
 NOTIZIE DAI COMITATI UISP  
 

BIELLA  

 

Cammin facendo… 

Sabato 16 settembre a Buronzo si svolgerà la Cammin facendo, una passeggiata, tra risaie, cascine e i sette castelli di Buronzo. Il programma 
prevede storie e racconti di riso e di risaia, visita guidata al castello di Buronzo, degustazione in cascina di prodotti tipici, pranzo organizzato dal 
comitato Buronzese Feste e Cultura, il tutto condito dal suono della fisarmonica e da canti popolari.  
Nel pomeriggio Castello e suoi Sapori, grande evento organizzato dal Comune di Buronzo, dedicato alla fantasia e al racconto, che ogni anno richiama 
nell’antico borgo e Castello di Buronzo molti visitatori. Si inizia alle 9,30. La quota di iscrizione è di 18 euro e comprende la passeggiata, la festa 
sull’aia della cascina Albereto con racconti e degustazione di prodotti tipici e un bicchiere di vino, il pranzo con panissa, grigliata mista, contorno, acqua 
e vino, la visita guidata del Castello.  Info: 333/4088130 - 348/85688589. 
 

 

BRA  

 

Il Settore Calcio del comitato Bra-Cuneo ha aperto ufficialmente le iscrizioni ai campionati della prossima stagione sportiva, che da 
settembre daranno la possibilità a tutti gli amanti del gioco del pallone di essere protagonisti di un ciclo amatoriale diverso, nel segno della disciplina e 
della trasparenza. Nel 2017/2018 vengono confermati i campionati infrasettimanali: A 11, A 7, A 5 maschile e A 5 femminile. Info: 0172/431507 
 

Le piscine estive…  
 

 Piscina di Saluzzo corso Aldo Moro 11.     tel. 335/351136    Orario agosto: dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 19,30 
 Piscina di Montà d’Alba via Ferruccio Novo 9      tel. 377/7061758  Orario agosto: dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 19,30 
 Piscina di Fossano via Monsignor Soracco 15      tel. 0172/646193  Chiusa per manutenzione fino al 23 agosto 

 

Maratoma 
Sabato 16 settembre a Bra in occasione di Cheese ci sarà la seconda edizione di “Maratoma”, corsa non competitiva di 7 km. La partenza è alle  
9,30 da Giolito formaggi. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per l’oncologia del Piemonte di Candiolo. Info: 338/5325115 
 

CIRIE’ SETTIMO CHIVASSO   
 

VOLLEY 
Sabato 2 settembre a Brandizzo si svolgerà il torneo Beer Volley 4x4 misto, Ciao Gladiatore. L’appuntamento è alle 9,30 in zona fieristica 
piazza Nassirya. Il ricavato sarà devoluto interamente a Telethon. Info: 380/6376644 
 
      PISCINA DI ROBASSOMERO 

 Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2017/2018, ci saranno promo stagionali, agevolazioni 
 per famiglie e over65. La piscina estiva è aperta dalle 10 alle 19 dal lunedì alla domenica.  
 Dal 4 fino all’8 settembre è in funzione il River Summer Camp dedicato ai ragazzi nati dal 2004 
 al 2010 e il campus di acrobatica. Info: www.riverborgaro.it  oppure in piazza degli Alpini 4 
 direttamente in piscina. 
 
 PISCINA BORGARO 
 Dal 4 all’8 settembre sarà in funzione il River Summer Camp rivolto ai ragazzi nati dal 2004 al 
 2010 e il River Summer Sport ai bimbi della scuola nuoto nati dal 2012 al 2007. Info: 
 www.riverborgaro.it  o direttamente in piscina in via XX Settembre 11 
 
 PISCINA DI LEINÌ 

      Dal 4 all’8 settembre sarà in funzione il River Summer Camp Multisport dedicato ai   
      bambini nati dal 2011 al 2005. Info: www.riverborgaro.it  o direttamente in piscina in via   
      Volpiano 38/d 
 

 

IVREA  

 

Footbike 
Il gruppo sportivo Footbike Avis Ivrea sarà impegnato durante il mese di agosto in numerose competizioni del campionato. Domenica 6 agosto 
alle 17,30 sarà a Bollengo per una gara individuale, domenica 13 alle 18 a Mazzè per la staffetta, da venerdì 18 a domenica 20 agosto sarà a Salzburg 
in Austria per i Campionati europei, venerdì 25 agosto alle 19 a Vistrorio per la staffetta e domenica 17 settembre alle 10 a Misobolo di San Giorgio 
canavese per il triathlon. Info: www.avis-ivrea.it  
 

Alpette’s music camp 
Dal 19 al 26 agosto un’iniziativa dedicata a giovani ed adulti per condividere, suonare e cogliere nuovi spunti creativi. Info: 342/3751117 
 

 

UISP Piemonte  
 

NEWSLETTER DEL 4 AGOSTO 2017 



Novara  

Il Centro Alcarotti di via Pajetta 8 osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 19. La 
Spa e i corsi riprenderanno lunedì 4 settembre. Info: www.alcarotti.it  
 
 

 

PINEROLO  

L’associazione Le Ciaspole organizza numerosi trekking estivi.   Info: www.leciaspole.it  
 

- Da sabato 5 a giovedì 10 Il tour del Gran Combin, trekking itinerante tra Valle d’Aosta e Svizzera;  
- Domenica 6 Monte Sautron in Valle Maira (Cn) e Rifugio Avanzà in Val Cenischia; domenica 13 Guglia delle Forciolline in Val Varaita (Cn);  
- Martedì 15 Mongioia Valle Varaita di Bellino (Cn);  
- Domenica 20 Colle dell’Albergian in Val Germanasca;  
- Domenica 27 Sea Bianca Val Po (spartiacque tra Val Pellice e valle Po);  
- Domenica 3 settembre Giornata dell’amicizia italo - francese colle della Scala e Punta Roma in Valle Po, Anello del parco dell’Orsiera in Valle 

Susa; 

 

VALLESUSA   

 

L’impianto gestito dal Comitato nel mese di agosto osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì a venerdì dalle 18 alle 22, sabato e 
domenica chiuso. Da venerdì 11/8 a domenica 20/8 l'impianto sportivo rimarrà chiuso per ferie e manutenzione. La segreteria sarà chiusa per ferie 
tutto il mese di agosto, per necessità urgenti scrivere all'indirizzo di posta elettronica staff.vallesusa@uisp.it  
 

VERBANO CUSIO OSSOLA  

 
Sabato 12 agosto a Lucciola di Villadossola la Uisp VCO organizza una festa con il seguente programma: alle 12 pranzo dei soci Uisp e dalle 
14 ballo e musica per tutti. Nel parco festa esibizioni o sfilate delle attività svolte dalla nostra associazione. E’ gradita la prenotazione del pranzo al 
costo di 12 euro (per i non tesserati il costo è di 20 euro e i bambini 15 euro).  
Per chi volesse partecipare con esibizioni del proprio sport, può inviare una mail a superbifabio@gmail.com od al numero 338/3537875, sperando che 
le società intervengano tutte anche con pochi atleti ma tutte per dare dimostrazione della funzionalità della nostra associazione. 
 
 
   

      NOTIZIE DALLE STRUTTURE DI ATTIVITA’   

 

VOLLEY Piemonte 

Dall’ 11 settembre la segreteria del Coordinamento della Pallavolo sarà disponibile in via Nizza 102, il lunedì-mercoledì e venerdì dalle 
15,30 alle 18,30.  Per info volleyuisppiemonte@gmail.com   
 
In attesa dei Campionati, il primo appuntamento sarà con il X trofeo d’autunno “memorial Patrizio Cossalter” che si svolgerà nel mese di 
ottobre e prevede 4-5 squadre. L’iscrizione è gratuita, si pagherà solo la tassa gara di 23 euro per gli adulti e 10 euro per le giovanili.  
Il termine per le iscrizioni è il 24 settembre e l’inizio è previsto per il 2 ottobre. 
 

 

DI CORSA IN PIEMONTE FINO AL 6 SETTEMBRE:  

 

• Da sabato 5 a lunedì 14 Gozzano (No), 10 maratone in 10 giorni, singola maratona, mezza maratona, 10 km, partenza alle 8 
• Mercoledì 9 Candelo (Bi), 7^ Sgambata di San Lorenzo, organizza Atletica Candelo, 8 km, ritrovo alle 18 in piazza San Lorenzo 
• Domenica 13 Traversella (To), 33^ Traversella - Chiaromonte. organizza podistica Dora Baltea, 6 km, partenza alle 9 
• Lunedì 14 Chialamberto (To), 38^ Piedidolci, organizza Atletica Cafasse, 6 km, partenza alle 9,30 
• Domenica 20 Farigliano (Cn), El sente di partigian, organizza alpini Farigliano, 18 e 10 km, partenza 9,30 
• Dal 22 al 27 agosto a Verrone (Bi), 1° circuito a tappe G.P. Cedas Lancia, 5 corse non competitive di 4 km, arrivo/partenza dal centro 

sportivo Cedas Lancia 
• Domenica 27 Frassinetto (To), trofeo Punta Quinzeina, organizza Pont Donnas, 16 km, partenza alle 8,30 dalla piazza Comunale Campo 

canavese a Castellamonte(To), 4° giro delle colline Campesi, organizza asd Campo canavese, partenza alle 9,45 
• San Maurizio canavese (To), Su e giù per Stura, organizza Atletica Caselle, 9 km, partenza alle 9,40 
• Martedì 29 San Carlo canavese (To), 7^ StraSanCarlo, organizza Cral TT, 8,5 km, partenza dalle 19 
• Sabato 2 settembre Usseglio (To), La via di Annibale sky marathon, organizza trail Uisp, 40 km 
• Domenica 3 settembre San Francesco al Campo (To), 6^ Corri in comune, organizza Atletica Cafasse, 9 km, partenza alle 9,45 Usseglio 

(To), Elefanti Sky Trail, organizza trail Uisp, 5 e 12 km 
• Mercoledì 6 Spinetta Marengo Solvay (Al), 13° trofeo Solvay, km 5, partenza alle 20 


