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NOTIZIE DALLE STRUTTURE DI ATTIVITA’ 
 

SdA Cinofilia 
Open Day 
 
Il 30 settembre dalle 9.00 alle 11.00 presso il centro polisportivo Massari di via 
Massari 114 ci sarà un open day per illustrare i nuovi corsi di avviamento alla pet 
therapy e di approfondimento sul setting e simulazione in IAA. Prima di iniziare a formarti 
come "coadiutore del cane", vuoi sapere se il tuo amico a 4 zampe ha voglia di seguirti 
preparandolo adeguatamente? Sei un coadiutore del cane già accreditato e vorresti che il 
tuo collega a 4 zampe si aggiornasse per essere sempre preparato e felice di muoversi con 
te? Questi sono i corsi, che il settore cinofilia Uisp presenta. Gradita la prenotazione 
settore.cinofilia.torino@uisp.it  

 
 
SdA Discipline Orientali  
Karate - Corso per Tecnici 
 
Sabato 23 e domenica 24 a Strambino presso la palestra Askii si terrà il corso di tecnico 
integratore. 

 

 
SdA Atletica 
Correndo in Piemonte 
 
Sabato 23 settembre 

 Luserna San Giovanni (To) - 1° Villa Olanda Social Run, organizza Atletica 
Valpellice 5,3 e 3 km, partenza alle 16.00 

 Rivoli (To) - 1° Corri in pista e divertiti con noi, organizza Doratletica, inizio ore 
15.30 settore giovani su varie distanze 

 
Domenica 24 settembre 

 Moncrivello (Vc) - Corsa nelle vigne, organizza polisportiva Moncrivellese, 8,6 km, 
partenza alle 9,30 

 Santo Stefano Belbo - (Cn), 6° trail del moscato, organizza Dynamic center, sei le 
distanze: trail di 54,21 e 10 km, kids fun run 2 km, nordic walking 21 e 10 km, 
camminata enogastronomica di 8 km, partenze dalle 7.30 alle 10.00 

UISP Piemonte  
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Sabato 30 settembre  

 Monteu da Po (To) - StraMonteu, organizza Cral Regione Piemonte, 5 e 3 km non 
competitiva 

 
Domenica 1 ottobre 

 Borgofranco d’Ivrea (To) - 2° giro del lago Nero, organizza Avis Ivrea, 10 km, partenza 
alle 9,30 

 Locana (To) - 1° 800 in condotta, organizza Gran Paradiso Valle Orco, 3200 scalini, 
partenza alle 9.00 

 Bobbio Pellice - (To), 1° trail degli invincibili, organizza polisportiva Bobbiese, 20 km, 
partenza alle 9,30 

 Nucetto (Cn) - 1° giro del castello, organizza ValTanaro, 11 e 6,5 km, partenza alle 9,30 
 Santa Vittoria d’Alba (Cn) - Rundays, organizza comitato Bra Cuneo con Decathlon, 5 

km, partenza alle 10.00 
 

 

SdA Pallavolo 
 
Corso Arbitri Volley 
Corso gratuito arbitro di volley, oltre la passione per lo sport sono richiesti 16 anni di età. 
Il corso inizia lunedì 9 ottobre alle 20.00 in via Nizza 102 – Torino presso la sede 
regionale Uisp. 
 

XI Torneo d’Autunno – 2° Memorial Patrizio Cossalter 
Il torneo partirà il 2 ottobre e si concluderà con le finali dell’8 dicembre 2017. L’iscrizione è 
gratuita. Info: volleyuisppiemonte@gmail.com  
 

 

FORMAZIONE UISP PIEMONTE 
 

A Torino, il 7 e 8 Ottobre si terrà il primo corso nazionale “FORMARSI, PER AFFERMARE 
I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTIQ NELLO SPORT“. 
I temi trattati: l'identità sessuale, caratteristiche principali e importanza nell’esperienza 
personale; con una introduzione specifica ai temi della discriminazione e delle misure di 
contrasto e prevenzione in campo sportivo ed educativo e le pratiche educative inclusive 
nei contesti sportivi. Il corso con l’ausilio di slide e filmati fornirà spunti per interrogarsi sui 
contenuti proposti, sui linguaggi, gli stili comunicativi e sulle buone prassi utilizzate e da 
utilizzare nell’ambito delle attività sportive e della vita più in generale. 
 
Formatori e Docenti: Maurizio Nicolazzo - Coordinamento Torino Pride - agenzia 
formativa nazionale – Prof.ssa Anna Lisa Amodeo, Dott. Claudio Cappotto Sezione 
Antidiscriminazione e cultura delle differenze, Centro di Ateneo SInAPSi, Università degli 
Studi Federico II di Napoli. 
 
Intervengono: Monica Ceruti, Assessora Pari Opportunità Regione Piemonte - Marco 
Giusta Assessore alle Pari Opportunità Comune di Torino - Coordinamento Torino Pride - 
Manuela Claysset, Responsabile Politiche di genere e diritti Uisp Nazionale - Sezione 
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Antidiscriminazione e cultura delle differenze, Centro di Ateneo SInAPSi, Università degli 
Studi Federico II di Napoli - Patrizia Alfano, Presidente Uisp Regionale Piemonte. 
Il corso è a numero chiuso, verrà rilasciato un attestato di formazione Uisp Nazionale. 
Informazioni e iscrizioni presso Uisp Torino 011/677115 – torino@uisp.it  
 

  

 

NOTIZIE DAI COMITATI UISP 
 

ALESSANDRIA  

 
La struttura di attività calcio del Comitato Uisp Alessandria-Asti ha un nuovo responsabile, 
Fabio Amerio, già designatore arbitrale e vice presidente della passata lega calcio. E’ cambiato 
anche il designatore arbitrale, Giacobbe Mario di Novi Ligure. Nei nuovi programmi della UISP 
Alessandria c’è l’incremento del Campionato di Calcio a 11, ma anche l’organizzazione di tornei 
di calcetto a 6 e a 7 indoor, grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità della Canottieri 
Tanaro. 
 
Open day 16 settembre 
Sabato 16 settembre c’è stato l’open day dello Sport a Novi Ligure, organizzato dal 
Comune. La Uisp è stata presente con le sue realtà novesi e ha dato dimostrazione delle 
proprie attività sportive agli alunni e alunne delle Scuole novesi. Un ringraziamento va a tutti i 
Dirigenti UISP e ai loro istruttori per la competenza dimostrata. 

 

BIELLA  
 

Cammin…facendo 
quando l’attività fisica incontra la 
cultura, le tradizioni e il territorio 
La Uisp Biella in collaborazione con il 
comune di Buronzo e il Nordic Walking 
Volpiano ha organizzato sabato 16 
settembre “Cammin...facendo” una bella 
camminata, tra risaie, cascine e i sette castelli di 
Buronzo. 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. Una giornata accolta con entusiasmo dai partecipanti, che 
hanno potuto ammirare le bellezze del borgo e l’esposizione di macchine agricole. 
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Danza ripartono le attività 
Sono ripartite le attività delle scuole di danza 
affiliate Uisp. Broadway Dance Academy di Biella 
propone hip hop – house – break dance – reggaeton 
per bambini, ragazzi e adulti con insegnanti diplomati 
all’Mc hip hop school! Percorso formativo durante la 
stagione 2017/2018 di hip hop e house con Samar 
Khorwash, ballerino dei Dacru Dance company di Marisa 
Ragazzo e Omid Ighani, insegnante presso la Kledi Dance a 
Desenzano. Il primo appuntamento è per il 14 ottobre. Anche la Dance4 di Biella e 
l’Opificiodellarte hanno iniziato. In particolare, l’Opificiodellarte organizza per venerdì 22 
settembre un open day a partire dalle 17.00. 
 
Corsi di atletica leggera per giovani 
L’Atletica Candelo organizza corsi di atletica leggera rivolti a bimb* e ragazz* dai 
5 anni di età. Si inizia con una prova gratuita e si terranno ogni martedì e venerdì dalle 
18.30 alle 20.00 nella palestra della scuola media Pavese  

 

BRA Cuneo  

 
Maratoma 
Sabato 16 settembre a Bra in occasione di Cheese si è svolta la seconda edizione 
di Maratoma, corsa non competitiva di 7 km Sono stati 265 i partecipanti che hanno 
apprezzato molto il pacco gara e a cui sono stati regalati 220 kg di toma. Nell’occasione 
sono stati raccolti 2000 euro, che saranno devoluti all’Associazione per il ricerca sul cancro 
di Candiolo.  
 
RunDays by Decathlon 
Domenica 1° ottobre a Santa Vittoria d’Alba ci sarà una camminata/corsa non 
competitiva di 5 km su sterrato. La partenza è alle 10.00, le iscrizioni gratuite si 
effettuano a partire dalle 8.30 e il pacco gara sarà consegnato ai primi 200 iscritti.  
 
Corsi con i Centri d’igiene mentale 
Sono ricominciati i corsi, che la Uisp Bra propone in collaborazione con le Asl e rivolti ai 
pazienti dei centri di igiene mentale. Il programma prevede ginnastica dolce.  

 

CIRIE’ SETTIMO CHIVASSO   

 
In…diffenti mai! 
Domenica 24 settembre a Rivarolo nel centro polisportivo di via Trieste 84 torna 
la quarta edizione della manifestazione In...differenti mai! L’evento promosso dal 
Comitato di Ciriè Settimo Chivasso con la collaborazione con i settori giovanili della 
Finimpianti Rivarolo Volley, del Rivarolo Usac basket, del Volpiano basket e 
dell’associazione Acquasport Rivarolo è una bella vetrina dello Sport per tutti. Prenderanno 
parte squadre di nuoto e calcio Special Olympics, Wheelchair Basket e Comunità La Torre 
Anfass. 
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Giornata dello sport a Caselle 
Domenica 24 Settembre il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso parteciperà con 
un gazebo informativo alla Giornata dello Sport promossa dal Comune di Caselle 
Torinese. La manifestazione si svolgerà dalle 14.00 alle 19.00. Nel corso della giornata ci 
sarà anche la premiazione degli "Sportivi dell'anno", mentre all'interno del Prato Fiera si 
potranno ammirare spettacolari evoluzioni acrobatiche.  
 
Champions League Amatori 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla UISP Champions League Amatori. Il 
torneo inizierà il 10 ottobre e si svolgerà ogni martedì e venerdì a partire alle 21.00 presso 
il campo da gioco Bosio a Settimo Torinese. 
 
Stage nuoto sincronizzato 
Sabato 23 settembre dalle 14.30 alle 16.30 nella piscina comunale di Leinì ci sarà 
uno stage di nuoto sincronizzato con Kuzhela Olga, campionessa multipla europea e 
mondiale. Lo stage è aperto a tecnici ed atleti. 

 

IVREA  
 

Parkour 
Parkour Ivrea propone a Quincinetto corsi indoor per la stagione 2017/18. Sono 
rivolti alla fascia di età 10/14 il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 e over 14 il martedì 
e giovedì dalle 19.00 alle 20.30. 
 

2° Trekking Don Bosco 
Domenica 24 settembre l’appuntamento è con il 
secondo trekking di Don Bosco. Si effettuerà la prima 
tappa da Torino alla Basilica di Superga. Prenotazione: 
334/6604498  
 
 

 
Festa della polenta ad Andrate 
Domenica 1° ottobre ad Andrate ci sarà la festa della polenta. Una giornata che si 
snoderà tra il mercatino dei prodotti tipici, lezioni gratuite e dimostrazioni di nordic walking, 
arrivo delle mandrie e delle greggi, la polenta concia e il torneo di footgolf, distribuzione di 
vin brulè e cioccolata calda. 
 
Piscina Comunale di Ivrea 
A Ivrea si nuota nella piscina comunale di via Campo sportivo 15. Corsi per i piccoli di 3 e 4 
anni, acquaticità, nuoto adulti, sincro e agonistica tutti i giorni. 
 
Palestra Comunale di Quincinetto 
Nella palestra comunale di Quincinetto sono partiti i corsi di zumba, ginnastica dolce, 
pilates e tonificazione. 
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PINEROLO  

 
Le escursioni delle Ciaspole 

Ogni domenica le Ciaspole propongono escursioni di ogni livello e difficoltà. 
Domenica 24 settembre si va sul monte Tabor a quota 3178 metri in località Valle Stretta 
in Valsusa e anche in Val Pellice al Rifugio Jervis al Prà a quota 1732 metri. Sabato 30 
settembre e domenica 1° ottobre il weekend sarà dedicato ad un trekking in Liguria sul 
sentiero degli alpini monte Toraggio. 
 
Piscina Comunale 
Sono partite le attività della piscina di Pinerolo. La prima sessione di corsi si 
concluderà il 17 dicembre. Per l’anno sportivo 2017/2018 ci sono due novità: il corso di 
nuoto sincronizzato e l’apertura 

 

Vercelli 
 
La corsa delle vigne 
Domenica 24 la podistica Moncrivellese organizza la Corsa nelle vigne di 8,6 km a 
Moncrivello. La partenza è alle 9.30 dalla piazza Municipale. 
  
Walk for Parkinson’s 
Per il secondo anno ci sarà sabato 23 settembre e domenica 1° ottobre una 
camminata rivolta a persone malate di Parkinson in Valle d'Aosta. Due giornate di 
trekking da Verres a Bard per parlare di Parkinson, con lo scopo di promuovere lo sport 
come risorsa, per una migliore gestione della malattia e della terapia a base di dopamina 
farmacologica. L'iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con Elio Bertolin, 
referente dell' AVP - Associazione Valdostana Parkinson, e con la dottoressa Patrizia Gindri 
del San Camillo di Torino, oltre che dal prezioso aiuto dell'Associazione AIP di Torino e 
dall'importante patrocinio del Comitato Italiano Associazioni Parkinson, della Règion Valle 
d'Aosta,della Regione Piemonte e dal grande affetto di tutti i comuni della Vallée, in 
particolare i comuni di Arnad, Bard e di Verrès. Info: 348/5260967 
  


