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|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[CAMPIONATI ITALIANI DI PALLAVOLO 2019 
| Rimini]

Si è conclusa da poco la rassegna dei Cam-
pionati nazionali di pallavolo UISP che da 16 
anni vengono ospitati a Rimini. Come sempre 
numerosa la partecipazione, 65 squadre pro-
venienti da tutta l’Italia e 20 le  piemontesi che 
hanno ottenuto ottimi risultati tra cui 2 primi po-
sti, 3 secondi e 4 premi come migliori giocatori 
nelle diverse categorie. La finale di Coppa Italia 
eccellenza misto ha visto come protagonista la 
giovane e ben organizzata San Benedetto Torino 
e i “semprepresenti” amici dell’Arca Piemonte. 
Dopo un bellissimo 3 a 1, riesce a salire sul gra-
dino più alto del podio la fedelissima e titolatis-
sima CIS Arca Piemonte, che ha conquistato i 
titoli di miglior giocatore e giocatrice di categoria 
assegnati rispettivamente a Sara Bosio e a Gian-
luca Rotundo.
Nella stessa categoria ottima prestazione anche 
della squadra Sport Magic box che ha conqui-
stato il quinto posto. Ancora due piemontesi 
sono arrivate in finale nel campionato amatori 
misto: la new entry Serial Griller Torino Volley 
che, all’esordio nazionale ha vinto a discapito 
dell’altra squadra piemontese Sgnaca la bala. 
Quest’ultima, seppur cedendo il titolo in finale, 
può vantare il premio come miglior giocatore 
di categoria assegnato al palleggiatore Gianlu-
ca Dentelli. Il premio come migliore giocatrice 
è stato assegnato ad Antonella Zaccardelli del 
Serial griller. Nel campionato master misto ha ot-
tenuto un buon 4° posto l’ MTV Gold, mentre gli 
amici valdostani delle Giovani marmotte hanno 
conquistato il 5° posto del nuovissimo e speri-
mentale torneo misto. Il Campionato femminile 
ha assegnato la “medaglia di bronzo” alle ra-
gazze del Random New volley Asti, mentre nel 
campionato amatori maschile il Time sport può 
vantare il secondo posto. In questa rassegna si 
sono disputati anche due campionati giovanili. 
Nella under 17 femminile l’Unisport Cavagnolo si 

[ASSEMBLEA CONGRESSUALE 
| via Nizza 102 | Torino]

Il consiglio Uisp Piemonte nella riunione 
di lunedì 17 giugno 2019 ha deliberato la 
convocazione dell’Assemblea 
congressuale per approvazione statuto, per 
martedì 2 luglio alle ore 18 presso la sede 
del Comitato regionale Uisp Piemonte di via 
Nizza 102 con prima convocazione alle ore 
15 e in seconda convocazione alle ore 18.

è arresa solo in semifinale e ha conquistato il terzo posto di 
categoria,mentre due quinti posti sono andati al San Luigi 
Santena e al Porporati Grugliasco. La under 18 femminile 
invece ha visto salire sul terzo gradino del podio il Volley 
Rosta e l’Arquata volley di Alessandria. Il campionato più 
bello ed emozionante di tutta la manifestazione è stato però 
quello dedicato ai ragazzi dei Centri di Salute mentale. Un 
campionato composto da 8 squadre che hanno sempre da 
insegnare a tutto il mondo del volley e non solo. Bellissime 
partite di pallavolo ma anche momenti di aggregazione e di 
festa, accompagnati dall’organetto di Ivan che quest’anno 
con la sua Soleado ha ceduto dopo anni di primato assolu-
to, il podio agli amici di Ferrara. Tutte terze classificate, ma 
brave almeno come le due che hanno disputato la finale, e 
tutte piemontesi le altre 5 squadre: Batticuore di Chivasso, 
i Falchi di Rivoli, i Girasoli di Novara, i Sensa Doit di Sa-
luzzo e i Tarighemar di Asti. Un’altra squadra, spesso non 
menzionata ma altrettanto importante, è quella degli arbitri. 
Tra i tanti giudici di gara impiegati, 6 erano “targati” Torino: 
Sara Mele, Antonino Bagnato, Carmine Catalano, Riccardo 
Ormea, Vincenzo Rizza, Andrea  Tagliante e Gondi Oreste. 
L’appuntamento è per la seconda rassegna tutta dedicata 
ai campionati giovanili che si concluderà domenica 30 giu-
gno.



|#GLI EVENTI DELLA SETTIMANA|

[IL VI MEETING DI NUOTO OPEN |
Avigliana - TO]

Il lago Grande di Avigliana è pronto ad accoglie-
re la sesta edizione del Meeting Open in acque 
libere, che si svolgerà da sabato 6 a domenica 7 
Luglio. Organizzato dalla SDA Nuoto Piemonte, 
nel territorio che vede la presenza del Comitato 
UISP Valle Susa, in collaborazione con il Circolo 
Nautico Avigliana di Corso Laghi 423, grazie al 
Comune di Avigliana che sin dal primo anno ha 
contribuito alla realizzazione dell’Evento e il 
patrocinio della Città Metropolitana. 
Il Meeting Open in acque libere richiama ogni 
anno centinaia di atleti, con un alto livello delle 
gare sportive. 

Il programma prevede:
PALLANUOTO 
Sabato al Centro Velico ci sarà il torneo di pallanuo-
to con eliminazioni al mattino dalle 10 alle 13 e finali 
al pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30, che vedrà im-
pegnati giovani atleti della Torino ‘81 e Rari Nantes. 
Domenica si replica ma in acqua ci saranno i palla-
nuotisti della categoria master, che sfideranno dopo 
il torneo, la formazione della Granda Waterpolo 
Ability, un team di atleti disabili. 
NUOTO SINCRONIZZATO 
Il clou della manifestazione sarà al pomeriggio alle 
16,30, quando nel lago scenderanno le sincronette 
della Dinamica Torino. 
Le atlete del nuoto sincronizzato realizzeranno, con 
tutte le difficoltà che un lago può fornire dalla pro-
fondità e senza l’ausilio della musica in subacquea, 
una serie di esibizioni. 
CAMPIONATO NAZIONALE NUOTO DI FONDO 
Domenica ci sarà una vera e propria “maratona” di fondo. Il Campionato nazionale nuoto di fondo inizierà  alle 
10 con i 1000 metri disabili e agonisti, si proseguirà alle 11,30 con i 2000 metri, alle 16,30 con i 3000 metri e i 
2000 metri pinnato 
I risultati della manifestazione saranno pubblicati sul sito 
www.aquatime.it/uisppiemonte.php 
      
Abbiamo intervistato Nunzio di Stefano, responsabile Sda Nuoto Piemonte ideatore e organizzatore dell’even-
to:”Il primo anno siamo  partiti con la gara di gran fondo, aperta agli atleti con diverse abilità, nella seconda 
edizione abbiamo aggiunto il nuoto sincronizzato, poi la pallanuoto e quest’anno il nuoto pinnato.
Per il nuoto sincronizzato è stata la prima esperienza a livello mondiale, nonostante lo scetticismo di molti, giu-
stificato dal buio delle profondità e dalla mancata emissione di musica subacquea. Le sincronette che hanno 
vinto paure e perplessità offrendo uno spettacolo straordinario. La cornice verde delle montagne, la musica che 
si diffonde sul lago, i raggi del sole riflessi sulla superficie che brillano sugli eleganti movimenti delle nuotatrici 
che danzano sull’acqua. Intorno a loro in una cornice di festa, i nuotatori che si preparano per la gran fondo, 
i pallanuotisti che hanno terminato le gare del quadrangolare, i ragazzi del progetto “nuoto anch’io” rivolto ai 
disabili psichici, felici di partecipare con i loro educatori e le loro famiglie per il terzo anno consecutivo. 
Quest’anno saranno ben 4 le associazioni presenti. Nel quadrangolare di pallanuoto inoltre spicca per la prima 
volta la presenza di una grande squadra della Granda Water Polo Ability ASD. 
Io che arrivo da una città di mare, ho sempre amato le gare di  fondo e mai avrei pensato di raggiungere le 750 
presenze in una città cosi lontana dal mare”. 

Grazie a Nunzio di Stefano per tutto ciò che realizza per UISP e a tutta la Sda Nuoto, vi aspettiamo numerosi ad 
Avigliana e alla conferenza stampa che sarà mercoledì 3 Luglio alle ore 11,30, nella Sala Consiglieri di Palazzo 
Cisterna, di via Maria Vittoria 12 a Torino.



M o n t a g n a 

[STAGE DI ALPINISMO]

Domenica 30 Giugno si svolgerà un nuovo stage di alpinismo ad Oropa, vicino all’omonimo
santuario. Per raggiungere il punto di partenza si arriva al Santuario e da quest’ultimo si imbocca la 
strada per la “Galleria Rosazza”, dopo meno di un 1 km, all’altezza di un tornante, si nota un “tempietto” 
diroccato; a fianco della costruzione inizia una strada sterrata e qui è possibile lasciare l’autovettura. 
L’avvicinamento incomincia sulla cosiddetta “Strada della Pissa”, al cui inizio sono posti evidenti cartel-
li, che indicano la direzione da seguire per giungere al rifugio Rosazza.

[AL COSPETTO DEL CERVINO]

Sabato 29 Giugno la asd Nordic Walking Volpiano in collaborazione con Uisp Valle d’Aosta propone 
un’uscita alla conoscenza del territorio valdostano. 
Il ritrovo alle ore 7.45 presso il parcheggio Auchan di Volpiano di via Meana, la partenza è prevista alle 
ore 8.00. 
L’inizio della camminata è alle ore 10.30 e la lunghezza del percorso è di circa 12 km. con un dislivello 
positivo di 800 metri. 
Pranzo al sacco. 

info 338.7709382

P a l l a v o l o 
[CORSO ARBITRI]

La Pallavolo UISP Piemonte pensa al 
nuovo anno sportivo organizzando un 
corso per arbitri, completamente gra-
tuito. 
Unico requisito: età minima di 16 anni 
e amare lo sport!

info 011.4363484



IComi ta t i
B I E L L A

[DAL FAVARO AD OROPA]

Domenica 30 Giugno la Uisp Biella organizza 
una facile escursione alla scoperta dell’antica 
strada ferrata. Il ritrovo è alle 9.00 dal piazzale 
delle Cave del Favaro, partenza alle 9.30 sulle 
orme della tramvia di Oropa, lunghezza di 6 km. 

info PierMario Garbino 388.1545470  

[BIELLADANZA]

Al via una nuova edizione di BiellaDanza dall’1 al 
6 luglio all’Opificio di Biella. 
Si spazia dalla danza classica all’’urban e street 
style per una settimana davvero entusiasmante 
e sabato 6 luglio spettacolo finale al Chiostro di 
San Sebastiano. 

info www.opificiodellarte.it

[PRATICHE DI SLANCIO 1.0]

Pratiche di slancio 1.0 è il titolo dello spettacolo organizzato per domenica 30 giugno dalle 18 a Biella 
al Terzo Paradiso di via Cernaia 64 e organizzato dall’Opificiodellarte Prodotti Espressivi. Uno spetta-
colo che indaga la parte razionale e istintuale del danzatore. Sono stati affrontati pensieri, conflitti e 
paure che precedono una creazione, ma anche sensazioni, istinti e intuizioni che restituiscono sponta-
neità durante la danza. Sognando l’arte, tra le mura di un vecchio stabilimento industriale, prende vita 
una performance in grado di condurre lo spettatore in un emozionante percorso al centro del Terzo 
Paradiso. Spettacolo a più mani coreografato da Giorgia Bovo ed Ester Fogliano con la 
collaborazione e la partecipazione dei giovani danzatori di Pratiche di slancio. 
Progetto sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Piemonte dal Vivo. 
Evento in collaborazione con la mostra “Padre e Figlio” e Cittadellarte Fondazione Pistoletto. 
Il biglietto unico costa 10 euro. 

info e prenotazioni info@opificiodellarte.it | 015.30901



CIRIÈ | SETTIMO |CHIVASSO

[XXVI TROFEO DI VOLLEY FOGLIAZZESE]

E’ iniziato domenica 23 Giugno e proseguirà fino 
a venerdì 19 Luglio il “26° Torneo estivo di volley 
6x6 misto” organizzato dalla PGS Foglizzese. 
L’evento si svolgerà in orario serale a partire dalle 
20,30 e le gare si terranno nella palestra del Cen-
tro polifunzionale di Foglizzo in via S. 
Giovanni Bosco, tutte le sere dal lunedì alla dome-
nica, esclusa la giornata di sabato. Tutti gli atleti 
riceveranno un premio individuale a fine torneo e 
inoltre verranno premiati la miglior giocatrice e il 
miglior giocatore. 
La premiazione di tutte le squadre sarà venerdì 19 
Luglio al termine delle partite in programma. 

info 011.8028895 

[BEACH VOLLEY A BORGARO]

[RIVER BORGARO - QUOTE ASSOCIATIVE ACCESSIBILI A TUTTI]

Sono aperte le iscrizioni per la nuo-
va stagione 2019/2020 con le quote 
bloccate fino al 30 Giugno. 

info  www.riverborgaro.it

A Borgaro c’è un campo da beach volley gestito dalla polisportiva Uisp Borgaro aperto dalla primavera 
all’autunno, dove si possono effettuare tornei, affittare il campo a tariffe agevolate per chi fa balnea-
zione in piscina. Sono disponibili corsi con la prima prova gratuita, per diventare la squadra migliore 
della spiaggia.
 
info www.riverborgaro.it

N O V A R A
[DIVERTIRSI NUOTANDO ALL’ALCAROTTI]

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi 
di nuoto www.swim4you.net/optin-2
Dal momento dell’iscrizione, 
l’abbonamento al Centro 
Alcarotti sarà subito attivo e la 
piscina estiva sarà utilizzabile 
gratuitamente fino al 2 Settembre.
Quote agevolate per gli 
accompagnatori e saranno oltre 80 le 
ore settimanali dedicate alla scuola 
nuoto. 
Molti corsi sono già sold-out.



[LA UISP CERCA VOLONTARI PER GLI EUROPEAN 
MASTER GAMES]

Dal 26 luglio al 3 agosto la UISP Torino seguirà la parte calci-
stica degli European Master Games. 
Ti interessa seguire da vicino l’evento che coinvolgerà atleti 
provenienti da tutto il mondo e fare il volontario. 

Scrivi a torino@uisp.it e manda un breve curriculum!

T O R I N O

[SUMMERBASKET]

Domenica 7 luglio a partire dalle 
10,30 sui campi di via Braccini ri-
torna l’atteso appuntamento con 
#Summerbasket, il torneo estivo 
3vs3 open maschile e femminile. 

info kingofbraccini@libero.it

[TORINO MATSURI ALLA YOSHIN RYU]

Dall’1 al 7 luglio Yoshin Ryu organizza il tradizionale Torino Ma-
tsuri, 6° festival giapponese d’estate in lungo Dora Colletta 51.  
Sakè: la tradizione che si rinnova
Tra gli eventi da segnalare ci sarà una nuova, inedita iniziativa per 
conoscere, degustare e dibattere sul Sakè (Nihonshu), il famoso 
vino di riso. “Sakè: la tradizione che si rinnova” sarà presentato da 
Mario Bevione, uno dei pochissimi sommelier di Sakè riconosciuti 
in Piemonte, e si terrà nelle serate di venerdì 5 e domenica 7 lu-
glio alle 18. Bevanda alcolica da sempre legata a filo doppio con 
la storia del Giappone, il Sakè sta vivendo un periodo di grande 
successo nel mondo occidentale sia in termini di popolarità sia 
in termini di vendite. Se in patria il suo consumo sta diminuen-
do, soprattutto nella popolazione più giovane, in Italia il Sakè sta 
diventando un vero e proprio fenomeno, tanto che il nostro Pa-
ese ne è diventato il maggior importatore mondiale. Il workshop 
di Mario Bevione porterà alla scoperta del Sakè: la sua storia e le 
innovazioni a cui è andato incontro nella seconda metà del ‘900, 
la sua produzione, le sue tante e differenti tipologie, il suo servizio, 
la tradizione e i suoi sorprendenti abbinamenti. I posti per il Wor-
kshop saranno limitati a 30 persone e con iscrizione anticipata e 
prevendita facoltativa ma consigliata. Per prenotazioni e informa-
zioni: info@yoshinryu.com - 375.5802205 (anche su whatsapp)
TAIKO Lab
Il maestro Mugen Yahiro, fondatore del gruppo Munedaiko, torna 
a Torino a far risuonare le pelli dei suoi #Taiko, in due workshop 
pomeridiani ed in un suggestivo concerto solista serale, venerdì 5 
luglio alle 18 e alle 19,30. Usati nell’antichità per scandire lo spo-
stamento delle truppe sui campi di battaglia, e nei matsuri, le feste 
religiose, come omaggio e richiamo, i Taiko sono i famosi tamburi 
bi-pelle del Paese del Sol Levante. Trova il tuo ritmo… si vivrà un’e-
sperienza unica in uno dei 2 workshop pratici tenuti dal Maestro 
Mugen. Necessario: tuta ginnica o abbigliamento comodo. I Taiko 
verranno forniti dall’organizzazione. Per prenotazioni e informa-
zioni: info@yoshinryu.com - 375.5802205 (anche su whatsapp)



T O R I N O

[PROGETTO “EST-ADÒ”]

Fino a venerdì 12 luglio pro-
segue il progetto Est-Adò. 
Il parco Di Vittorio  della circoscrizio-
ne 8 ospita nell’area denominata “i 
pizzi” dal lunedì al venerdì a partire 
dalle 15,30 giornate all’insegna di at-
tività sportive, dove si alterneranno 
laboratori musicali, contest di writing 
e orienteering aperte a tutt*, tornei di 
calcetto, beach volley, badminton, ul-
timate, touch rugby, Saranno poi or-
ganizzate con la collaborazione degli 
stessi ragazzi/e, iniziative volte a coin-
volgere il quartiere e gli abitanti della 
zona come gare di corsa, pattinag-
gio e laboratori multimediali. Ci sarà 
la possibilità di proporre liberamen-
te nuove iniziative, attività ed eventi.

V A L L E S U S A

[ESTATE IN SPORT E NON SOLO]

Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo 
‘’Estate in sport e non solo’’, che si terrà a 
Venaria alla scuola Gramsci di via Motrassi-
no 10.  Tutti i bambini tra i 6 e i 14 anni sono 
invitati a partecipare a questo progetto che 
li vedrà coinvolti dal 10 al 26 luglio, in attività 
divertenti, sportive ed educative. I bambini 
saranno infatti accompagnati da personale 
maggiorenne e qualificato che li aiuterà an-
che a svolgere le mansioni scolastiche as-
segnate per l’estate. Serenità, sport, scuola: 
queste le parole chiave per un’estate istruttiva 
all’insegna del divertimento. 

info 338.9019844



Atletica | Podismo | Trail 

[II GIRO DEL MULINO |Bairo - TO]

[III CRONOROCCA | Cavour - TO]

03 Luglio 2019
Organizza DYNAFIT
inizio ore 19.30
km 1,9
info 338.2396943

[VIII MEMORIAL CALCAGNO | Ricaldone - AL]

04 Luglio 2019
Organizza ACQUIRUNNERS
inizio ore 20.30
km 6,9
info 377.4854528

[XXXIX BORGO DI NOTTE | Borgo Vercelli - VC]

04 Luglio 2019
Organizza G.P. BORGOVERCELLI
inizio ore 20.00
km 7
info 338.7339222

[SULLE COLLINE DI MOIRANO| 
Acqui Terme - AL]

07 Luglio 2019
Organizza POLISPORTIVA MOMBARONE

inizio ore 9.30
km 9,8

info 328.6682272

[XXXVIII MEMORIAL MARIO GRILLO|
Ovada - AL]

07 Luglio 2019
Organizza SOMS

inizio ore 09.00
km 9,8

info 339.8522930

[STAFFETTA AMERICANA IN PISTA| 
Settimo Torinese - TO]

04 Luglio 2019
Organizza OLIMPIATLETICA
inizio ore 19.00
km 2 | 4
info 320.9496540

[TRAIL DEI MINATORI | Coniolo - AL]

07 Luglio 2019
Organizza MUNFRA’ RUNNER CLUB

inizio ore 09.30
km 6 | 13

info 347.8239918

[ XXXIX GIR D’LA TUR | 
Torre Canavese - TO]

07 Luglio 2019
Organizza POLISPORTIVA BAIRESE

inizio ore 09.45 
km 7

info 345.7477709

[XXII CORRISTELLA | Stella di Macello - TO]

05 Luglio 2019
Organizza VIGONECHECORRE
inizio ore 20.00
km 2 | 4 | 6
info 346.3149776

c a l e n d a r i

[I STAFFETTA MEDIEVALE | Torino]

09 Luglio 2019
Organizza NEXT 42,195

inizio ore 20.00
km 7

info 393.0218503 

[XXXVI GIRO PODISTICO| Alice Castello - VC]

10 Luglio 2019
Organizza G. P. ALICESE

inizio ore 19.45
km 6,2

info 347.0683442

03 Luglio 2019
Organizza PODISTICA BAIRO
inizio ore 20.15
km 7 | 5
info 345.7477709 



[SUI SENTIERI DI SAN BERNARDO |
Bibiana - TO]

11 Luglio 2019
Organizza POLISPORTIVA BIBIANA
inizio ore 20.00
km 3,5 | 5,4
info 347.6929363

[RUN TO SAN BENEDET | Porte - TO]

13 Luglio 2019
Organizza G.S. PORTE
inizio ore 18.00
km 6
info 338.3506609

[PRIMA CICLOSCALATA | Lilianes - AO]

07 Luglio 2019
Organizza C.S. CICLISMO DEL CANAVESE

iscrizioni ore 08.30 - 09.45
inizio ore 10.00 prima fascia

premiazioni ore 12.00
info 331.4602642

@ giulianodorato@gmail.com
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c o m i t a t i
territoriali Alessandria       Asti

@  alessandriaasti@uisp.it    

Biella
@  biella@uisp.it    

Bra       Cuneo
@  bracuneo@uisp.it    

Ciriè       Settimo       Chivasso
@  ciriesettimochivasso@uisp.it    

Ivrea Canavese
@  ivreacanavese@uisp.it    

Novara
@  novara@uisp.it    

Pinerolo
@  pinerolo@uisp.it    

Torino
@  torino@uisp.it    

Vallesusa
@  vallesusa@uisp.it    

Verbano       Cusio       Ossola
@  verbanocusiossola@uisp.it    

Vercelli
@  vercelli@uisp.it    

s t r u t t u r e
d ’ a t t i v i t à Atletica Leggera

@  atletica.piemonte@uisp.it    

Calcio
@  calcio.piemonte@uisp.it    

@  calcio.giovanile.piemonte@uisp.it    

Ciclismo
@  ciclismo.piemonte@uisp.it    

Danza
@  danza.piemonte@uisp.it    

Discipline Orientali
@  disciplineorientali.piemonte@uisp.it    

Equestri e Cinofile
@  equestriecinofile.piemonte@uisp.it    

Ginnastiche
@  ginnastiche.piemonte@uisp.it    

Montagna
@  montagna.piemonte@uisp.it    

Motociclismo
@  motociclismo.piemonte@uisp.it    

Neve
@  neve.piemonte@uisp.it    

Nuoto
@  nuoto.piemonte@uisp.it    

Pallavolo
@  pallavolo.piemonte@uisp.it    

Pattinaggio
@  pattinaggio.piemonte@uisp.it    

Subacquee
@  subacquee.piemonte@uisp.it    

Tennis
@  tennis.piemonte@uisp.it    

Vela
@  vela.piemonte@uisp.it    


