
U
IS
P
Z
IN
E

06Num.
18 febbraio 2022

IL
 M
A
G
A
Z
IN
E

 S
E
T
T
IM

A
N
A
L
E

 D
E
L
 C
O
M
IT
A
T
O

 R
E
G
IO
N
A
L
E

 P
IE
M
O
N
T
E
S
E

IN QUESTO NUMERO

GirodiAOB

Atletica + Cammino
I calendari di tutte le gare

Ciclismo
Le gare

In evidenza
Il contest fotografico

Cinofilia
Appuntamento in Tv

Discipline Orientali
tutte le attività dei settori Judo e

Karate
Ginnastiche

Le attività

Giochi - Arco
Il calendario

Pattinaggio
Le manifestazioni

Le escursioni: inseguendo Cavour
CammiAutismo a Santiago

Calcio
Ripartono i campionati

Montagna + Neve
i corsi

WeSkate

Alessandria
Ciriè.Settimo.Chivasso

Torino
Vallesusa





numero 06 | Pagina 02

Uisp Piemonte, dedica un contest
fotografico allo Sport Sociale per
Tutt@!

Giuria Social: l’immagine postata, con l’hastag
dedicato, che avrà ricevuto più “LIKE” dai
Followers
Giuria di Qualità: la giuria dello sport sceglierà
10 immagini, tra quelle postate con l’hastag
dedicato, più rispondenti al tema proposto dal
contest

Il contest “Cattura l’emozione dello Sport per Tutt@”
è aperto a tutte le associazioni piemontesi, che con
un semplice “click” raccontano istantaneamente
l’allegria e la gioia liberatoria dei tanti momenti che
scandiscono le molteplici attività. Le immagini
presentate e postate su Instagram, dovranno
essere state scattate durante le manifestazioni o
durante il normale svolgimento della propria
attività.
Tutte le foto saranno viste secondo due modalità:

1.

2.

Tutte le immagini dei post premiati verranno
esposte nello spazio “Fotografia Km0” presso
l’Antica Tettoia dell’Orologio di Porta Palazzo (Stand
84), al termine della stagione sportiva 21-22
(agosto 2022) e l’associazione partecipante
riceverà una piccola dotazione sportiva, inerente la
principale disciplina promossa.

in EVIDENZA 

Stefano Tallia – Giornalista professionista
presso la sede Rai di Torino, dove si occupa
attualmente delle cronache sportive.
Appassionato documentarista fotografico
Michele D’Ottavio – Fotografo free-lance
dal 1990, specializzato in architettura,
reportage e fotografia aerea. Pubblica
regolarmente le sue fotografie su alcune
delle più importanti testate nazionali.
Darwin Pastorin – Giornalista professionista.
È stato redattore al Guerin Sportivo, inviato
speciale e vicedirettore di Tuttosport. Ha
scritto numerosi libri mettendo insieme
calcio e letteratura, memoria personale e
memoria collettiva.
Patrizia Alfano – Presidente Uisp Piemonte e
Vicepresidente Uisp Nazionale ex istruttrice,
allenatrice e dirigente di associazioni
sportive.
Silvana Accossato – Presidente Comitato
Direttivo Associazione “Etica e Sport” già
Assessore allo sport della Provincia di
Torino, promotrice della candidatura di
Torino 2006. 

Giuria
La giuria d’esperti del contest “Cattura
l’emozione dello Sport per Tutt@” sarà
composta da:

Qui puoi vedere 
il REGOLAMENTO

Come partecipare?
Per partecipare al contest “Cattura l’emozione dello
Sport per Tutt@ è necessario postare le foto su
Instagram apponendo il tag dedicato
#catturalosport.

Durata del concorso
E’ possibile partecipare al contest dal 14 dicembre
2021 al 14 giugno 2022, postando le immagini su
Instagram. Le foto postate dopo la data indicata,
non saranno scelte ai fini del concorso, ma
verranno comunque ripostate sui canali social e sui
siti di “Uisp Piemonte” e di “Etica e Sport”

Qui puoi vedere 
le modalità di
ESPOSIZIONE e
DIFFUSIONE delle
OPERE

Premiazioni
Decathlon, Partner Tecnico Ufficiale e Fornitore
del materiale, doterà le vincitrici e i vincitori del
contest, di 10 gift cards del valore di € 40,00
ciascuna, al fine di contribuire a migliorare
l'esperienza sportiva, selle numerose
associazioni sportive partecipanti.

#catturalosport
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sda ATLETICA e CAMMINO
i calendari di tutte le gare
Puoi trovare il calendario completo su
www.uisp.it/piemonte/atletica
info
atleticaleggera.piemonte@uisp.it

Le escursioni della ASD Nordic Walking Andrate
Inseguendo Cavour
Sabato 19 e domenica 20 febbraio dalle 10 alle 17 escursione e cicloescursione “Inseguendo Cavour”, a
piedi e in bicicletta sulle tracce di Camillo Benso conte di Cavour. Un viaggio ideale ma affascinante
sulle tracce di Camillo Benso Conte di Cavour, conoscendo gli episodi salienti di una vita breve, ma
davvero intensa per le straordinarie doti di questo protagonista dell’unificazione nazionale.
Il programma completo sul sito www.viviandrate.it

CamminAndezeno
Il programma completo sul sito www.viviandrate.it
info scuolanordicwalking@viviandrate.it

ASD Nordic Walking Volpiano
Il calendario completo sul sito nordicwalkingvolpiano.com

Le escursioni delle ciaspole
Il calendario completo sul sito nordicwalkingvolpiano.com

http://www.uisp.it/piemonte/atletica/calendarionazionale
http://www.viviandrate.it/
http://www.viviandrate.it/
https://nordicwalkingvolpiano.com/
https://nordicwalkingvolpiano.com/
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sda ATLETICA e CAMMINO
CamminAutismo a Santiago

Dal 5 al 12 settembre un gruppo di ragazzi, con disturbi dello spettro autistico,
percorrerà gli ultimi 114 km del Cammino di Santiago. Iniziativa promossa dalla onlus
Mulino Sambuy in collaborazione con il Settore Atletica Leggera Uisp Piemonte. 
Dal 2015 la Onlus Mulino Sambuy, è una fattoria didattica sociale che si occupa di
autismo, di aggregazione e inclusione attraverso eventi culturali; e nella Rete dei Punti
Tappa della Via Francigena
La sede del Mulino Sambuy, di strada del Porto a San Mauro Torinese, è diventata un
punto di accoglienza ed ospitalità per i pellegrini della Francigena che percorrono il
tratto dal Monginevro verso Vercelli. Molti dei volontari, soci e simpatizzanti
dell’associazione hanno già percorso la Francigena e il Cammino di Santiago.

Info
mulinosambuy2021
PAGINA FACEBOOK MULINO SAMBUY

https://sites.google.com/view/mulinosambuy2021/home?authuser=0
https://www.facebook.com/mulinosambuy/photos/?ref=page_internal
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sda CALCIO
Ripartono i Campionati

Nel mese di febbraio sono riprese le fasi 1 dei campionati dei vari comitati dopo
la pausa invernale, allungata leggermente a causa dell’emergenza sanitaria. A
marzo ripartirà l'attività di Matti per il Calcio dopo due anni di stop. Alcuni
dirigenti piemontesi stanno partecipando ad un corso per Osservatori
organizzato dal SdA Calcio Nazionale che si concluderà il 19 marzo.

Info
calcio.piemonte@uisp.it
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sda CICLISMO
i calendari di tutte le gare

27 febbraio 2022 / URBAN EUROPA @ TORINO - PARCO EUROPA

27 febbraio 2022 / GIORA FREIDA @ SAN SECONDO DI PINEROLO

13 marzo 2022 / XC d'la FREISA @ CINZANO

Le prossime gare dell' SdA Ciclismo: 

Gara promozionale di E-Bike e MTB aperta a coppie e singoli su circuito
nel parco di 1,5 km da ripetere per 1 ora ai fini della classifica finale -
Gara organizzata dalla SDA Ciclismo Piemonte
Info e iscrizioni www.uisp.it/piemonte/ciclismo

Randonnèe di 100 km con percorsi strada e offroad aperta a Mtb –
Gravel - E-Bike. Gara organizzata dal Monvisobike 
Info e iscrizioni www.monvisobike.it/eventi/

Gara di MountainBike XC - 1° prova Campionato Regionale XC Piemonte.
Gara organizzata da Torino Bike Experience
Info ed iscrizioni www.torinobike-xp.it/xc-cinzano

Puoi trovare il calendario completo, diviso per specialità, su
www.uisp.it/piemonte/ciclismo
info
ciclismo.piemonte@uisp.it

http://www.uisp.it/piemonte/ciclismo/urban-europa-27-febbraio-2022
http://www.monvisobike.it/eventi/
http://www.torinobike-xp.it/xc-cinzano
http://www.uisp.it/piemonte/pagina/calendario-sda-ciclismo-uisp-piemonte-2022
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sda CINOFILIA
Appuntamento in TV

Giovedì 17 febbraio alle ore 13 in diretta su Torino Web TV, Gianluca De
Maria, dirigente Uisp Piemonte del settore attività equestri e cinofile e
coordinatore attività cinofila di base, ha partecipato alla trasmissione
“Erica degli animali”, condotto da Erica Comoglio. Il programma si
occupa del mondo animale e tratta argomenti che spaziano dalla
consulenza veterinaria, all’educazione cinofila, all’etologia, la bellezza e la
toelettatura.
Puoi vedere l'intera intervista QUI

info
equestriecinofile.piemonte@uisp.it

https://www.facebook.com/torinowebtv/videos/718000522908437
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sda DISCIPLINE ORIENTALI
i prossimi appuntamenti

26 febbraio 2022 / SECONDA LEZIONE PREPARAZIONE DAN @ TORINO -
Centro Polisportivo Massari

27 febbraio 2022 / STAGE REGIONALE @ PALESTRA MARCHESA
6 marzo 2022 /CORSO KATA @ TORINO - Centro Polisportivo Massari

JUDO

KARATE

Puoi trovare il calendario completo, diviso per specialità, su
www.uisp.it/piemonte/disciplineorientali
info
disciplineorientali.piemonte@uisp.it

http://www.uisp.it/piemonte/disciplineorientali
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sda GINNASTICHE
Le attività

Il 6 febbraio al PalaTigers di Pianezza si è svolta la prima prova regionale
del campionato di ginnastica artistica femminile. Hanno partecipato 90
atlete provenienti da tutto il Piemonte. Il 27 febbraio presso il PalaBurgo, a
San Mauro Torinese, si svolgerà la manifestazione promozionale per il
settore Ginnastica per tutti. Dopo due anni i piccoli atleti si cimenteranno
nelle prove di artistica maschile e femminile, acrobatica e acrobatica con
combinazioni. Per la prima volta dal 2020 anche i piccoli possono
finalmente tornare a fare attività con il pubblico.

info
ginnastiche.piemonte@uisp.it
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sda GIOCHI - ARCO
Il calendario

27 febbraio presso la Rupe di Viana - Rocca Canavese (To)
12 marzo - presso Nordic Walking Andrate - Andrate (To)
26 marzo - presso L’Arc - Villar Costanzo (Cn)
16 aprile - presso Nordic Walking Andrate - Andrate (To)
8 maggio -  presso L’Arc- Villar Costanzo (Cn)
22 maggio presso Rupe di Viana - Rocca Canavese (To) 
11 giugno - CT Ivrea + Rupe di Viana - Rocca Canavese (To) 

2 luglio – presso L’Arc - Villar Costanzo (Cn)

Arco dinamico

Arco storico

info
giochi.piemonte@uisp.it
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sda MONTAGNA e NEVE
I corsi

corso per operatore di escursionismo - periodo giugno/agosto
corso per tecnico di arrampicata – periodo giugno/settembre

Sono in preparazione i seguenti corsi:

info
montagna.piemonte@uisp.it

Il corso

Corso di aggiornamento operatori sportivi settore neve (sci alpino) a
Bardonecchia dal 18 al 20 marzo in collaborazione con SDA Neve della
Toscana recupero del corso saltato a dicembre al Tonale. 

info
neve.piemonte@uisp.it
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sda PALLACANESTRO
I calendari dei campionati

Folletti (2013/14 ammessi 2015)
Elfi (2011/12 ammessi 2013)
Under 13/Esordienti (2010 ammessi fuori quota 2009)

I campionati del settore Pallacanestro Piemonte, partiranno nel weekend
del 19/20 febbraio e saranno divisi nelle seguenti categorie:

Undici società, da tutto il territorio piemontese, parteciperanno ai nuovi
campionati mini e a breve partirà un nuovo corso tecnico per Allenatori.

Puoi trovare il calendario completo, diviso per categorie e gironi, su
www.uisp.it/piemonte/pallacanestro
info
pallacanestro.piemonte@uisp.it

http://www.uisp.it/piemonte/pallacanestro
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sda PATTINAGGIO
Le manifestazioni

La sda Pattinaggio, del settore Artistico, ha stilato il calendario
delle manifestazioni Regionali che si svolgeranno da marzo fino a
giugno. Il settore Freestyle ha in programma una tappa a Torino
per il campionato Nazionale: 8 maggio 2022. E’ in programma
una riunione con le società, del settore Skate, per organizzare dei
contest di disciplina.

info
pattinaggio.piemonte@uisp.it
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E' iniziato, la scorsa settimana, il nostro viaggio tra
le associazioni che promuovono l'attività di #skate
con la presentazione di 3 asd!
A giorni vi mostreremo anche le altre...

Associazione Skateboarding Torino

Corsi di avviamento allo Skateboard in: Piazza
Valdo Fusi / Parco Mennea / Parco Dora
Info skateboarding.torino@gmail.com
L'associazione Skateboarding Torino è attiva da più
di 10 anni sul territorio. Ha collaborato con il
Comune di Torino per la progettazione e
realizzazione dei principali punti di ritrovo della
nostro Città: Valdo Fusi, Parco Mennea e in ultimo
ha donato poco più di un anno fa, lo studio di
fattibilità dello Skatepark di Parco Dora. Organizza
corsi di Skateboard, eventi, video premiere con
l'obiettivo di diffondere la pratica dello Skateboard,
sport individuale ma basato su solidi principi di
coesione, condivisione e partecipazione collettiva.
Evento
SF Dora Golf Challenge. Un contest di Skateboard
fuori dagli schemi per inaugurare il nuovo
Skateboark di Parco Dora. L'Associazione ha
organizzato una gara di Skateboard dove per
conquistare punti extra ed aggiugicarsi il ricco
montepremi i partecipanti dovevano far buca in
unpercorso di minigolf costruito apposta per
l'occasione. Un connubio insolito, quello dello
Skateboard e del Golf, ha coinvolto un gran numero
di partecipanti di età tra i 10 e i 30 anni.

WeSkate 
Corsi in settimana: lezioni individuali o con
massimo 3 allievi dello stesso livello. Si possono
svolgere in tutti gli skatepark di Torino e cintura:
parco mennea, parco Dora, skatepark corso
casale, skatepark piazza zara, skatepark
Collegno, skatepark Grugliasco, skatepark
Rivalta. Oltre ai corsi organizziamo diverse
attività per i nostri tesserati: skate Camp:
giornate intere piene di skate ed altre attività
(giochi acquatici, giochi di gruppo ecc) che si
svolgono in più luoghi iconici per lo skate
(skatepark e skatespot). Mezzo di trasporto:
skate e per le mete più distanti pullman
pubblici.
Quando: durante le vacanze scolastiche,
carnevale, pasqua e le prime 4 delle vacanze
estive. Skate session: intere giornate di free
skate (gratuite) per i nostri allievi e le loro
famiglie. Obiettivo: divertimento e nuove
amicizie. Trasferte: giornate di skate nei migliori
skatepark piemontesi

Associazione 4Wheels Skate School

Info  4wheels.asd@gmail.com
L'attività centrale della 4Wheels ASD sono i corsi di
skateboard.
Corsi di gruppo per tutti i livelli: Il sabato mattina al
parco Dora. durata due ore. Presenza di diversi
istruttori per dividere gli allievi in piccoli gruppi
(max 5) in base al livello, per riuscire a seguirli al
meglio facendo lezioni mirate in base al livello
("dalla prima spinta, ai Tricks")

Associazione Barbera Skatepark

Corsi di avviamento allo Skateboard in: Parco
Dora/ Orbassano - Beinasco
Info barbera.skatepark@gmail.com
Il Barbera dispone di uno skatepark indoor a
Beinasco, proprio a due passi da Torino. I corsi
di skateboard sono attivi tutto il pomeriggio,
presso la struttura. Si organizzano anche, corsi
di skateboard tutti i sabati mattina presso lo
skatepark del parco Dora a Torino. E' possibile
organizzare corsi infrasettimanali al
pomeriggio, da concordare con le famiglie
 Evento
Barbera su Ig - Halloween Party
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Pianeta Carcere

‘’Il grado di civilizzazione di una società di misura
dalle sue carceri’’. Fjodor Dostoewskii
Sport come educazione alle regole, ma anche e
soprattutto come strumento di valorizzazione di sé,
di socializzazione e di autostima. E’ questo l’obiettivo
del progetto che la UISP di Alessandria, attiva sul
territorio dal 1948, ha messo a punto d’intesa con la
direzione carceraria delle due strutture presenti in
città: il carcere di San Michele e la casa
circondariale di piazza Don Soria. L’iniziativa ha
ricevuto il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria che ha sempre dimostrato
grande sensibilità alle problematiche sociali fuori e
“dentro le mura”.

comitato di ALESSANDRIA

Stop al Bullismo e al Cyberbullismo

Mercoledì 16 febbraio, si è svolta, presso l’Auditorium
CTE Next situato in corso Unione Sovietica 214, la
Conferenza sul tema del Bullismo e del
Cyberbullismo, organizzata dal CSI Piemonte e
dall’associazione Bullismo No Grazie e promosso
dalla Regione Piemonte. Nel corso dell’evento è
intervenuta anche la vice-presidentessa del
Comitato, Lisa Sella. 

comitato di CIRIE'-SETTIMO-CHIVASSO

La UISP Ciriè Settimo Chivasso da due anni
collabora con il presidente dell’associazione
“Bullismo No Grazie”, Fabio De Nunzio nella
realizzazione del Calendario “Stop al Bullismo e
Cyberbullismo”. 
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Il villaggio di Carnevale

Da lunedì 28 febbraio a martedì 1° marzo ritorna il
Villaggio di carnevale, dedicato ai bambini/e dai 6
ai 14 anni. La base è al centro polisportivo Massari
di via Massari 114. L’orario è dalle 8,30 alle 16,30. Le
attività previste sono laboratori creativi, nuoto,
pattinaggio su ghiaccio, pallavolo, basket e tante
attività sportive. Iscrizioni tramite google form dal 9
al 23 febbraio.
Info www.centropolisportivomassari.it

comitato di TORINO
Ogni mercoledì per 2 ore, dalle 16,45 alle 18,45,
da marzo a metà giugno, per un totale di 15
incontri in via Cumiana n. 15 a Torino. L’attività è
riservata ai soci in regola con il pagamento
della quota associativa annuale di 15 euro e
certificato medico per l’attività sportiva non
agonistica. La quota di partecipazione: 80 euro
comprensiva di lezioni ed attrezzatura
necessaria (casco, protezioni e tavola). 
Info 349.2619306 
 longboardcrewitalia@gmail.com

comitato di 
VALLESUSA

Il Comitato Territoriale UISP Vallesusa partecipa
alla mostra d'arte, musica, teatro, sport, danza
e a ambiente organizzata dall'associazione di
volontariato culturale "Rivolidonne". La mostra si
terrà dal 25/02 al 20/03 presso la Casa del
Conte Verde di Rivoli. La mostra "The care"
nasce dalla necessità di trovare nel quotidiano
persone e associazioni che si occupano dei
bisogni degli altri, come esempi positivi di aiuto
e di cura. La parola cura, come la intende
anche UISP, senza connotazioni medico-
sanitarie, ma piuttosto un “prendersi cura” più
allargato che prevede l'intervento dell'affettività,
dell'empatia, dello sviluppo di capacità
relazionali dei soggetti coinvolti. Alla mostra
parteciperanno 18 associazioni del territorio,
che esporranno le loro attività, accompagnate
da 90 opere pittoriche e di scultura che
illustrano pensieri e sentimenti sull'argomento.
Un evento culturale, ma anche una vetrina, che
servirà ad avvicinare la cittadinanza alla cura
degli altri, perchè prendersi cura fa bene a chi
lo fa, come commentano gli organizzatori
dell'iniziativa.

The care: dalla cura al prendersi
cura

Longboard Crew Italia asd organizza un corso
di gruppo settimanale di longboard e
skateboard rivolto ai bambini della scuola
primaria. 

Dopo scuola skate

http://www.centropolisportivomassari.it/
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