giugno alle ore 20,45 presso la sede del Comitato Territoriale UISP Pinerolo 

c/o la Piscina di Pinerolo in Via Grande Torino 7 si svolgerà la premiazione del Circuito Trail 

UISP Piemonte 2016, per la Classifica Generale di Società e quelle singole per gli atleti divisi in 

categoria. Seguirà un piccolo rinfresco. 

TORINO 

CENTRI ESTIVI UISP Torino dedica uno speciale della sua newsletter visibile sul sito www.uisp.it/torino ai Centri estivi UISP con interviste a 

responsabili e animatori.  
 

BALON MUNDIAL   
Presentata mercoledì 7 presso l’'Assessorato allo Sport l'undicesima edizione di Balon Mundial, la coppa del mondo delle comunità 

migranti che comincerà sabato 10 giugno, realizzata dall’asd  BALON Mundial con il settore calcio UISP Torino.   

Quest’anno  c’è stata un anteprima con il torneo di qualificazione Football Communities, 16 progetti di accoglienza dell'area metropolitana con 

oltre 600 rifugiati, che si sono contesi la qualificazione all'undicesima edizione di Balon Mundial. Hanno vinto i Guinea Bissau che si aggiungeranno 

alle altre trentadue squadre partecipanti al torneo maschile. Anche il calcio femminile presenterà delle New entries: tre squadre femminili di 

rifugiate rappresentanti di altrettanti progetti di accoglienza parteciperanno per la prima volta al torneo: A.M.M.I, QUEENS, LIBERI TUTTI.  

 

TORINO TAKING CARE UISP C’È   
Sabato 10 giugno all’Arsenale della Pace di piazza Borgo Dora 61 c’è Torino Taking Care Diritto alla salute di tutti, convegno che si terrà 

dalle 10 alle 19. Anche l’UISP Torino sarà presente e alle 11 interverrà Mauro Stringat, formatore UISP.   

VALLE SUSA  

RUBIANA COL DEL LYS   
Sabato 1° luglio l’UISP Valle Susa con la collaborazione di Borgonuovo Collegno, Anpi e comune di Rubiana organizza la cronoscalata 

Rubiana Col del Lys. Il ritrovo è alle 13,30 al ristorante la Pineta di Rubiana. Partenza alle 15 ogni minuto per un percorso di 6,8 km.   

Info: www.borgonuovocollegno.it   

 

VERCELLI  

LA CAMMINATA DEL MIRTILLO   

A Moncrivello domenica 25 giugno ci sarà La camminata del mirtillo su tre percorsi: 4/6/12 km. La partenza è alle 9,30 dalla polisportiva 

Moncrivellese. In contemporanea si svolgerà una camminata guidata tra natura e storia (percorso adatto ai più piccoli) con sosta e visita a una 

mirtillaia   Info: http://www.uisp.it/vercelli/   

 


