
 

NEWS LETTER UISP PIEMONTE N. 12    16.02.2018 
 

 
 
 

                                                               
 

"IL MONDO ASSOCIATIVO IN BALIA DELLE 

TANTE INTERPRETAZIONI SULLE NUOVE 

REGOLE LEGGI E NORMATIVE”  
 

FACCIAMO IL PUNTO SU QUELLO CHE SARÀ CERTO SOLO 

DOPO IL 12 MARZO   
 

Con la collaborazione scientifica di Francesca Colecchia e 
Alessandro Mastacchi di Arsea 
 

Sabato 7 Aprile 2018  
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 a TORINO  

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PER: le asd e associazioni affiliate ai Comitati dell’UISP 
Piemonte e per i commercialisti che hanno rapporti con le stesse e/o con i comitati UISP, previa 
iscrizione all’indirizzo e-mail piemonte@uisp.it 
   
DI COSA PARLEREMO   
 

 Le discipline sportive riconosciute e le attività propedeutiche alle discipline riconosciute 

 Il funzionamento del Registro CONI: cosa deve fare l'associazione e cosa devono fare gli Enti 
affilianti 

 Le nuove collaborazioni sportive, tra definizione giuslavoristica e nuovi adempimenti 

 Le associazioni sportive e la riforma del Terzo settore.  

 Co.co.co. sportive a seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro (attesi per il 12 Marzo)  

 La delibera CONI sulle mansioni (attesa per il 12 Marzo)  

 Il lavoro condotto da Uisp su questi fronti: Uisp è stato l’ente di promozione sportiva che ha   
portato al Presidente CONI Malagò le sollecitazioni rispetto alla richiesta di interventi per le 
semplificazioni per le co.co.co. sportive  
http://www.liguriasport.com/2018/02/02/legge-bilancio-2018-la-risposta-del-coni-alle-
segnalazioni-delluisp/  

 

VI RICORDIAMO CHE 
 

 Gli sportelli consulenza dei comitati segnalati dal Regionale sono sempre a vostra 
disposizione e già in grado di fornire informazioni sulle novità in corso  

 Lo sportello Uisp PIEMONTE è attivo tutti i giorni dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.30 

  Lo sportello Uisp TORINO è reperibile sempre, a tutte le ore e tutti i giorni alla E-mail 
dedicata, che le società possono richiedere presso il Comitato  

 

  Comunichiamo in anticipo l'organizzazione dell'evento con la speranza che per il 7 Aprile 
    saranno finalmente chiariti diversi temi cruciali dal CONI e dal Ministero del Lavoro" 

mailto:piemonte@uisp.it
http://www.liguriasport.com/2018/02/02/legge-bilancio-2018-la-risposta-del-coni-alle-segnalazioni-delluisp/
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A VERCELLI “Dedalo vola sugli anni” 
 
Vercelli non è solo la “terra del riso” per eccellenza. E’ anche una bella realtà Uisp, 

ricca di attività, soprattutto rivolte ai “diversamente giovani”. Domenico Amato attuale 

Vicepresidente del Comitato ed ex presidente ci ha raccontato i progetti e le discipline 

presenti sul territorio. “La Uisp nasce negli anni ‘90 e da allora è cresciuta, 

affermandosi soprattutto nell’attività motoria per la terza età. Un progetto partito con il 

comune di Vercelli e 13 paesi del territorio attraverso un consorzio socio assistenziale, 

il Cisas. Nell’ultimo anno c’è stata una svolta e il rapporto è diventato diretto con i 

comuni. Abbiamo presentato un nuovo progetto e le amministrazioni oltre ad un 

contributo, ci concedono gratuitamente le palestre e si svolgono attività non solo 

strettamente ludico-motorie, ma anche di socializzazione e gite. Con il comune di 

Vercelli il rapporto è più formale e diretto, l’attività viene svolta principalmente nei 

centri d’incontro. Il progetto ha coinvolto nei comuni del territorio 400 persone e a 

Vercelli 180. Come Comitato abbiamo partecipato ad un tavolo con Asl e Comune per 

rilanciare l’attività di benessere dedicata a persone meno giovani, per un corretto stile 

di vita, abbinata ad attività culturali. Visto il successo abbiamo aperto un altro corso, in 

considerazione delle numerose richieste. E proprio la prossima settimana inizia il 

programma “Dedalo volare sugli anni”. Molte sezioni del progetto sono organizzate 

dall’Università del Piemonte orientale, coordinate dal professor Fagiano, oltre 

all’attività fisica, si sono affiancate il tai chi e il fitwalking. Anche nel campo podistico 

siamo cresciuti e le attuali affiliazioni sono 6. Sosteniamo e aiutiamo le iniziative, 

come quella di Trino che l’anno scorso ha organizzato il campionato italiano di 

maratonina, un’altra di Vercelli che organizza una bella maratonina e molte altre gare. 

Tra le altre iniziative che da anni ci vedono promotori, c’è il Memorial Ceretti di 

pattinaggio artistico intitolato ad un componente del consiglio Uisp, che tanto si era 

prodigato ed anche ex presidente dello Skating Vercelli. E’ una manifestazione 

promozionale, che coinvolge i giovanissimi e a cui partecipano molte società. A 

Caresana Blot abbiamo la Rollerblot molto attiva con i giovani, nel 2017 una coppia ha 

partecipato al Campionato europeo. Abbiamo anche alcune società di arti marziali, 3 

associazioni di aikido, che ogni anno organizzano il saggio con un maestro 

giapponese, a cui partecipano 60/70 persone. A proposito, la manifestazione si 

svolgerà il 21/22 aprile nella palestra Verga di Vercelli. C’è anche il tai chi e una 

grande società di danza la New dance center. I due insegnanti Gabriele Pacella e 

Rachele Forlani hanno ballato per anni alla Rai e sono molto conosciuti. Nel 2017 

hanno svolto promozione nelle scuole attraverso la Festa dello sport. A Borgosesia, 

Santhià, Crescentino e Saluggia si pratica la pallavolo. Per le attività acquatiche c’è 

Villa Becchi a Varallo e una piccola piscina a Trino. Non mancano neppure 

l’acrobatica, una palestrina di roccia la Roc bloc, una società di automobilismo con il 

pilota trinese Demarchi Luca che ha vinto il Gran Turismo, una società di canoa a 

Saluggia e anche di motociclismo. Per un totale di 34 società affiliate. 
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PODISTICHE E TRAIL 
 
Domenica 18 febbraio 
Corbiglia di Villarbasse (To) - 2° Trial dei massi erratici, organizza gli Orchi trailers, km. 
11 e 23, partenza alle ore 9.30.  
Info: www.trailmassierratici.com  
 
Carbonara Scrivia (Al) - Winter Trail e Winter trekking vino Derthona, organizza Azalai, 
km. 10-21 e 30 competitiva e non, partenza alle ore 9.30.  
Info: http://www.azalai.bio/project/winter-trail-del-vino-derthona/ 
 
Settimo Torinese (To) - 3° Olimpiacross, organizza OlimpiAtletica, varie distanze 
secondo la categoria, prima partenza alle ore 9.45. Saranno assegnate le maglie 
provinciali, individuali adulti e titolo società adulti.  
Info: www.olimpiatletica.it 
 
Acqui Terme (Al) - 10° Memorial Sburlati, organizza Centro Sportivo Mombarone, 6 
km. Info: albyrunner3@hotmail.it 
 
Domenica 25 febbraio 
Venaria (To) - 2° Cross Reale, organizza Atletica Venaria, varie distanze secondo le 
categorie, saranno assegnate le maglie regionali individuali adulti e giovani, prima 
partenza alle ore 9.15.  
Info: 347/8200062. 
 

  

 
DANZA 

Carnevale in danza 

Domenica 18 febbraio alle ore 9.30 e alle ore 15.00 al Teatro Garibaldi di Settimo ci sarà 
lo spettacolo “Carnevale in danza”. Al mattino stage di danza classica e moderna e al 
pomeriggio concorso di danza classica e moderna con Oliviero Bifulco.  
Info: 392/2566037. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Città in danza 2018 

Sabato 21 aprile alle ore 18.00 al Teatro Grande Valdocco di via Sassari 28 ritorna la 
Rassegna Nazionale scuole di danza “Città in danza 2018”. 

 
Giovani talenti futuri ballerini  
Domenica 22 aprile alla Lavanderia a vapore di Collegno ci sarà la 6° Edizione del 
concorso, dedicato ai ballerini dai 9 ai 17 anni, danza classica e moderno contemporaneo. 
Potranno partecipare solisti, passo a due e passo a tre. 
Info: 347/8384899.  
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KARATE  
Trofeo Miyagi  
Il 18 febbraio al Palazzetto Le Cupole si svolgerà il I° Trofeo 
Internazionale Miyagi organizzato dalla asd di Trofarello in 
collaborazione con ADO Uisp Regionale. 
 

Stage Regionale 
Sabato 24 febbraio alla Palestra della Scuola Elementare 
Pellico di Frossasco (To) ci sarà uno Stage Regionale riservato a 
tutte le categorie, cinture colore più aspiranti presidenti di giuria  
 
 
 
JUDO 
2° Raduno nazionale 
A Novi Ligure (Al) nella Palestra Martiri della Benedicta si svolgerà sabato 17 e 
domenica 18 febbraio il 2° raduno agonistico nazionale.  
 

2° appuntamento di judo tradizionale 
A Campegine (Re) domenica 18 febbraio presso il centro sportivo Komodo si terrà il 
2° appuntamento di judo tradizionale 
 

Lezione ad Alpignano 
Sabato 24 febbraio ad Alpignano (To) si terrà la settima lezione CCN di ripasso nage no 
kata e katame no kata. 
 

Trofeo Città di Asti  
Domenica 25 febbraio il Palazzetto San Quirico di 
Asti ospita il XII Trofeo città di Asti di judo. 
L’evento è organizzato dalla asd Amici del 
Piemonte e le gare inizieranno alle ore 9.00 per i 
pre-agonisti e alle ore 14.00 le agonistiche. 

  
 
 
 

 
 
 

GINNASTICHE 

E’ nata la nuova pagina FB Ginnastiche Uisp Piemonte, facciamola crescere mettendo mi 
piace! 
 
Il calendario delle Ginnastiche 

Sta per partire la nuova stagione degli eventi delle Ginnastiche Uisp Piemonte. Si inizia il 4 
marzo al Palazzetto di Borgaro con il Campionato promozionale di ginnastica artistica 
femminile. 
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 MONTAGNA 
Stage tecnico per escursionismo 

Sono aperte le iscrizioni per lo stage per tecnico di Alpinismo base con indirizzo 
escursionismo. Il corso si terrà sabato 24 e domenica 25 febbraio, sabato 12 e 
domenica 13 maggio con verifica finale a giugno 2018. Le sedi saranno il Comitato Uisp 
di Bra e il rifugio Pian dell’Arma a Caprauna (Cn). Sono in fase di preparazione un corso di 
arrampicata e uno di ferrate.  
Per info: formazione.montagna@uisp.it 
 

 
Gli eventi del Nordic Walking Volpiano 

La asd Nordic Walking Volpiano promuove per domenica 18 
febbraio un allenamento alla Francigena Marathon. La 
partenza è alle ore 9.00 da Piazza Chiaves a Torino oppure 
alle ore 10.30 dal ponte vecchio di San Mauro Torinese, due i 
percorsi 12 o 24 km.  
Info: 392/2554812. 
 
A partire da marzo la asd Nordic Walking Volpiano in 
collaborazione con la onlus “Mettiamoci le tette”, 
organizza un corso di avvicinamento al fitwalking dal titolo 
“Camminiamo insieme per la salute 2.0”. Sabato 10 marzo 
alla Mandria ci sarà una lezione di prova gratuita alle ore 
15.00. Il corso partirà il 13 marzo con otto lezioni di un’ora 
ciascuna. 
Info: 377/1250852. 

    
NUOTO  
Pallanuoto master 

Domenica 18 febbraio alla piscina di Carmagnola si disputa la prima giornata di pallanuoto 
master. Tredici le squadre che scenderanno in vasca 
 

XXIV Memorial Venere Sardone 

Nella piscina comunale di Leinì domenica 18 febbraio ci sarà il XXIV memorial Venere 
Sardone riservato alle categorie giovanissimi  
 

Corso istruttore nuoto 

Giovedì 22 febbraio alle 20,30 presso la Uisp Piemonte in via Nizza 102 ci sarà la riunione 
informativa, per il corso regionale di istruttore di nuoto. 

                  Info: 011/4363484 

 
  
 
 
                 PALLAVOLO 

Al PalaPertini di Trofarello domenica 18 ci sarà il superundici, scenderanno in campo 
20 formazioni  

 
 
 
 
 
                    
                   PATTINAGGIO  

Finali Trofeo nazionale Ice Uisp  
Sabato 24 e domenica 25 febbraio Torino diventa la capitale del ghiaccio Uisp per 
artistico e gruppi. Il Palaghiaccio di corso Tazzoli ospita la Finale del Trofeo Nazionale 
Ice Uisp 2018. Collabora all’organizzazione la ASD Pat pattinatori artistici Torino.  
Info:http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/settore-ghiaccio-trofeo-nazionale-ice-uisp-2018. 
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COMITATI TERRITORIALI 
 
 
 
 
Giocagin 

Domenica 25 febbraio a partire dalle ore 15.30 al PalaDonBosco di corso Acqui 398 ad 
Alessandria ritorna Giocagin. Sono previste esibizioni di gruppo di danza latino-americana e 
caraibica, ginnastica artistica, danza classica, modern jazz, hip-hop, danza orientale, capoeira, arti 
marziali.  
Info: 0131/253265. 
 

Pallavolo in rosa 

La Uisp di Alessandria in occasione del mese della donna 
propone per il terzo anno “Pallavolo in rosa”, un torneo 
amatoriale femminile di vollet. L’evento si svolgerà 
domenica 11 marzo a partire dalle ore 9.00 al PalaCima di 
Alessandria. Saranno 4 le squadre in campo.  
Info: 328/0704380 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Uisp alla manifestazione contro il razzismo e fascismo 

Sabato 10 febbraio Biella ha detto no al razzismo e 
fascismo con una manifestazione cittadina, a cui ha preso 
parte anche la Uisp Biella. L’evento si è tenuto in piazza Vittorio 
Veneto nel luogo in cui 16 anni fa venne ucciso Augusto Festa 
Bianchet, da cui è poi partita una fiaccolata. 

 
 

  
 
Winter Brich Trail 
Un nuovo successo per il Winter Brich di Valdengo. 
Oltre 400 concorrenti hanno dato vita alla manifestazione 
in una bella giornata di sole. Tre le distanze: la lunga di 21 
km e le due da 12 km. tra competitiva e nordic walking. 
Vittoria in campo maschile di Enzo Mersi e di Marica 
Mainelli tra le donne. 

 
 
1° trail delle fontane 

Domenica 4 marzo nuovo appuntamento con il trail. A Donato biellese si corre il primo trail delle 
fontane di 6 km. Si parte alle 9,30. 
Info: 349/3113705  

 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRIA 

BIELLA 



 
 
 
Corso unità didattica di base 

Domenica 18 febbraio dalle 10 alle 18 nella sede del comitato Uisp a Bra in via Mercantini 9 ci sarà il 
corso di formazione di unità didattica di base (ex aree comuni) 
 

M’illumino di meno Converso City Light 
Per il secondo anno, la Uisp di Bra-Cuneo insieme al 
Caffè Converso Running Crew e con il patrocinio del 
Comune di Bra e grazie all'aiuto di altri sponsor, parteciperà 
all’iniziativa della trasmissione Caterpillar di Radio2, 
"M'illumino di meno". In occasione della corsa non 
competitiva di 5 km che si svolgerà nel centro storico, parte 
delle illuminazioni sul percorso verranno spente, per dare 
maggior risalto alle frontali dei runners che parteciperanno 
all'evento. Al termine ci sarà un ricco ristoro finale e il 
ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Hospice di 
Bra.  
Info: 0172/431507. 

 
 
Piscine di Saluzzo e Montà  
Dal 12 marzo partirà il nuovo turno di attività nella piscina di Saluzzo. Le iscrizioni partiranno dal 5 
marzo. Nella piscina di Montà partiranno il 5 marzo e le iscrizioni dal 26 febbraio.  
 

SuperStraBra e Vivicittà 

Domenica 15 aprile ritorna a Bra la tradizionale passeggiata di solidarietà aperta a tutti in 
occasione di Vivicittà. La partenza è alle ore 10.00 da piazza Caduti per la Libertà sulla distanza di 7,9 
km. 

 
 
 
 
 
Finali Uisp Winter Cup 

Domenica 18 febbraio a partire dalle ore 15.00 a Leinì nell’impianto sportivo Falcone si disputano le 
semifinali e le finali della Uisp Winter Cup, torneo di calcio a 5 femminile. La manifestazione 
aderisce al progetto “Piemonte contro le Discriminazioni”, realizzato dalla Regione in collaborazione 
con UISP, al fine di promuovere la parità di trattamento e prevenire le discriminazioni razziali nei 
confronti dei cittadini e delle cittadine dei Paesi Terzi. 
 

La prima volta di Vivicittà a Settimo 

Il 15 aprile ci sarà per la prima volta a Settimo Vivicittà. Sarà un’occasione speciale per 
festeggiare il 60° della Città di Settimo. La corsa non competitiva di 4 km promossa in collaborazione 
con le società settimesi prenderà il via alle ore 10.30 e coinvolgerà anche le scuole cittadine. Alle ore 
9.30 prima del via della camminata ci sarà una staffetta goliardica tra le associazioni affiliate all’Uisp. 
In contemporanea ci saranno attività nella piazza Campidoglio: un piccolo percorso avventura con 
slackline e caccia al tesoro con orientamento gps ARVA (Apparecchio di ricerca in valanga). 
 

Street jam per open space 

Domenica 25 febbraio 2018 il prato fiera di Caselle Palatenda ospita dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 l'evento "Street Jam per Open Space". Sono previste molte attività, tra cui prove e contest di 
skateboard, giocoleria e musica dal vivo. 
 
RiverBorgaro prova gratuita ginnastica 
Al Palazzotto dello Sport di Robassomero è possibile provare gratuitamente ginnastica artistica 
maschile e femminile e acrobatica.  
Info: lunedì e venerdì 16,30-19,30 tel 347/1149616 

 
 

BRA 

CIRIE’-SETTIMO-CHIVASSO 



 
 
  
                              
The dance event 
Venerdì 23 marzo alle ore 20.45 la Dance Session Group propone 
alla Casa del teatro ragazzi e giovani di corso Galileo Ferraris 266 
uno spettacolo a favore di Save the Children. L’ingresso costa 15 
euro. 
 Info: 338/8792092. 

 
 
 
 
 
 
 
Qi Gong per la colonna vertebrale 

L'attuale stile di vita del cittadino privilegia l'attività mentale a quella del corpo. Inoltre molte attività 
lavorative impongono alle persone determinate posture ripetitive nel tempo. Ne consegue un 
disequilibrio del fisico che nel susseguirsi di anni di "cattive abitudini" può generare disturbi quali: 
cervicalgia, dolori alla schiena e agli arti, fino a compromettere in alcuni casi anche più gravemente la 
salute degli individui. Questo stage propone esercizi e pratiche del Qi Gong per il nostro asse 
centrale: la colonna vertebrale. L’appuntamento è per sabato 3 marzo dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 Yoga & Tea via Fanti,12 a Torino. 
 Info: 333/3393445  
 

Promozione per il mese degli innamorati 
La asd Gym fizz propone a chi porta il proprio partner un mese in omaggio sull’abbonamento. 
Per info: Gym Fizz in via Barbera 41 oppure 011/3487900 o una mail a info@gymfizz.it 
 

Bo-Shuriken, gli stiletti da lancio giapponesi 
Giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 18.30 workshop con maestri di arti marziali al centro 
Giappone Yoshin Ryu lungo Dora Colletta 51. All'interno della categoria "Shuriken", le lame da 
lancio giapponesi, non esistevano solo le famose "stelle" ma anche dardi e stiletti di diversa forma e 
dimensione, con tecniche di lancio specifiche. In questo worshop si apprenderanno la tecnica di base 
per il tiro su bersagli statici: respirazione, focusing, gestione corporea sono gli ingredienti di questa 
affascinante pratica corporea e meditativa. Attività gratuita.  
Prenotazione consigliata: 011/2485659 - info@yoshinryu.org 

 
 
 
 
Torneo di calcio a 5 per FAMI 
Sabato 24 febbraio a partire dalle ore 14.00 presso la sede Uisp Vallesusa in via XX Settembre 
a Rivoli ci sarà una giornata di festa e sport dedicata all’integrazione con il progetto FAMI. E’ previsto 
un torneo di calcio a 5. 
 Info: 0119781106. 
 

Impariamo a portare in fascia il nostro bimbo 

Giovedì 22 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 a Rivoli presso Sfumature di mamma in via XX 
Settembre si svolgerà un corso pratico per imparare le prime legature adatte fin dalla nascita del 
bimbo e le legature del pancione. Il corso è idoneo alle mamme dall’ottavo mese di gravidanza fino al 
sesto mese del bambino. Iscrizione obbligatoria.  
Info: Lara Toini, consulente Babywearing Italia® tel. 327/2467246 
 

Corso manovre salvavita pediatriche 

Sfumature di mamma in collaborazione con la Croce Rossa promuove presso l'impianto sportivo Uisp 
Vallesusa un corso manovre salvavita pediatriche. L’iniziativa si terrà sabato 24 febbraio alle ore 
14.30.  
Info: 392/3087069 

TORINO 

VALLESUSA 
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