
INTERVISTA A MAURO VERCELLI - SEYKEN KARATE 

A partire da questa Newsletter proporremo delle interviste ai presidenti delle nostre associazioni

affiliate. Iniziamo con Mauro Vercelli, presidente dell’Associazione Sportiva Seyken Karate

nonché membro del Consiglio Direttivo del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso.

L’ASD Seyken Karate  si occupa di arti marziali -in particolare Karate stile Shokotan- sia per

bambini che per adulti, e di difesa personale da strada attraverso corsi di Krav Maga. Proprio

questi ultimi vengono effettuati su ben quattro comuni del territorio: Ciriè, Lanzo, Nole e da

quest’anno anche Balangero.

“Ormai da cinque anni la Seyken si occupa, attraverso i corsi di karate, di trasmettere i valori

legati alla disciplina, al rispetto delle regole e per i compagni” dice Vercelli, spiegando però

che, negli ultimi tempi, sono in particolare i corsi di Krav Maga ad avere le maggiori adesioni.

https://www.facebook.com/uisp.ciriesettimochivasso/
https://www.youtube.com/channel/UCz1rwSV_r6sI0DnntOOR8RQ
file:///C/Users/Francesca_2/Desktop/www.uispsettimocirie.it
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
https://www.facebook.com/uisp.ciriesettimochivasso/
https://www.youtube.com/channel/UCz1rwSV_r6sI0DnntOOR8RQ
www.uispsettimocirie.it
https://www.youtube.com/channel/UCz1rwSV_r6sI0DnntOOR8RQ
www.uispsettimocirie.it
https://www.facebook.com/uisp.ciriesettimochivasso/


RASSEGNA NAZIONALE PREAGONISTI 
GARA DI KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE

Il giorno 13 novembre si è svolta presso il Palazzetto dello Sport River Borgaro la Rassegna Nazionale

organizzata da Domenico Garone - presidente della  ADO UISP Piemonte - e lo staff Okinawa. La

competizione, rivolta ai giovani karateki di età compresa tra i 5 e i 13, ha visto competere nelle discipline

del kata individuale e a squadre, 193 atleti provenienti da 20 DOJO Piemontesi. Durante la gara si

sono avvicendati gli interventi del sindaco di Borgaro Torinese, Claudio Gambino, e dello stesso

presidente Garone, che hanno augurato a tutti gli atleti un "in bocca al lupo". Il trofeo si è concluso

decretando la società Tsunami Karate Shotokan del maestro Angelo Lapaglia come vincitrice del

primo primo posto, con 118 punti (le altre classificate: II Dojo shotokan Sangano del maestro Angela

Monetti con 73 punti, III Ren Bu Kan RD Karate Montà del maestro Roberto Dolci con 69 punti).

TORNEO DI NATALE 2016
BORGONUOVO

L'A.S.D U.S Borgonuovo organizza il Torneo di

TORNEO BISTEKKA 2017 

Sono aperte le iscrizioni per il 5° torneo

Bistekka organizzato dalla P.G.S. Foglizzese in

due giornate.

L'8 Gennaio 2017 si disputerà il torneo di



Natale 2016 - calcio A5 femminile e maschile -

con il patrocinio della città di Settimo Torinese

allo scopo di raccogliere fondi per TeleThon,

aiutando a combattere la distrofia muscolare ed

altre malattie genetiche. Le iscrizioni si

accettano fino al 25 novembre 2016

telefonando al 333 2468717 o presso la

segreteria dell’U.S. BORGONUOVO in via G.

Ferraris n.37 a Settimo T.se.

LE OFFERTE

Scopri tutte le offerte dell'A.S.D Polisportiva UISP

Riverborgaro! 

Vai al sito

Vai al sito

pallavolo categoria U17 femminile mentre il 7

gennaio quello di categoria U13 femminile.

Parteciperanno massimo 13 giocatrici per

squadra. Il costo è di 150€ a squadra con pranzo

incluso, mentre il pranzo per gli accompagnatori

costerà 10€. 

Scopri di più

UISP COMITATO TERRITORIALE CIRIÈ – SETTIMO – CHIVASSO  
SEDE CENTRALE: Via Matteotti N°16 10073 CIRIÈ (TO) Tel 011-9203302,

SEDE DECENTRATA: Via P. Giannone N°3 10036 SETTIMO T.se (TO) Tel.011-8028895
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6 /76 DPR n.530 del 2/8/74

già denominato Unione Italiana Sport Popolare

UISP REGIONALE - NUOTO

Sabato 12 novembre 2016 alle ore 18.00 presso
la Sala Fratelli Cervi Via Mazzini 60 a Caselle si

sono tenute la presentazione calendario gare
stagione 2016/2017 - SETTORE NUOTONUOTO

MASTER-SINCRONIZZATO E
PALLANUOTO -, la premiazione dei Campionati
Italiani UISP e la presentazione della selezione

di persone che parteciperà a Trento il 19/20
NOVEMBRE alla premiazione tecnici e giudici
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