
 NOTIZIE DAI COMITATI UISP  
 

ALESSANDRIA  

 

“Coppa d’integrazione“ - Torneo Calcio a 5 
Domenica 16 luglio alle 9 al campo sportivo Aurora di via San Giovanni Bosco ad Alessandria, si svolgerà “Coppa d’integrazione”, un torneo 
di calcio a 5 disputato da diverse società sportive della provincia Alessandrina. La manifestazione che è organizzata dalla Uisp Alessandria in 
collaborazione con le associazioni culturali e di accoglienza della città è dedicata al progetto SportAntenne, il progetto nazionale dell’Uisp 
al quale partecipano 16 comitati Uisp delle rispettive città, tra cui Alessandria.  
 

1^ Corro coi lupi 
Domenica 16 luglio a Fabbrica Curone si corre il 1° trail Corri coi lupi su due distanze: 32 e 14 km. Info: www.circololunassese.it 

BIELLA  
 

BiellaDanza 
BiellaDanza è giunta alla 12^ edizione e si concluderà sabato 8 luglio. La manifestazione si svolge 
all’Opificiodellarte in via De Agostini 7/c a Biella. All’evento partecipano numerose scuole di danza Uisp. Lezioni di alta 
formazione dedicate a bambini, ragazzi e adulti, che si confronteranno con insegnanti di grande esperienza. In programma 
stage di danza classica, modern jazz, contemporanea, hip-hop, classica bambini, modern bambini contemporanea per 
ragazzi, classica base, riequilibrio posturale per il danzatore. Info: www.opificiodellarte.it 
 

Nuova convenzione del Comitato di Biella per i soci Uisp.  
La Uisp ha effettuato una convenzione per prestazioni fisioterapiche e visite specialistiche al Fisiomedical di via Milano 431 a Vigliano Biellese. 
 

Candelo sotto le stelle 
Venerdì 7 luglio si corre Candelo sotto le stelle. La partenza è alle 19,45 dal Ricetto di Candelo, 7 km del percorso e mini giro fino ai 14 anni. 
Un omaggio alle prime 50 donne iscritte. Organizza atletica Candelo. Info: 339/6257800 

 

BRA  
 

8 luglio Pride ad Alba   
Sabato 8 luglio il Pride sarà per la prima volta ad Alba e la Uisp parteciperà. Il ritrovo per la 
parata è alle 17,30 in piazza Pertinace. L’arrivo è previsto intorno alle 19 in piazzale Beausoleil, dove ci 
sarà uno spazio dedicato agli interventi di istituzioni e associazioni. Dalle 19,30 alle 23 concerto di band 
musicali e alle 23,30 al caffè latino official party. Chi vuole sfilare con la Uisp può' presentarsi alla 
partenza verso le 16, il riferimento sarà Cristina che indosserà la maglietta UISP e terrà lo 
striscione della Uisp.  Per info: si può passare in piscina a Montà via Ferruccio Novo 9 o tel al 
377/7061758. 
 

Piscina di Montà 
Domenica 16 luglio la piscina all’aperto di Montà ospiterà la diretta di radio Alba con animazione, balli, giochi e premi offerti dalla emittente 
e Big store. 
 

7^ Dogliani Run Day 
Domenica 9 luglio si corre la 7^ Dogliani Run Day di 8 km. abbinata alla 11^ Cammina con noi di 4 km. La partenza è alle 9,30 da piazza dei  
Battuti Bianchi. Info: 347/4640886 
 

3^ Correndo per le mura di Ceva 
Giovedì 13 luglio Ceva ospita la 3^ Per...correndo le mura di Ceva, corsa competitiva di 10 km abbinata ad una camminata. Il ritrovo è alle  
17 in piazzale Val al campo sportivo. Info: 328/2254551 
 

CIRIE’ SETTIMO CHIVASSO   
 

Piscina di Robassomero  
 
• Sabato 8 luglio la piscina di Robassomero inaugura la stagione estiva. Si inizia alle 20 con l’aperitivo con consumazione, bagno in piscina 

dj set. Info: www.riverborgaro.it 
 
• Concorso 

Libera la tua fantasia...disegna la tua piscina è il titolo del concorso che si concluderà il 15 luglio. Il concorso è riservato ai bimbi delle 
seguenti fasce d’età: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12. I disegni più belli saranno esposti all’interno di ogni piscina. Info: www.riverborgaro.it. 

 
• Prenota la tua festa in piscina.  Nella piscina di Robassomero si può! Per i pool party info: 366/6867944 
 
• River Summer Camp multisport  

Fino al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre la piscina comunale di Robassomero ospita il campus estivo per la fascia di età 6/14 anni. Info: 366/6867944 
 

UISP Piemonte  
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Piscina di Borgaro  
 
Pool party alla piscina di Borgaro. Venerdì 14 luglio l’appuntamento è con la Pizzica del Salento.  
A disposizione dj set, bagno in piscina, feste a tema, aperitivo. Info: 011/4701797 
 
 
 
 
 
 

2^ StraArgentera:  Mercoledì 12 luglio a Rivarolo si corre la 2^ StraArgentera di 8 km. Il ritrovo è alle 19 in via Scognamiglio. Info: 

380/3288495.  
 

IVREA  

 

CorriTavagnasco 
Giovedì 13 luglio si disputa la 4^ edizione della CorriTavagnasco non competitiva. La partenza è alle 19,30 
 

Campus del cammino di Andrate 
I campus del cammino di Carmagnola, Ivrea, Mongrando e Rivarolo riprenderanno il 1° settembre 2017. Domenica 9 luglio ad Andrate 
ci sono lezioni di nordic walking. Info: 334/6604498 

PINEROLO  

 

Sui sentieri di San Bernardo 
A Bibiana il 13 luglio prenderà il via Sui sentieri di San Bernardo corsa non competitiva di 5,4 km e camminata di 3,5 km. Il ritrovo è 
alle 18 presso gli impianti sportivi. Info: 345/2398438 
 

Laghi glaciali d’Arsine 
Domenica 9 luglio l’associazione Le Ciaspole organizza un’escursione ai laghi glaciali d’Arsine a quota 
2430 metri nel delfinato francese.             
 
Il ghiacciaio d'Arsine è uno dei più famosi del gruppo montuoso degli Ecrins nel Delfinato Francese. Un sentiero 
senza nessun pericolo conduce ai laghi glaciali dove si potrà ammirare lo spettacolare color turchese dei laghi ed 
il fenomeno del “calving” dove grossi blocchi di ghiaccio si staccano dalla fronte per galleggiare come piccoli iceberg.  
 
Info: Riccardo 339/4349830 
 

 

 

Festa dell’Assietta rievocazione storica 
Domenica 16 luglio un’escursione in Valchisone sul sentiero verso la borgata Cerogne per proseguire verso la testa dell'Assietta dove si terrà la 
Festa del Piemont con messa, rievocazione della Battaglia dell'Assietta, pranzo, suoni e balli. Info: Valter 338/3076874 

 
 

Trofeo Sky Race Orsiera Rocciavrè: 26 anni di emozioni e la storia continua domenica 16 luglio 
Mancano 10 giorni alla rinascita di una delle più belle skyrace del nord Italia. 
Gli organizzatori ce l'hanno messa davvero tutta per rendere questa 1^ edizione dopo 12 anni di silenzio un appuntamento 
sportivo da ricordare!  
La sky race si corre a fil di cielo senza un centimetro di asfalto, tra i 2023 metri del Rifugio Selleries e i 2635 del Colletto 
Robinet sfiorando le cime dell’Orsiera, Rocciavré e Cristalliera, attente spettatrici il 16 luglio delle fatiche degli atleti.  
Le iscrizioni sono a numero chiuso, al massimo 200.  
Per informazioni di segreteria/iscrizioni: cell 338/2396943 Mail : trofeoskyraceorsierarocciavre@gmail.com 

 

Si è corsa mercoledì 5 Luglio a Cavour la “Crono Rocca”, montagna km. 1.9 (D+ 200m)   
La gara è anche la prova finale di un circuito Uisp Piemonte di corsa in montagna denominato “La sportiva vertical sunsets”. Circa 210 i concorrenti, 
gara adatta ai veri specialisti della corsa in montagna che hanno una marcia in più rispetto a chi è abituato a correre altrove. In campo femminile vince 
Eufemia Magro della Dragonero con il tempo di 11’46”. Ad un solo secondo di differenza, Camilla Magliano della Podistica Torino e a pochi secondi 
completa il podio Erica Ghelfi della Gate Inps. Tra gli uomini vittoria stratosferica di Paolo Bert della Podistica Valle Infernotto che, con il tempo di 9’37”, 
demolisce il proprio precedente record. A circa 20 secondi completano il podio Diego Ras dell’Atletica Pinerolo e Andrea Barale del Roata Chiusani. 

 

Corri Fluo 
Sabato 8 luglio l’appuntamento è a Pinerolo con la 1^ Corri Fluo. Saranno 5 km. nel centro storico. Il ritrovo è alle 20 in piazza San Donato. 
Sarà una corsa, camminata, anche in compagnia del vostro amico a 4 zampe. Info. 347/8617243 
 

VALLESUSA   

1^ riedizione Vertical Madonna del Ciavanis.   

A Chialamberto domenica 16 luglio prenderà il via la corsa in montagna di 5 km. con un dislivello di 1000 metri. la partenza alle 9,30 da campo 

sportivo di Chialamberto. Info: vertical.ciavanis@gmail.com 

Torneo Beach Volley 
A Rivoli domenica 16 ci sarà la prima edizione del Sand Zone torneo di beach 
volley organizzato dal Comitato Valle Susa. 
Sono disponibili: 2 campi da beach volley nuovi con sabbia finissima, t-shirt dell’evento e 
convenzione con gli sponsor per tutti, 4 partite garantite, bellissimi premi per le prime 4 
squadre classificate. Se vinci il video contest, giochi e bevi gratis.  
 
E’ aperto a tutti i nati dal 2001 e precedenti, 2 ragazze sempre in campo. Info: Alessandro 338/5278538 


