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Prossimi appuntamenti 
Area Neve 
Martedi 24 Ottobre ore 20.30 
Incontro Società Uisp che svolgono attività dell’Area Neve presso sede Uisp Regionale – Via Nizza, 102 – Torino 
 
SdA Motociclismo 
Mercoledi 25 Ottobre ore 14.00 
Incontro Società che praticano attività di Motociclismo con la presenza del Coordinatore Nazionale, presso sede 
Uisp Regionale – Via Nizza, 102 – Torino 
 

NOTIZIE DALLE STRUTTURE DI ATTIVITA’ 
SdA Atletica 
 
Sabato 21 ottobre 
 

Sale delle Langhe (Cn) - 4° Vin for trail, organizza Polisportivasalese, 11 km 
 
Domenica 22 ottobre 
 

Venaria (To) - 4° Memorial Faraoni, 20° trofeo Interforze, organizza gruppo sportivo Interforze,10 km 
Capriata d’Orba (Al) – 6° Correndo a Capriata, organizza maratoneti capriatesi, 4 e 11 km 
Cardè (Cn) Trisport del Po, organizza amici del Po, 6 km di kayak, 24 km mtb, 12 km corsa 
 
Domenica 5 novembre 
 

Borgaro (To) – 5° trofeo De Santo, organizza Atletica Venturoli, 10 km 
Castellazzo Bormida (Al) – 15° Castellazzo Half marathon e 25^ Stracastellazzo, organizza Cartotecnica 
piemontese,  21,097 km e 10,5 km 

 
 
SdA Ciclismo 
 
Ricerchiamo Giudici per l’attività di Ciclismo su strada, cross e mountain bike. E’ previsto un Corso di Formazione 
con inizio 4 Novembre, chiedere scheda di iscrizione a Uisp Piemonte 011/4363484 – piemonte@uisp.it  
Ai giudici verrà corrisposta una diaria per ogni gara effettuata. 

 
 
SdA Cinofilia 
1° Trofeo DiscDog 4S 
 
 
Domenica 29 ottobre allo Stadio Nebiolo del Parco Ruffini si 
disputa il Primo Trofeo Uisp DiscDog 4S. 
Info: Cristina D'Errico cristina.derrico64@gmail.com   
 

UISP Piemonte  
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SdA Danza 
Infusion Lab 
 
Gianpiero Jp Cassone coreografo e fondatore della Compagnia Incognito propone un percorso formativo mensile 
di 2 ore riservato agli Over 13. Tutte le lezioni si svolgeranno a Chivasso in via Montanaro 47. Le date degli 
incontri: 21 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre, 3 febbraio, 17 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno.  
Info: 389/1662671 

 
 
SdA Discipline Orientali 
Judo 
 
Stage Regionale 
 
Sabato 28 Ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Alpignano di 
Via Migliarone si terrà lo stage del Maestro Renato Venturini 7° 
Dan. Lo stage è aperto a tutti dalla cintura arancio in poi, che siano 
appartenenti alle categorie esordienti. Per le cinture nere che 
hanno superato gli esami 2016/2017 ci sarà la consegna dei 
diplomi. L’orario previsto è dalle 15 sino alle 18 circa. 
 
Terza lezione ad Alpignano 
Domenica 5 novembre ad Alpignano si svolgerà la terza lezione 
C.C.N. Nage No Kata con i Maestri De Pasquale e Donatiello. 
 
Karate 
 
21 ottobre nella palestra Okinawa corso agonisti Ka e Ku 
22 ottobre corso di tecnico educatore (integrazione area comune) palestra Askii di Strambino (To) 
29 ottobre Stage Regionale riservato a tutte le categorie cinture di colore più corso preparazione Dan più tecnici e 
arbitri nel Palazzetto dello Sport di Borgaro 
5 novembre III trofeo Okinawa a Pinerolo presso il centro sportivo Camusso a Cumina il ritrovo è alle ore 8.30 gara 
di kata individuale e a squadre più gara di kumite individuale preagonisti, agonisti e amatori  

 

SdA Montagna 
 
Nordic Walking Andrate 
Il Nordic Walking Andrate organizza per domenica 22 ottobre l’escursione da Pont Saint Martin a Montestrutto, il 
ritrovo è alle ore 9.00 a La Turna a Montestrutto. Proseguono i corsi di nordic walking ad Andrate in regione 
Salamia alle 10 lezioni di tecnica e alle 14 lezione base. 
 

 
Convegno Turismo e Sport per tutti 
Sabato 28 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 nella 
Sala Affreschi ci sarà un Workshop Turismo sostenibile nell’Anno dei Borghi a cura 
Comune di Candelo e UISP. Si parlerà di esperienze tra turismo e sostenibilità nelle 
varie sfaccettature in uno dei borghi più belli d’Italia. Attività collaterali alle ore 9.30 
con nordic walking ed escursioni in Baraggia con ritrovo presso Ricetto. Alle ore 21 
nel Salone Polivalente: concerto "La banda: orchestra del nuovo millennio" Banda 
musicale giovanile - ANBIMA Biella. Direttore: Lorenzo Della Fonte. Con la 
collaborazione del Lions Club Biella Bugella Civitas. 
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SdA Pattinaggio 
 
Settore freestyle 
La UISP Nazionale Pattinaggio e la asd Sport Event Academy, organizzano il I° Trofeo Nazionale “I Leoni 
Freestyle 2017”, che si terrà domenica 22 ottobre 2017 a Rivoli. 

 
 
SdA Pallavolo 

 
La riunione per i calendari e l’inizio dei campionati sono rispettivamente il 29 ottobre a 
Trofarello e il 6 novembre. 

 
 
Corso di aggiornamento per allenatori 
Sabato 4 novembre alle 9 nella palestra Pertini di Trofarello ci sarà un corso di 
aggiornamento per allenatori di pallavolo “il palleggio secondo Manu Benelli” 
Info: www.volleyuisppiemonte.it  
 
 
 
 
 

 
 
SdA Pallacanestro 
 
Il numero delle squadre iscritte al Campionato pallacanestro 2017/18 è di 31. Sono stati formati 3 gironi da otto 
squadre e uno da sette. A breve sarà disponibile il calendario. 
 
 
 

NOTIZIE DAI COMITATI UISP 

 
BIELLA 
 

Sabato 14 ottobre il circolo Cedas 
Lancia di Verrone (Bi) ha ospitato la 
serata di premiazioni per il Gran prix 
delle non competitive 2017, circuito 
Uisp, organizzato da Claudio Canatone. 
Sono stati assegnati i riconoscimenti 
per i vincitori di ogni categoria e ai 
migliori 15 che hanno disputato almeno 
dieci gare. Sono stati assegnati premi a 

sorteggio ai presenti. Sono stati premiati: categoria 0-39 anni Enrico Cerruti (Gaglianico), categoria 40-49 Eliza 
Alvarez (Atletica Candelo), Massimo Ferrante (Bairese), categoria 50-59 Veronica Grosu (Candelo), Gianni Melis 
(Candelo), categoria 60-69 anni Grazia Lazzarotto (Candelo), Leo Roffino (Mombarone), Claudio Canatone 
(Candelo), categoria 70 e oltre Giovanna Augusti (Olimpia), Giuliano Botalla (Olimpia), Mario Secci (Gaglianico). 
Un ringraziamento al  servizio fotografico di  Fighera. 
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BRA CUNEO 
 
Piscina di Saluzzo  
Partirà un corso di triathlon junior riservato ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Ci saranno 3 allenamenti settimanali 
dalle 15 alle 17 con ampi spazi verdi, le lezioni saranno il lunedì, giovedì e venerdì 

 
 
CIRIÈ-SETTIMO-CHIVASSO 
 
Corsa contro la violenza alle donne 
Sabato 25 novembre a Caselle ci sarà la corsa non competitiva e aperta a tutti per dire STOP alla violenza sulle 
donne, in occasione della giornata mondiale dedicata al contrasto di questo fenomeno. Il ritrovo è in piazza 
Boschiassi alle ire 16,30 con partenza alle ore 17.30. Chi si presenterà con una capo d'abbigliamento o un 
accessorio di colore arancione riceverà anche un simpatico gadget. La quota di iscrizione è di 5 euro e l'intero 
ricavato sarà devoluto alle Case Rifugio e all'associazione Cerchio degli Uomini. L'evento è patrocinato 
dall'Assessorato alle pari opportunità di Caselle, in collaborazione con UISP Ciriè Settimo Chivasso, FILMAR, 
Olimpiatletica e Atletica Caselle 93'. 

 
 
IVREA 
 
Castagnata Sci di fondo Eporedia 
Domenica 22 ottobre alle ore 10.00 a Quassolo in Piazza Bocciodromo ci sarà la partenza della camminata di 1 
ora e trenta per raggiungere la località Praia. Pranzo al sacco. 
 
Climbing games 2017 
Domenica 22 ottobre torna alla Pan&Sport di Quincinetto l'ormai classica tappa di boulder del circuito promozionale 
giovanile di arrampicata sportiva "CLIMBING GAMES"!Tre le categorie e l’inizio della gara è alle 11. 

 
 

NOVARA 
 
Il centro Alcarotti di Novara propone un  nuovo sistema di allenamento, per tutti, che utilizza una panca comoda e 
versatile. Si raggiunge il benessere della schiena grazie ad esercizi di respirazione, di consapevolezza e di 
allungamento corporei. Un valido aiuto per il benessere posturale nella quotidianità 

 
 

PINEROLO 
 

 
 
 
 
Corso istruttore nuoto 
Domenica 29 ottobre nella piscina di Pinerolo inizia il corso per istruttore nuoto Uisp  
 
 
 
 

 
Le ciaspole 
Sono tre le escursioni in calendario:  domenica 29 ottobre al monte Frioland metri 2735 nelle Alpi Cozie - Val Po, 
sempre il 29 nel parco Orsiera Rocciavrè in Val Chisone e sabato 4 novembre una notturna a sorpresa. Info: 
www.leciaspole.it  

 
 
 
 

http://www.leciaspole.it/
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TORINO 
Domenica in famiglia  
L’ultima domenica del mese previa iscrizione in segreteria è disponibile un istruttore per i piccoli da 0 a 6 anni in 
diverse fasce orarie o genitore e bebè in vasca piccola. Info: www.piscinatorrazza.it  
 
Le quinte del tempo  
Sabato 21 e domenica 22 ottobre la asd Centro Ricerca Danza di via Chiesa della Salute ospita lo stage di 
Marghe&Stef “Le quinte del tempo. Danza fra 2 parentesi quadre”. Sabato dalle 15 alle 17,15 il gruppo dai 12 anni 
in su, dalle 17,30 alle 19,30 gruppo 9/10 anni; domenica dalle 10 alle 11,15 gruppo piccole e dalle 11,15 alle 12,30 
il gruppo grandi. Info: 011/2165940 (orario scuola).  
 
Lucy country dance  
La asd Lucy country dance promuove la musica, la cultura e la danza western e organizza feste ed eventi a tema 
country. Iniziano le lezioni prova a Torino e Pianezza di ballo country. Il lunedì a Pianezza dalle 20 alle 21 e il 
mercoledì a Torino dalle 21 alle 22. Per info Lucy 349/6035405.  
 
Vuoi diventare majorettes?  
La asd club majorettes Madonna di Campagna propone corsi aperte a tutte le bambine e ragazze dai 5 ai 35 anni. 
Le majorettes si allenano il mercoledì dalle 19,30 alle 21,30 presso la scuola Pola di via Val della Torre 135. E’ 
possibile fare una prova gratuita dell’attività. Info: 349/0934580  
 
Progetto MIDI  
Mi muovo - incontro - mi diverto - imparo è l’acrononimo del progetto MIDI curato da Bruna Matta Guarino. Si tratta 
di 15 incontri rivolti agli adulti ad ingresso libero e gratuito che si svolgeranno nella sala Colonne di corso Vercelli 
141/17, nel centro incontro Beppe Mainardi di via Anglesio 25 e il centro d’incontro di via Pertengo 10 in orario 
14,30/17.00. Il primo incontro si svolgerà lunedì 23 ottobre alle 14,30 nella sala Colonne della Cascina Marchesa di 
corso Vercelli 141/17. Il primo argomento è “Come, cosa mangiare per stare in salute –“ okkio alla glicemia” con la 
dottoressa Lucia Giudice. 

 

http://www.piscinatorrazza.it/

