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Una grande vetrina dedicata alle realtà
sportive del Fossanese per ripartire
insieme e ripartire con lo sport.

Foto Costanza Bono

Ripartire con lo sport

N

ell’anno dello “stop totale” e
del distanziamento forzato,
uno dei settori che ha risentito maggiormente delle restrizioni è
quello dello sport che per sua natura
è movimento, aggregazione e contatto fisico. E ancora oggi, benché
l’attività sia ripresa un po’ in tutti
i settori, sono ancora forti le limitazioni e le regole da seguire per poter
praticare sport in piena sicurezza.
Le società sportive, le associazioni,
i gruppi sportivi del territorio non
demordono e tutti si stanno dando
da fare per proseguire al meglio

le loro attività. Del resto sport significa anche sfida, mettersi alla
prova. E non arrendersi di fronte
alle difficoltà.
In questo periodo a Fossano e nei
comuni dell’hinterland si sarebbero susseguiti gli appuntamenti di
“Sport in piazza” l’iniziativa che
porta nelle strade e nelle piazze tante realtà sportive con la possibilità
per giovani, bambini e famiglie di
vedere da vicino lo sport, provare, e
avere informazioni e dettagli tecnici.
“La bellezza di una manifestazione come Sport in piazza sta nel

fatto di poter assistere a dimostrazioni, vedere gli atleti in azione e
provare personalmente - commenta
l’assessore allo Sport del Comune di
Fossano, Donatella Rattalino - purtroppo quest’anno tutto questo non
è possibile, se non in forma statica
con la presenza di stand informativi. Ma questo avrebbe voluto dire
snaturare l’evento”.
Per poter dare comunque visibilità
a tutto ciò che è sport nel Fossanese,
La Fedeltà ha pensato di realizzare
sulle pagine del giornale e sul web
una grande vetrina dedicata allo

sport dove le realtà locali possano
raccontarsi. Ne è nato questo speciale, grazie alla collaborazione di
tante società. Una vetrina destinata
ancora a crescere sul web.
“Una bella iniziativa - aggiunge
Rattalino - che condivideremo anche attraverso il sito del Comune
di Fossano per poter dare la massima visibilità allo sport e alle realtà
presenti qui sul territorio. Lo sport
non è soltanto attività fisica e movimento, ma è una palestra di vita.
Ci insegna molte cose. E le società
sportive meritano di essere sostenu-

te e aiutate anche e soprattutto in
questo periodo. Nei mesi scorsi con
il lockdown abbiamo provato sulla
nostra pelle quanto sia importante
il movimento, la vita all’aria aperta,
e il rapporto con gli altri. Lo sport
è tutto questo”.
Nelle pagine che seguono le schede che diverse società hanno fatto
pervenire al giornale, con immagini, storia, curiosità. E attraverso
il QR code la possibilità di avere
un collegamento diretto al video
attraverso il proprio smartphone.
Perché La Fedeltà Sport è su carta
ma anche su web, dove attraverso il sito, i nostri social e il canale
youtube continueremo a tenervi
aggiornati su tutto ciò che è sport
nel Fossanese.
Ripartiamo con lo sport!
Walter Lamberti
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ARTI MARZIALI

ASD ASHI GARA YAMA DOJO

IL VIDEO

Ju Jutsu e JiuCando

Nel Dojo siamo tutti uguali: nessuno vince, nessuno perde, ma tutti imparano
La Asd Ashi Gara Yama Dojo nasce nel 2015
dall’accordo di due Maestri di Ju Jutsu, Aurora Torchio e Silvio Pelissero, entrambi con
esperienza di oltre vent’anni nel campo e la
stessa passione per portare avanti il Ju Jutsu
tradizionale con la sua affascinante cultura
giapponese, tramandata nei secoli. Per offrire
ai propri associati un panorama completo
di ciò che sono oggi le varie sfaccettature di
quest’arte marziale, la società amplia costantemente le proprie conoscenze grazie ad una
fitta rete di collaborazione con Maestri di diversi stili in tutta Italia. Il Ju Jutsu non è uno
sport da combattimento, ma un’arte marziale

completa dove ciò che conta di più è il rispetto
reciproco. Una disciplina che, oltre ad insegnare tecniche di difesa, serve a tenersi in forma
e permette una forte crescita personale che
incrementa autostima e concentrazione. Con
i più piccoli si parte dal progetto JiuCando
(3-6 anni) dove al centro della lezione non c’è
la tecnica ma il bambino, con un’attenzione
particolare allo sviluppo fisico e mentale che
quella fascia di età richiede. Crescendo, si
propongono corsi suddivisi per fasce d’età,
dove i ragazzi imparano tecnica e disciplina
divertendosi grazie agli Istruttori Csen riconosciuti a livello Nazionale.

■ Il campione/personaggio simbolo: maestro Giancarlo
Giusto di Millesimo (Savona), purtroppo deceduto; maestro V Dan di Ju Jutsu, non agonista, è stato colui che
ci ha portati a dar vita alla nostra società
■ L’anno di nascita: 2015
■ Numero tesserati: 70
■ Per chi: i corsi vanno da settembre a giugno:
JIUCANDO: corso propedeutico rivolto ai bambini da 3
a 6 anni, per lo sviluppo degli schemi motori di base
e per un primo approccio alle arti marziali
JU JUTSU e DIFESA PERSONALE: corsi divisi per età
dai 6 ai 99 anni, con la possibilità di praticare sia a
livello amatoriale, sia partecipando a competizioni
ed eventi regionali e/o nazionali
■ Dove: FOSSANO: Palestra comunale, via Cherasco 7 lunedì, mercoledì, giovedì. BENE VAGIENNA: Palazzetto
dello sport, viale Rimembranza 2 - martedì e venerdì

Aurora Torchio 349.6425447
torchio2002@libero.it
Ashi Gara Yama Dojo

ARTI MARZIALI

ASD COMBAT SCHOOL MANNIS TEAM
Schoot boxe, kick boxing, lotta,
difesa personale, arti marziali miste

■ Il campione/personaggio simbolo: Davide Bianco
■ La vittoria: Davide Bianco campione del Mondo nel 2018
di Shoot Boxe, Federazione Fikbms riconosciuto Coni

Chi frequenta i nostri corsi si trova bene per l’ambiente e per tutto l’insieme del team

■ Anno di nascita: 2016
■ Numero tesserati: 36
■ Per chi: l’attività si svolge in due turni con orari diversi:
il primo per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, il secondo
per ragazzi e adulti dai 15 anni in poi.
■ Dove: Palestra comunale di Sant’Albano Stura - via Morozzo n° 8

Siamo un’Associazione sportiva dilettantistica seria e professionale,
composta da allenatori e istruttori riconosciuti dalla Federazione e
dal Coni.
Ai nostri corsi possono partecipare tutti, dai 5 ai 99 anni.
Il nostro obiettivo principale è trasmettere il rispetto, combattere il
bullismo e migliorare le capacità fisiche per confrontarsi con i propri

limiti, dal più piccolo al più grande.
La nostra Asd è suddivisa in amatori e agonisti, tra
cui atleti titolati a livello nazionale e internazionale.
Ci alleniamo da metà settembre a tutto giugno e le
competizioni per gli agonisti si svolgono in tutto il
territorio nazionale.

Robertino Mannis 331.3643864
Fabio Gastaldi 331.9033055

ARTI MARZIALI

ASD DOJO NISHIZAWA TRINITÀ
Ju Jitsu e difesa personale

“Perché scegliere il Ju Jitsu?
Perché non è solo uno sport, ma una filosofia di vita!”
Il Dojo Nishizawa è una palestra di Ju Jitsu presente
da 20 anni sul territorio
trinitese: in due decenni di
attività sono stati innumerevoli i giovani atleti che
hanno condiviso un breve o
lungo spezzone di vita con

noi, diventando uno dei tanti piccoli tasselli che hanno
permesso al Dojo Nishizawa
di crescere e diventare ciò
che è ora: una solida realtà
sportiva del cuneese.
Ciò è stato sicuramente
possibile grazie alla forte

influenza che ha questa
arte marziale sullo sviluppo
psico-fisico dei ragazzi: non
si cerca di crescere atleti,
bensì uomini e donne con
valori (sportivi e non solo)
importanti.
A livello tecnico, il Ju Jitsu è
un’arte marziale giapponese
estremamente completa e
versatile: si studiano tecniche di proiezione, tecniche
di difesa a mani nude / con
armi, oltre a cimentarsi in
varie specialità quali i katà,
i combattimenti ed i Demo
Team.
Tutto ciò con un grande
filo conduttore: imparare
il rispetto degli altri e di se
stessi. Il Ju Jitsu non è perciò solamente uno sport, ma
un’occasione educativa e di
sviluppo psico-fisico per persone di qualsiasi età.

Dojo Nishizawa - Trinità

■ Il campione/personaggio simbolo: Luciano Manassero
(C.N. 4° Dan), Edoardo Gelli (2° Dan), Emanuela Iori (1°
Dan)
■ La vittoria: Gregory Baricalla, Mattia Chisoli, Lorenzo
Dotta, vincitori nella categoria “Cinture verdi-blu-viola
JUNIORES” della Coppa Italia 2019 di Demo Team
■ Anno di nascita: 2001
■ Numero tesserati: 40
■ Per chi: gli allenamenti sono strutturati su due allenamenti settimanali (lunedì e giovedì a partire dalle 18,30)
in cui si programma uno sviluppo sia dal punto di vista
ﬁsico (con esercizi mirati alle differenti età degli atleti)
che tecnico (mediante programmi di insegnamento
funzionali e ormai consolidati nel tempo). Il Ju Jitsu è
adatto a bambini, ragazzi e adulti di tutte le età (dai 4-5
anni in su) in quanto, oltre a insegnare tecniche utili per
l’autodifesa, favorisce disciplina e concentrazione, aiuta
lo sviluppo delle capacità motorie, insegna il rispetto
delle regole, il rispetto verso gli altri e permette anche
di scaricare energie represse.
■ Dove: Gli allenamenti si tengono il lunedì e il giovedì
(a partire dalle 18,30) presso la palestra comunale di
via Campi, Trinità.

Luciano 335.5250939 - Edoardo 347.9229432
(anche su Whatsapp)
asd_nishizawa
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ASD JUDO FOSSANO
Judo e Difesa personale

Il motto del Judo è “io e gli altri insieme per progredire”
L’Associazione sportiva
Judo Fossano nasce nell’anno 1990 e nel 1993 si affilia
alla Fijlkam (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate
e Arti Marziali).
L’Associazione svolge attività sportiva senza scopo
di lucro, senza identità politica e religiosa, operando
nella città al fine di offrire
ai cittadini la possibilità di
effettuare una delle discipline sportive presenti alle
Olimpiadi.
L’Associazione, nel 2019,
conta più di cento iscritti
di età compresa tra i 6 e i
55 anni e partecipa con un
numero variabile di atleti
alle competizioni provinciali, regionali e nazionali.
Il Judo è una disciplina
educativa per la formazione
fisica e mentale; poiché si
pratica insieme, rappresenta un valido mezzo di socia-

lizzazione e condivisione di
spazi, iniziative e interessi
comuni tra i praticanti.
Il rispetto di regole comuni, legate alla pratica, fa
sì che, sin dalla giovane
età, si apprenda ad essere
responsabili, accettando
piccole sconfitte, aiutando i compagni più giovani
o inesperti, divenendo, in

breve, coscienti di ciò che
si può fare, non perché imposto ma per una comprensione profonda, avvenuta
attraverso il corpo.
Il Judo, proprio per queste
ragioni, è uno sport educativo per eccellenza che permette al bambino ma anche
all’adulto, di esprimersi
pienamente, nel quadro di
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■ Per chi: La preparazione atletica, effettuata dividendo in turni gli atleti a seconda dell’età,
è svolta seguendo i programmi della Federazione Nazionale dal Maestro federale 5°
Dan Nando Fusacchia e da numerosi collaboratori. Gli allenamenti vengono svolti con i
seguenti orari:
BAMBINI: dalle 18 alle 19
RAGAZZI: dalle 19 alle 20
ADULTI: dalle 20 alle 21
L’associazione è inoltre tesserata con l’Aics e partecipa con i propri atleti a tutte le gare
federali ﬁno a livello Nazionale.
■ Dove: Palestra comunale, via Cherasco 7 - Fossano

una disciplina non rigida,
consentendo una libera ed
ampia espressione della
propria vitalità.

asdjudofossano@gmail.com
Maestro Nando Fusacchia 347.9720645

www.asdjudofossano.wordpress.com

ARTI MARZIALI

CADP JU-JIUTSU FOSSANO

■ Anno di nascita: 1983
■ Per chi: Le lezioni inizieranno a partire da lunedì 5 ottobre

Il Jiu Jiutsu, la più antica tra le arti marziali giapponesi
È una società sportiva presente nel territorio cittadino dal 1983, anno in cui il

fondatore Maestro Sergio
Mocca, con il suo principale allievo Maestro Franco

con i seguenti orari : lunedì e giovedì
Bambini 18-19
Ragazzi 19-20
Adulti 20-21
Chiunque può provare senza impegno l’attività, che si
basa su una preparazione fisica leggera di base, per
i bambini, tutta incentrata sul gioco, e su tecniche di
autodifesa tutte incentrate sull’autocontrollo.
Per gli adulti e ragazzi è prevista anche una parte su
tecniche spettacolari, quali forbici alle gambe e al collo,
e una parte sull’uso delle armi antiche giapponesi quali
bastone lungo, spada giapponese, e molte altre.
■ Dove: Palestra comunale

Vercelli, ha deciso di aprire
una Palestra di Ju Jiutsu,
la più antica tra le arti
marziali giapponesi.
La Società ha proseguito
l’attività nei 37 anni di vita
contando centinaia di partecipanti tra corsi normali
e corsi di difesa personale
gratuiti.
La tradizione giapponese
viene mantenuta con aggiornamenti tenuti mediante stages dalla Maestra Keiko Wakabayashi,
che ancora pratica ed insegna a quasi 90 anni di età.
IL VIDEO

Alice 331.5266420
Gabriele 328.8177087
Giorgio 335.6818496

ARTI MARZIALI

KENSHINKAN KARATE CENTALLO

Scegliere il karate vuol dire scegliere non soltanto uno sport, ma un’educazione e una
disciplina che insegnano il rispetto di sé e degli altri
Siamo un’associazione affiliata alla Skii (Shotokan
Karatedo International
Italia) nata per insegnare la disciplina del karate
a giovani e adulti sia nel
kata (forme) che nel kumite (combattimento). Svolgiamo attività a Centallo,
Genola e Cuneo.

pierokarate@tiscali.it
tel. 3392926072

■ Il campione/personaggio simbolo: Pierluigi Giraudo,
fondatore, cintura nera 6° Dan, esaminatore e istruttore
federale, arbitro internazionale
■ La vittoria: Sergio Basile vice-campione mondiale categoria veterani in Slovenia nel 2018
■ Anno di nascita: 1981-1982
■ Numero tesserati: 50
■ Per chi: L’attività è rivolta a tutte le fasce di età, dai 6
anni in poi, nelle diverse categorie, dalla cintura bianca
9° kyu all’inﬁnito. È strutturata in corso e in esami per il
passaggio di grado, in base all’anzianità e alle capacità
di ciascuno.
■ Dove: A Centallo in via di deﬁnizione. Nella succursale di
Genola alla palestra della Scuola media. Nella succursale
di Cuneo alla palestra della Scuola per geometri
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TEAM BOXE CUNEO
Kick Boxing

ATLETICA FOSSANO ‘75

ATLETICA

Perché insegniamo un metodo di cura e investimento su se stessi,
Vinci le tue resistenze, infrangi le barriere della fatica, per migliorare anche attraverso le regole, che permette di raggiungere una buona
il tuo benessere quotidiano... allenati insieme a noi
consapevolezza di sé e dei propri limiti
IL VIDEO

L’Asd si prefigge lo scopo di
portare a conoscenza la pratica degli sport di contatto,
discipline di cui l’opinione
pubblica ha una visione a
volte errata e poco conosciuta.
Il progetto ha come finalità
quella di stimolare l’attività
motoria, attraverso una serie
di esercizi, e di formare un
principio di etica, invogliando
i giovani alla mutua collaborazione e al rispetto reciproco,
tramite il lavoro in coppia o
a gruppi. Questo percorso
vuole avvicinare i giovani alle

regole e ai valori degli sport
di combattimento. Molte sono
le valenze socio-affettive che
entrano in gioco: il contatto
fisico con tutte le implicazioni
emotive che questo comporta,
il rispetto del compagno-av-

versario, il rispetto delle regole, il controllo di se stessi,
la padronanza delle azioni
e delle emozioni. Gli allenamenti di norma si svolgono in
palestra a partire dal mese
di settembre fino a giugno.

Siamo una società che ha
cominciato esattamente
quarantacinque anni fa con
la corsa su strada e accenni
di atletica in generale, con
tanto entusiasmo e poche
strutture.
Con il passar del tempo e
la formazione di allenatori, a oggi è una delle realtà

più attive sul panorama regionale. Copriamo tutte le
fasce di età, dal gioco per i
più piccoli all’atletica vera e
propria per gli adulti, sia su
pista che su strada. Siamo
anche un centro riconosciuto
per il fitwalking. Partecipiamo a competizioni sui vari
livelli, partecipando anche

■ Il campione/personag-

I VIDEO

gio simbolo: Alice Boasso e Andrea Cerrato
■ La vittoria: campionati
italiani di prove multiple
2018.
■ Anno di nascita: 1999
■ Numero tesserati: 300
■ Per chi: Alle varie fasce
di età della popolazione
a partire dai 5 anni, divisi per anni di categoria
della Federazione.
■ Dove: Pista di atletica
del Villaggio sportivo
“Bongioanni”.

■ Per chi: I corsi sono

I tesseramenti alla Federazione Italiana Kick Boxing
vengono effettuati direttamente in palestra

a gare nazionali con minimi di ammissione. Alcuni
nostri atleti hanno vinto
titoli nazionali e partecipato
a rassegne internazionali.
L’obiettivo principale è la
diffusione della pratica
dell’atletica come strumento di aggregazione, salute e
correttezza.

rivolti a ragazze e ragazzi dai 14 anni in poi,
l’attività si svolge a livello amatoriale con
la possibilità, per chi è
interessato, di partecipare a competizioni
agonistiche.
■ Dove: Presso palestra
privata Sport Point via Torino - Fossano

Atletica Fossano 75

atletica-fossano-75

Ripartire con lo sport
ATLETICA
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ASD ATLETICA ROATA CHIUSANI

Per l’Atletica Roata Chiusani l’atletica leggera è innanzitutto amicizia, la scoperta delle
varie specialità di questo sport sarà graduale e nel rispetto delle capacità del singolo
atleta, all’insegna del divertimento e di un corretto sviluppo fisico-motorio
L’Atletica Roata Chiusani è
un’associazione dilettantistica sportiva che si occupa
di Atletica leggera dal 1981,
contando attualmente circa
500 tesserati, la maggior
parte dei quali nel settore
giovanile ed assoluto. Con

un nutrito staff di tecnici altamente qualificati, siamo in
grado di occuparci di tutti i
molteplici settori dell’atletica
leggera, dalla corsa (velocità
e mezzofondo) ai lanci, ai salti, alla corsa su strada, alla
corsa in montagna e trail,

adeguando il percorso di
sviluppo fisico-motorio alle
caratteristiche e potenzialità di chi si avvicina a questo
sport.
Con i più piccoli, dai 3 ai 10
anni, l’approccio è soprattutto ludico-motorio per svilup-

pare quelle capacità condizionali che saranno poi affinate
con il passaggio nelle categorie successive. La nostra
filosofia è innanzitutto quella
di trovare nello sport amicizia e divertimento, dando a
tutti i tesserati la possibilità
di esprimersi secondo le proprie capacità, ed offrendo loro
l’opportunità di partecipare
a competizioni sul territorio
nazionale.
Le competizioni alle quali
partecipiamo sono quelle del
calendario Fidal Nazionale e
Regionale, che comprendono
ogni specialità e fascia d’età.
Nei 40 anni di attività siamo
cresciuti molto, numericamente e qualitativamente,
portando tanti atleti a distinguersi sulla ribalta nazionale
ed internazionale.

■ Il campione/personaggio simbolo: Rita Marchisio, Massimo Galliano

■ La vittoria: Marchisio: Maratona Internazionale di Osaka
(1982)- Galliano: Campione europeo assoluto (2000) e
mondiale Master35 (2011) di corsa in montagna
■ Anno di nascita: 1981
■ Numero tesserati: 500
■ Per chi: La nostra attività si rivolge a chiunque desideri
praticare atletica leggere, dai 3 anni in su, con suddivisioni
per fasce d’età: baby esordienti (3-5), esordienti (6-10),
ragazzi (11-12) cadetti (13-14) allievi ed assoluti (dai 16
anni)master (over 35). Gli allenamenti si svolgono da 1 a 5
giorni a settimana in base alla categoria di appartenenza.
■ Dove: campo sportivo Walter Merlo, corso Francia
30, Cuneo

Fabio Milano 347.7450779
Alice Minetti 348.2665660

atletica-roatachiusani.org
Atletica Roata Chiusani

ATLETICA

@atleticaroatachiusani

ASD SPORTIFICATION

Un team, dove la corsa e la socializzazione diventano uno strumento di crescita personale
Nel coloratissimo mondo di
Sportification il protagonista
sei tu, che mettendoti in gioco
diventerai parte integrante
del nostro fantastico Proget-

to! Scambiando esperienze
all’interno del Team, affronterai le sfide in modo nuovo,
sentendoti parte di una grande Famiglia. L’obiettivo è il

Cambiamento. Abbracciando
la Sportification e attuando
dentro se stessi un processo di rinnovamento positivo
della propria Esistenza. Ti

preparerai mentalmente e
fisicamente a raggiungere
un obiettivo. L’atleta che
partecipa al processo di sportificazione non è solo l’atleta
professionista, ma è una persona comune che decide di
intraprendere un percorso di
crescita agonistica e mentale,
raggiungendo una meta.
Proponiamo eventi sul ter-

ritorio perché il territorio lo
amiamo…
Entra anche tu a far parte
del fantastico mondo di Sportification!!!
■ Il campione/personaggio simbolo: Bernard e
Martin Dematteis

Daniele 335.5295822
@sportificationfossano

BASEBALL

BASEBALL CLUB FOSSANO

Il baseball è la metafora dell’avventura: inizia con un duello lanciatore-battitore (proprio come fuori dal saloon nel Far West) e da lì comincia il viaggio, la
conquista dell’ignoto da parte dell’individuo lungo un percorso irto di difficoltà
Scopo principale dell’attività svolta da Fossano Baseball è lo sviluppo armonico
della persona e della formazione degli atleti attraverso la pratica del gioco del
baseball e del softball. La
costituzione e la tutela di un
ambiente sereno, amichevo-

le, costruttivo e propositivo
attraverso la collaborazione
fattiva di tutti, lo scambio
di opinioni e di competenze
restano tra le principali finalità della società. L’attività della stagione si articola
nelle seguenti fasi: 1) baseball school invernale (in pa-

lestra: novembre-marzo); 2)
baseball school pre-stagione
(sul campo: primavera); 3)
campionato regionale/nazionale (sul campo: primavera-estate); 4) coppa regione
(sul campo: settembre-ottobre); 5) tornei promozionali indoor per gli under 12

IL VIDEO

(palazzetti: novembre-dicembre-gennaio-febbraio);
6)tornei estivi e invernali
facoltativi.

mail:
bcfossano@gmail.com
Claudio 348.2680393

■ Il campione/personaggio simbolo (presente o passato):
Lorenzo Avagnina, campione d’Europa e miglior giocatore
con la Nazionale nel 2012
■ Anno di nascita: 1980
■ Numero tesserati: 100
■ Per chi: Minibaseball - bambini nati nel 2012-2013-2014
corso gratuito; Under 12 (2009-2010-2011); Under 15
(2006-2007-2008); Under 18 (2003-2004-2005) corso
a pagamento; Squadra senior militante in Serie B
■ Dove: attività Outdoor: campo baseball presso Villaggio Sportivo in Viale della Repubblica adiacente
all’Hotel Romanisio
Attività Indoor: Minibaseball (palestra Scuola media
Sacco Boetto Paglieri) U12/U15/U18 (palestra Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa ex Scuola Allievi
Carabinieri)

baseballclubfossano

baseballclubfossano
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BOCCE
ASD BOCCIOFILA CENTALLESE
Bocce, carte e feste sociali
Siamo una società sportiva ed un circolo ricreativo Acli aperto a tutti i cittadini
centallesi e residente Comuni limitrofi (Fossano, Villafalletto, Busca, Dronero,
Cuneo e frazioni).
L’attività principale sono le bocce: maschile, femminile e giovanile, specialità
volo e petanque. Oltre questo l’attività ricreativa gioco carte, gite e feste sociali
con ballo.
bocc.centallo@gmail.com
tel. 0171.214126

BOCCE

FORTI SANI - Bocce, beach volley e giochi di carte

Bocce e non solo, aggregazione compagnia e relax
La nostra società nasce nel 1908 ed è quindi tra le oltre 150 centenarie del Piemonte,
e se fosse nata nei nostri tempi sarebbe
stata una polisportiva. Infatti tra le sue
attività figuravano discipline come l’atletica di calcio, il tiro con l’arco ecc., solo in
seguito si aggiunse la pratica del gioco delle
bocce, che anni dopo diventò la principale
e peculiare caratteristica.
Nella bella stagione si pratica il beach
volley e negli ultimi tempi sta prendendo
piede una variante delle bocce, vale a dire
la petanque, gioco originario della Francia
ma molto diffuso pure nelle nostre vallate
e non solo.

BOWLING

A.S.D. BOWLING STRIKE CERVERE

ciali del Campionato Federale organizzato dalla Fisb
(Federazione Italiana Sport
Bowling) e partecipando a
varie manifestazioni sul territorio, intende far conoscere
questa disciplina sportiva, in
cui lo spirito ed il contributo
individuale dei giocatori si
fonde nel risultato dell’intero
gruppo che forma il team, of-

tallese).

■ La vittoria: Matteo Mana campione del mondo a coppie
2019, campione del mondo progressivo 2019.
■ Anno di nascita: 1985
■ Numero tesserati: 930
■ Per chi: partecipazione campionati di società volo Under 15, Under 18, Promozione A/B - C e D - B femminile.
Partecipazione campionati di Società petanque: B-C-D
maschile e B femminile.
■ Dove: Bocciodromo volo e Stadio petanque - Centallo, piazza Don Gerbaudo/viale della Liberazione.

■ Il campione/personaggio simbolo: Fabio Mandola
campione del mondo specialista volo, Paola Mandola e
Barbara Gerbaudo campionesse del mondo specialità
bolo, la squadra femminile vice campione italiano stagione 2019/2020 serie A2
■ Anno di nascita: 1908
■ Numero tesserati: 400
■ Per chi: abbiamo squadre di giocatori che partecipano
ai campionati provinciali di cat. D-C-C nazionale, e una
squadra femminile che partecipa al campionato nazionale di cat. A2
■ Dove: Piazza Milite Ignoto 5/7 - Fossano

fortiautonomi@gmail.com

Ogni giorno devi combattere contro i tuoi limiti, cercare di
apprendere il modo di superarli e correggere i tuoi errori.
Questo vale nella vita come nello sport, così nel Bowling
Il Bowling è visto oggi, almeno in Italia, comunemente
come un “gioco”, da praticare con conoscenti ed amici in
allegre serate di svago e serenità, nei centri attrezzati per
la pratica di questo intrattenimento. Per chi poi si appassiona a questo gioco, si apre
un mondo del tutto inatteso
nel quale si scopre il bowling
non soltanto come gioco, ma
come vera e propria “disciplina sportiva”, impegnativa e al
tempo stesso formativa, nella
quale la necessità di concentrazione e la comprensione
delle condizioni circostanti
spinge l’ atleta alla ricerca di
un miglioramento continuo e
ad una maggior consapevolezza dei propri mezzi.
L’A.s.d. Bowling strike Cervere è stata rifondata il 12
aprile 2006 e si adopera sin
dalla sua costituzione per
diffondere la conoscenza e la
pratica sportiva del bowling,
partecipando alle gare uffi-

■ Il campione/personaggio simbolo: Matteo Mana (cen-

frendo ad ogni atleta l’opportunità di esprimere la propria
individualità e personalità a
vantaggio dell’intera squadra, confrontandosi con gli
avversari in un positivo spirito di competizione sportiva
per ottenere risultati e prestazioni sempre più elevati.

■ Il campione/personaggio simbolo: Marco Garnerone
■ Anno di nascita: 2006
■ Numero tesserati: 30
■ Per chi: squadra composta da atleti di diversa età suddivisa nelle 4 categorie nazionali e esordienti sia maschili
che femminili. Si rivolge a tutte le età dai 6 anni in su
■ Dove: Centro bowling strike Cervere, via del Partigiano 1. Allenamento lunedì e giovedì - Campionato
Regionale e Nazionale da gennaio a dicembre

A.s. Strike Cervere
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ASD ELLEDÌFOSSANOFUTSAL

La società e lo staff credono fortemente nell’importanza di formare i propri atleti, sotto il punto di vista sportivo, tecnico-tattico,
caratteriale ed educativo. Riteniamo formare più importante di
vincere, crediamo profondamente in questa filosofia che fa di noi
una famiglia ancor prima che una società sportiva
Siamo una società di Calcio
a 5 nata nel post lockdown
dalla fusione di due società:
la Elledì Carmagnola e la Ribho Fossano. L’unione di forze
nasce con l’intento di fare il
possibile per compiere il salto
di categoria (direzione serie
A2) e di creare un settore giovanile in grado di raccogliere
tutti i ragazzi provenienti da
Torino Sud fino al Cuneese ed
avere così un bacino esteso
per cercare di primeggiare
anche a livello giovanile.
Il nostro settore giovanile è

formato da 9 categorie più la
prima squadra, cerchiamo di
formare i nostri atleti per le
competizioni e perché qualcuno fin da oggi e gli altri in
futuro possano andare ad
arricchire le nostre squadre
ed il nostro staff tecnico-dirigenziale. A dirigere il tutto vi
è un consiglio direttivo formato da 8 membri ai vertici
del quale troviamo Fabrizio
Rocca (presidente), Dario
Lamberti (vice e direttore
sportivo) e Danilo Rocca
(tesoriere).

EllediFossanoFutsal

AVVISO

■ Il campione/perso-

naggio simbolo: attualmente il nostro giocatore simbolo è Luis
Ricardo Andrade Zanella, detto Pimenta. Nato
nel 1989, vanta un palmares di tutto rispetto
nella nostra disciplina: 1
Scudetto, 1 Coppa Italia,
2 Winter Cup, 1 Coppa
Italia serie A2
■ Per chi: Le nostre 9
squadre si allenano
dalle due alle tre volte
a settimana, eccezion
fatta per la Prima Squadra che si allena tutti i
giorni, saltuariamente
svolgendo doppie sedute. Tutti gli atleti dai
5 ai 18 anni possono rientrare nel nostro progetto. La Prima Squadra coinvolge ragazzi e
adulti di ogni età.
■ Dove: Abbiamo diverse strutture a nostra disposizione per
svolgere gli allenamenti della categoria
maggiore e di tutte le
giovanili:
- Palasport di Fossano,
sede della Prima Squadra, in via Monsignor
Angelo Soracco
- Palasport di Caramagna,
in via Carmagnola 4
- Palestra istituto Salesiano, in via S. Francesco
di Assisi, 16, Fossano
- Palazzetto Carmasport,
in via Roma 1, Carmagnola
- Tensostruttura, in via
Roma 1, Carmagnola

CALCIO
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ASD GIOVANILE CENTALLO 2006

Organizzazione societaria, strutture e impianti sportivi di prim’ordine (che abbiamo in gestione da parte del Comune), tecnici
qualificati, ambiente ideale per i ragazzi e giovani che vogliono
provare e praticare il calcio
Società sportiva costituita nel 2006: ci poniamo l’obiettivo
di dare la possibilità ai ragazzi e giovani del territorio
di praticare sport, l’attività calcistica nella fattispecie.

■ Il campione/personaggio simbolo: nella breve storia
della nostra società come “personaggio” indichiamo i
nostri molti giovani cresciuti sui campi della nostra società e che partendo dalla terza categoria ora possono
giocare in prima squadra Eccellenza.
■ La vittoria: le ricordiamo bene tutte ma in particolare
la vittoria del campionato promozione 2018/19 che ci
ha portato alla categoria eccellenza
■ Anno di nascita: 2016
■ Numero tesserati: 315
■ Per chi: Le attività praticate sono le seguenti:
Orientamento principale verso calcio a 11.
Prima squadra in categoria eccellenza, squadre Juniores, allievi, allievi FB, giovanissimi e giovanissimi FB che
partecipano al campionato regionale.
Inoltre, squadre esordienti secondo anno (2008) ed
esordienti primo anno (2009), pulcini secondo anno
(2010) e pulcini primo anno (2011).
A seguire, scuola calcio 2012 e 2013 e primi calci 2014
e 2015. A complemento, squadra femminile che milita
nel campionato eccellenza Piemonte e squadra calcio
a 5 che milita nel campionato C2.
■ Dove: Sede di allenamento in Centallo: utilizzo degli
impianti sportivi siti in piazza Don Gerbaudo.

www.asdgcentallo.it

EllediFossanoFutsal

Per le società che volessero ancora aderire all’iniziativa e inviare il proprio materiale, per coloro che lo avessero inviato fuori
tempo utile e non lo vedessero pubblicato in queste pagine o in caso qualche scheda fosse mancante per problemi tecnici o
di mancato recapito della mail, lo speciale de La Fedeltà continua sul web dove verrà ulteriormente integrato con in nuovi
contenuti. Inviateci il vostro materiale richiedendo la scheda di adesione a lafedelta@lafedelta.it o telefonando allo 0172.636033.
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ASD SALICE - calcio e volley

■ Il campione/personaggio simbolo: Don Mario Dompè
■ La vittoria: 1° posto campionato provinciale Under 14

Lo sport è una ricchezza per i ragazzi, noi cerchiamo di praticarlo
trasmettendo anche i valori che contano!
L’Asd Salice è un’associazione sportiva
che ha la sua sede nella struttura della
Parrocchia del Salice.
Nel 2012 è ripartita l’attività sportiva per volontà del parroco don Mario
Dompè, e in pochi anni la crescita della
società è stata incredibile.
Il numero dei bambini è salito di anno

in anno. Nel 2016 è partito il progetto
5.0 “Non solo calcio”.
È stato avviato dal 2014 il progetto
“Estate al Salice”. Da quest’anno è stato anche inserito il volley femminile
con due squadre Csi.
Lo sport principale è il calcio, con particolare attenzione all’attività di base.

2019-2020

Dal 2017 la metodologia utilizzata è il
“Metodo Coerver”, seguito in maniera
peculiare dalla Coaching sport Italia,
società alla quale il “Salice” si affida per
la formazione dei mister e dei ragazzi.
Ogni anno aumentano le persone qualificate nei nostri staff: 3 laureati e un
laureando in Scienze motorie.

■ Anno di nascita: 2012
■ Numero tesserati: 400
■ Per chi: attività calcio: bambini nati dal 2016 al 2005 - 1
squadra calcio 7 - 1 squadra 3ª categoria.
Volley: da 16 anni in su.
■ Dove: Campo sportivo “Salice” - campo sportivo di
Cussanio - palestre comunali per il volley.

www.asdsalice.it
Danilo Toti 347.9219948
asdsalice@gmail.com
A.S.D. Salice

CALCIO

ASD SANT’ALBANO

■ Il campione/personaggio simbolo: Marco
Grosso (in arte “Barbera”)
■ La vittoria: playoff per
la promozione in prima
categoria nel 2018.
■ Anno di nascita: 2015
■ Numero tesserati: oltre 120
■ Per chi: la società include una squadra impegnata nel campionato
di prima categoria, con
atleti dai 19 ai 34 anni,
e 5 squadre del settore giovanile: primi calci (5-8 anni), Under 8,
Under 10, pulcini (9-10
anni) ed esordienti (1112 anni).
■ Dove: Campo sportivo in via Monsignor
Ravina a Sant’Albano
Stura.

I campioni non si fanno sul campo da gioco, ma con qualcosa
che hanno nel loro profondo: un desiderio, un sogno, una visione
L’Asd Sant’Albano è soprattutto una grandissima
famiglia che abbraccia dai
piccoli 2015 fino alla prima
squadra ed ai dirigenti più

anziani. Il cuore, la passione e l’entusiasmo sfrenato
sono gli ingredienti principali che mettiamo in ogni
nostra idea.

Quando arriva qualcuno
di “nuovo” all’interno della
società, si predilige sempre
la persona rispetto alle doti
tecniche che può apporta-

re; crediamo fortemente
nell’unione di gruppo e sicuramente riteniamo che
questo sia stato l’elemento
che più di tutti ci ha permesso di raggiungere risultati
(sia per la prima squadra
sia per il settore giovanile)
che fino a qualche anno fa
sembravano irraggiungibili
e impensabili.

Massimo Ravera 340.6086983
www.asdsantalbano.it
asdsantalbano

Asd Sant’Albano Stura

CALCIO

ASD ORANGE CERVERE

Siamo giovani con molte idee e molta voglia di fare: una volta
entrati nel gruppo vi sarà difficile lasciarci
Siamo una squadra giovane, nata nel 2004, che ha sempre
fatto del gruppo - spogliatoio e dirigenziale - il suo punto
di forza coinvolgendo chiunque avesse voglia di giocare con
noi o di darci una mano, e facendolo sentire parte di una
grande famiglia. Le risorse sono poche, ma la voglia di fare
bene e di divertirci facendolo ci ha portato ad avere alcune
grandi soddisfazioni per la nostra piccola realtà. Col tempo
speriamo di avere anche un settore giovanile più completo,
con diverse squadre e la possibilità di far conoscere la nostra
grande famiglia.

■ Anno di nascita: 2004
■ Numero tesserati: 70
■ Per chi: Settore giovanile: dal 2015 al 2013 piccoli amici;
dal 2012 al 2010 pulcini misti; dal 2007 al 2008 esordienti
misti; dai 16 anni compiuti 1ª squadra 2ª categoria.
■ Dove: Campo comunale di Cervere, via IV Novembre 7

segreteria@asdorangecervere
www. asdorange.it
Asd Orange Cervere

Orange Cervere
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FOSSANO CALCIO SSD ARL
calcio dilettantistico, agonistico
e scuola calcio

101 anni di calcio a Fossano

Società fondata nel 1919 il
Fossano calcio proprio in occasione dei festeggiamenti
dei 100 anni di vita (2019)
ha fatto ritorno in serie D
a distanza di circa 25 anni.
Vanta appunto la 1ª squadra in serie D, la juniores
under 19 che partecipa al
campionato nazionale di

categoria, tutte le categorie agonistiche e scuola calcio Juve. Per il terzo anno
consecutivo annovera circa
70 ragazze anche qui in categorie agonistiche (eccellenza femminile, under 17
e under 15 oltre alla scuola
calcio Juve la cui testimonial è Sara Gama, capitano

www.fossanocalcio.it
Per info e tesseramenti sede sociale Fossano
corso Trento 45 - tel. 0172.243503
@FossanoCalcio1919official

della Juventus femminile
di serie A). Il Fossano calcio
oggi vanta circa 500 iscritti
tra calcio maschile e femminile, allenatori, istruttori,
dirigenti e volontari vari.
■ Il campione/personaggio simbolo: Sandro
Cois, Luca Gemello e
in ultimo Daniel Boloca
■ La vittoria: sicuramente la più importante è
quella del 25 aprile 2019
con la promozione in
serie D
■ Anno di nascita: 1919
■ Numero tesserati: 500
■ Per chi: l’attività sportiva si rivolge ai bambini
dall’età compiuta dei
5 anni sino alla prima
squadra di serie D
■ Dove: Fossano stadio
Angelo Pochissimo
corso Trento n. 45

CALCIO
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GSD GENOLA CALCIO

Il calcio, oltre ad un divertimento, è anche disciplina, rispetto
dei compagni, degli avversari, degli orari, degli impianti. Atleta
non lo sei solo alla partita del sabato o della domenica
La nostra società nasce nel
1986 ed ha un numero di
matricola a 5 cifre. Possiamo
vantarci di essere una fra le
poche società in provincia di
Cuneo con questa caratteristica. Nel 1992 c’è stato un
cambio di direttivo ed ancora
adesso molti soci entrati a far
parte di questo gruppo nel ‘92
rivestono una carica all’interno della società e sono ancora
membri attivi dopo 28 anni.
Con il passare del tempo molti altri soci sono entrati a far
parte del gruppo, come altri
hanno abbandonato.
Fino a due anni fa avevamo
sia il settore giovanile che la
prima squadra. Nella corrente stagione 2020/2021
abbiamo due squadre iscritte:
una al campionato juniores
provinciale e l’altra al campionato di seconda categoria.
Siamo riusciti ad iscrivere la
squadra juniores grazie un
gruppo di ragazzi di Genola
del 2003. Ad oggi abbiamo
una rosa di 20 atleti che, aggiunti ai ragazzi della prima
squadra e con gli allenatori e
dirigenti, ci porta a circa 60
persone. La scelta di questo
anno è di far allenare le due
squadre assieme per permettere ai ragazzi di crescere
professionalmente, di poter
giocare con atleti di categoria
superiore e, i più meritevoli,
di essere convocati alla domenica in seconda categoria.
Inoltre questa scelta permette alla juniores di mettersi
in mostra, dare il massimo
anche nella partitella in alle-

Manuel Foletto
392.6575409
Paul Diouf
380.4303411

namento, rafforza l’amicizia
anche con ragazzi calcisticamente navigati, e aiuta ad
imparare qualche segreto o
malizia dai calciatori esperti.

Molte volte i calciatori bravi
sono degli allenatori in campo
e insegnano ai ragazzini come
stare in campo.

■ Il campione/personaggio simbolo: a Genola abbiamo
avuto molti giocatori che hanno militato in diverse squadre blasonate della provincia, oltre a ragazzi che sono
andati a fare le giovanili nel Torino calcio, nel Cuneo,
nella Giovanile Centallo. Non vogliamo dimenticare il
contributo che ha dato per il settore giovanile Roberto
Urasini che, grazie alla sua tenacia e determinazione, nel
1992 ha dato vita a Genola al settore giovanile e gettato
le basi a tutto il movimento giovanile. Così, chi è subentrato alla nostra società per gestire il settore giovanile si
è trovato il lavoro fatto e tutto strutturato.
■ La vittoria: indimenticabili sono stati i due campionati
vinti per approdare in Promozione con uno zoccolo duro
di giocatori di Genola
■ Anno di nascita: 1986
■ Numero tesserati: 50
■ Per chi: L’attività attualmente è rivolta alla prima squadra
e alla juniores che è per natura il serbatoio della prima
squadra.
■ Dove: la sede è a Genola mentre le gare ufﬁciali sono
giocate al campo comunale di via San Sebastiano. Gli
allenamenti si svolgono al campo di via S. Rocco
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US TRINITÀ CALCIO

Società che vuole valorizzare il proprio territorio dando opportunità di spazi agonistici per i ragazzi e i bambini di Trinità e
del territorio di cui fa parte

Società di calcio che si occupa del settore “adulti”
con una “prima squadra”
iscritta alla 3ª categoria e
del settore “giovanile” con

due gruppi di primi calci
(annate 2014-2015) e piccoli amici (annate 20132014).
Per quanto riguarda il

settore giovanile la programmazione e la gestione viene fatta da 5 anni
in collaborazione con Asd
Sant’Albano.
■ Il campione/personaggio simbolo (presente
o passato): Valter Rosa,
presidente per 30anni
della società (1984-2014)
■ La vittoria: Aaa
■ Anno di nascita: a
■ Numero tesserati: 70
■ Per chi: Prima squadra
iscritta a 3ª categoria
(allenamento lunedì e
mercoledì, partite campionato venerdì); Primi
calci 2014-2015 (allenamento lunedì); Piccoli
amici (2013-2014 (allenamento lunedì e mercoledì, partita il sabato)
■ Dove: impianto sportivo
Franco Rosa, via Corallina 1, Trinità

mail: ustrinitacalcio@gmail.com
@ustrinitacalcio

Se volete divertirvi giocando a pallone, imparando le regole di
squadra e dello spogliatoio, siamo la società che fa per voi! Noi
non creiamo campioni ma formiamo, grazie al calcio, ragazzi
che possano diventare uomini veri
L’Asd Murazzo 1996 è una società sportiva dilettantistica
nata ormai quasi 25 anni fa
grazie alla volontà di alcuni
frazionisti di Murazzo, che
hanno deciso di impegnare
il loro tempo libero al servizio della comunità murazzese, nell’intento di creare un
centro di aggregazione che
potesse radunare i giovani e
i meno giovani della frazione.
Con il passare del tempo l’associazione si è evoluta integrando, sia nel direttivo, sia
nei soci, persone delle frazioni
limitrofe e del Fossanese, facendosi conoscere sempre più
come un’importante realtà
fra le società calcistiche.
L’iscrizione in Figc di una
Prima squadra e la creazione
del settore giovanile hanno
certificato la volontà sempre
maggiore del direttivo di crescere sia a livello sportivo che
dirigenziale, con l’obiettivo
di assicurare un futuro roseo
all’associazione.

Attualmente l’Asd Murazzo
1996 vanta, per la terza stagione consecutiva, una Prima
squadra partecipante al campionato di Prima categoria, e
un settore giovanile che conta
cinque differenti squadre che
coprono la quasi totalità della
trafila delle giovanili.
L’obiettivo dei lupi bianco-azzurri, soprannome derivante
dal logo societario, è quello di
riuscire nell’intento di creare
un settore giovanile completo
che possa permettere ai giovani campioni murazzesi di
approdare in Prima squadra
creando uno spirito di aggregazione che possa renderli orgogliosi di giocare, divertirsi
e vestire la maglia biancoazzurra.

Settore giovanile:
Valerio Ghigo
338.2375517,
Ivan Tomatis
347.7182572,
Gianluca Peano
331.3283090

■ Il campione/personag-

gio simbolo: Simone
Prato, ex capitano ed
attuale allenatore della
Prima squadra; Roberto
Sarale, grande ex portiere
ed attuale vice allenatore della Prima squadra e
preparatore dei portieri
■ La vittoria: vittoria
campionato di seconda
categoria nell’annata
2017/2018
■ Anno di nascita: 1996
■ Numero tesserati: 120
■ Per chi: il settore giovanile è composto da 5
squadre partecipanti ai
campionati Csi divisi per
fasce di età Under 8, Under 10, Under 12, Under 14,
Under 16. La Prima squadra riunisce giocatori di
diverse fasce di età, nati
dal 1980 al 2002, di proprietà dell’Asd Murazzo
1996 o in prestito da altre
realtà calcistiche cuneesi
■ Dove: le formazioni giovanili si allenano nel centro
sportivo di Murazzo, mentre la Prima squadra si allena allo stadio comunale
“Pochissimo” di Fossano

asdmurazzo1996@gmail.com
Asd Murazzo 1996
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Moscarini: “agire per fare sport limitando i contagi”

Dal lavoro allo sport:
serve sinergia
per ottimizzare le risorse

Sport e sicurezza: quale strada percorrere
per tornare in serenità sui campi a svolgere le
tante discipline senza pericolo di contagiare
ed essere contagiati?
La risposta sicura probabilmente non esiste, ma si può agire per limitare le possibilità
di contagio. Ne parliamo con Maddalena
Moscarini del Centro Medico Bios di Bra che,
tra i tanti servizi offerti, propone anche la
Medicina dello sport.
“Il distanziamento in certi sport è praticamente impossibile - spiega la Moscarini
- quindi bisogna trovare il modo per prevenire
il contagio. Parliamo di atleti non agonisti.
L’ideale sarebbe fare il tampone rapido prima
dell’ingresso in campo, per intenderci quell’esame che abbiamo visto fare negli aeroporti
che ha un’attendibilità abbastanza alta”.
Il tampone ha un costo. Chi lo pagherebbe?
“Ecco questo è un punto dolente - continua la
Moscarini - e per questo Bios si fa promotore
per realizzare un incontro tra rappresentanti
del Coni della medicina del lavoro e della
medicina dello sport. E’ necessario, oggi più
che mai, fare sinergia con il mondo del lavoro
al fine di evitare inutili e costosi doppioni.
Bisogna cercare di dare risposte e rendere
tollerabile il costo sociale di questi tamponi.
Questo virus ha creato costi nuovi per tutti,
per le aziende, per la società, per il mondo
sportivo, costi che non erano programmati.
Per questo bisogna mettere insieme tutto e
cercare di ottimizzare le risorse.
Il dialogo tra i vari mondi, nel caso specifico
tra quello dello sport e quello del lavoro, è
assolutamente necessario. Tra i nuovi costi/

ASD MURAZZO 1996

CALCIO

mancate entrate per le società sportive sicuramente c’è quello delle sponsorizzazioni;
“se la partita non prevede la presenza del
pubblico, per le società più piccole, che non
sono alla ribalta dei media, sarà più difficile
trovare sponsor. Quale azienda è disposta
a mettere uno striscione su un campo se
poi quello striscione non lo vede nessuno?”.
Ecco che ancora una volta il mondo dello
sport incontra quello del lavoro. Moscarini si
sofferma poi sulle persone ritenute più fragili:
“Per alcune patologie l’attività fisica è senza
dubbio importante, ma allo stesso tempo chi
soffre di queste patologie è una persona più
fragile. Allora dobbiamo trovare il modo di
tutelare queste persone, di preservarle dal
contagio ma allo stesso tempo permettere
loro di svolgere sport”.
Conclude: “La situazione sui vaccini non
sembra, al momento, dare buone notizie a
breve tempo. Dovremo convivere con questa
emergenza sanitaria e bisogna mettere in
campo tutte le azioni possibili, ognuno per la
sua parte, per far sì che si possa riprendere
la vita sportiva in sicurezza, collaborando,
ottimizzando le risorse, e soprattutto introducendo l’uso del tampone rapido come
attivato questa settimana dalla Regione Lazio
e da qualche mese nelle valutazione negli
ingressi all’aeroporto in maniera di poter
ottimizzare i costi e poter gestire l’esito nei
tempi e nei modi che consentono di poter
programmare le partite/gare/tornei. Comunque al numero verde 800 588 677 la struttura
che rappresento è a disposizione per ulteriori
approfondimenti”.
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CALCIO

30 settembre 2020

SAN SEBASTIANO

■ La vittoria: 1° posto Campionato, 1ª categoria per la
“promozione”

Con grinta e umiltà per essere protagonisti
Un gruppo di amici che cerca di
trasferire valori e sentimenti ai
giovani attraverso il calcio facendoli
sentire come in famiglia. Il nostro
punto di forza nonostante sacrifici e
abnegazione per crescere nel giovo
del calcio, migliorandosi mettendo-
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■ Anno di nascita: 1986
■ Numero tesserati: 150
■ Per chi: le nostre tre squadre, suddivise per età, si allenano

si in discussione. Allenamenti da
agosto a maggio in un campionato
da fine settembre a maggio, sabato
e domenica.
La nostra squadra over 18 milita in prima categoria. Under 17 e
allievi juniores seguono a ruota.

due/tre volte la settimana. Ci rivolgiamo ad atleti da 16
a 35 anni. Anche attività con squadre esterne.
■ Dove: Centro sportivo San Sebastiano, via al Campo
Sportivo 3, San Sebastiano - Fossano

sito: www.asdsansebastianofossano.it
mail: asdsansebastianofossano@virgilio.it
Giuseppe Lingua 347.0768609

CALCIO

VILLAFALLETTO - calcio e pallavolo femminile

Perché si fa parte di una grande famiglia dove ognuno non è solo
un numero e viene ascoltato
La società, ubicata in un piccolo paese, è
strutturata modello familiare con dei volontari che dedicano il loro tempo al fine
di poter permettere ai ragazzi del paese di
poter praticare lo sport, aiutarli a crescere
in un ambiente sano, distogliendoli dai
vari apparecchi elettronici (tv, telefonini,
ecc.). Nonostante che siamo una piccola
realtà facciamo della professionalità e del
continuo aggiornamento un nostro punto
di forza. Dando priorità al settore giovanile

che riteniamo essere il futuro di qualsiasi
società sportiva. Cercando di limitare il
più possibile le quote che gravano sulle
famiglie, e non destinare i relativi introiti ad altre finalità (supportare la prima
squadra).
L’attività inizia a metà agosto per terminare a giugno, e ci vede impegnati oltre agli
allenamenti infrasettimanali, nei rispettivi
campionati e tornei invernali, che iniziano
da settembre a maggio.

■ Il campione/personaggio simbolo: il ﬁore all’occhiello
della società è sicuramente Simone Muratore di Villafalletto, che è stato tesserato da noi come prima società, e
che lo ha visto arrivare in prima squadra della Juventus.
Attualmente una ragazza sempre di Villafalletto, tesserata
sino all’anno scorso da noi è oggi al settore giovanile
femminile della Juventus
■ La vittoria: tante sono state le soddisfazioni che i ragazzi
hanno dato alla società, vincendo in più anni i rispettivi
campionati
■ Anno di nascita: Anni ‘70
■ Numero tesserati: 95
■ Per chi: per ragazzi/e di età compresa dai 6 ai 40 anni,
contando quattro squadre giovanili, due senior e una
femminile di pallavolo
■ Dove: impianti sportivi comunali, via Toselli 4, Villafalletto

mail: asdvillafalletto@libero.it
sito: www.asdvillafalletto.altervista.org
tel. 347.4244063

FEDELTÀ
la
sport
Lo speciale “Ripartire con lo sport”
continua on line
www.lafedelta.it

@lafedeltafossano

@lafedeltafossano

lafedelta
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CICLISMO

ASD FREE BIKERS FOSSANO

■ Il campione/personaggio
simbolo: tutti i nostri Soci

Perché siamo una famiglia. Il valore dell’aggregazione

■ La vittoria: pedalare sempre
e comunque
■ Anno di nascita: 2001
■ Numero tesserati: 120
■ Per chi: l’attività è libera con
uscite in gruppo al martedì,
giovedì, sabato ed una decina
di uscite sociali programmate
ad inizio stagione. La società
si compone di più anime ed
un gruppo di ciclisti con allenamenti più severi partecipa
anche alle gare o Gran Fondo
(Nove Colli – Maratona Dolomiti – Fausto Coppi). Possono
iscriversi alla Società ciclisti di
tutte le età, da 18 a 88 anni.

Siamo una società ciclistica che ha il
solo scopo di promuovere il ciclismo
amatoriale con la ”A” maiuscola. La
società, come si capisce dal nome,
è stata fondata per l’esigenza ed il
piacere di pedalare in libertà ed in
compagnia di un gruppo di ciclisti
che prima di tutto si sentono amici.
Questa politica ci ha portati a essere
tra i gruppi più numerosi della provincia come Soci iscritti.

Franco Grasso
Addetto Stampa
pancho.f@libero.it
Sergio Formento
Presidente
sergioformento@libero.it
www.freebikersfossano.it

CICLISMO

ASD SC TRINITÀ

Attenzione: il ciclismo dà dipendenza, chi inizia se ne innamora
La Società Ciclistica Trinità è una Associazione
Sportiva Dilettantistica
attiva nel settore amatoriale, cicloturistico e nella
promozione del ciclismo.
La società è sorta nei primi
anni settanta in particolare per merito di Giuseppe
Lattuada e Dino Perucca
che coinvolgendo numerosi
appassionati hanno portato molti giovani trinitesi a
praticare il ciclismo oltre
che ad allestire una squadra che per parecchi anni
è risultata una delle più
importanti nel panorama
amatoriale.
In anni recenti la società
ha funzionato anche come
punto di aggregazione per
i praticanti con la proposta
di pedalate ed escursioni

aperte a tutti ed è ritornata a guardare con interesse
ai giovani, organizzando
pedalate per i ragazzi del
paese e eventi agonistici in
collaborazione con la FCI.
Un obiettivo recente che si

sta perseguendo è quello di
realizzare una struttura
per un breve circuito di
pump track che permetta
l’avviamento al ciclismo
dei più giovani.

■ Il campione/personaggio simbolo:
Michele Pepino

■ Anno di nascita: 1974
■ Numero tesserati: 35
■ Per chi: l’attività è principalmente
rivolta ai ciclosturisti e all’organizzazione di gare ciclistiche giovanili. Per
il 2021 la società si sta organizzando
per proporre attività regolare per
ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni
in collaborazione con altre realtà
ciclistiche
■ Dove: le bellissime strade del nostro territorio e presto speriamo
un breve circuito sterrato

sctrinita.wordpress.com

CICLISMO

sctrinita

ASD SOCIETÀ CICLISTICA FOSSANO

Curiamo la tua passione per condividere insieme allegria e svago
Una società che muove l’attività sportiva creando per i propri
aderenti momenti di svago e aggregazione con una particolare
attenzione al sociale.
Organizziamo da 37 anni la
Fossano in bici per la raccolta
fondi per il Centro di ricerca
contro i tumori di Candiolo.
Ci alleniamo tutto l’anno...
tempo permettendo.

■ Il campione/personaggio simbolo: Aurelio
Gioda, Luciano Longo

mail: sc.fossano@libero.it

■ La vittoria: Campionato italiano allievi 1968
■ Anno di nascita: 1961
■ Numero tesserati: 47
■ Dove: strade asfaltate e sterrate

Ripartire con lo sport
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ASD CICLOAMATORI BENESI
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■ Numero tesserati: 40
■ Per chi: tutte le fasce di età

Lo sport pulito e con il sorriso crea
dipendenza

sono interessate, dal prossimo
anno probabilmente faremo un
settore giovanile in categoria
giovanissimi

L’Asd Cicloamatori Benesi è una società giovane e dinamica, abbiamo circa 40 tesserati che
svolgono sia mtb che bici da corsa. Negli ultimi
anni abbiamo segnalato e mantenuto circa 40
km di percorsi in mtb sul nostro territorio e in
futuro vorremo ampliarli magari raggiungendo
e unendo più Comuni. Stiamo valutando ed
organizzando una collaborazione con l’Asd Sc
Trinità per formare un settore giovanile del
territorio, così da valorizzare e fare crescere
questa disciplina.

mail:
cicloamatoribenesi@gmail.com
Danilo Perano:
333.8018751

Bene Bike

DANZA

DANZE FUTURA ‘93

■ Per chi: L’attività si rivolge ai bambini da 3 anni in su ﬁno

danza sportiva

agli adulti, sia per attività agonistiche che per attività
ludico creative.
■ Dove: Sede privata in via Nicola Sasso 20/C a Fossano.

Familiarità e professionalità. Da oltre 30 anni Danze futura ‘93
è una realtà sportiva fossanese. La tua scuola di ballo.
La nostra scuola è presente
a Fossano dal 1993. Vanta
professionisti nel settore, insegnanti e maestri
qualificati e tecnici della
Federazione danza sportiva. Prepariamo gli atleti
all’agonismo nelle danze

latino americane, danze
standard, liscio e danze
caraibiche.
I nostri corsi sono rivolti ai
bambini e agli adulti dai 3
ai 99 anni: corsi di fitness,
dancefit, baby dance, sincro
latin, liscio, salsa e bacha-

ta, tonificazione, dancefit
kids, balli di gruppo e da
sala e le novità di quest’an-

no pilates e tacco e rossetto.
L’attività si svolge in orari
pomeridiani e serali.

Linda Bosio 393.6248237
mail: futuradanze93@libero.it

danzefutura‘93, Linda Bosio

DANZA

ESTUDIO DE DANZAS ASD

Una famiglia di danza per le famiglie
Siamo una famiglia di amanti della danza
in ogni suo genere. Partiti dall’Argentina
abbiamo portato quest’arte con originalità,
professionalità e passione, qui a Fossano
dal 1982. Sono 38 anni che appassioniamo
i fossanesi e non, con i nostri insegnamenti
e spettacoli. La disciplina e la serietà sono
fondamentali per l’apprendimento della

danza e sono i nostri punti forza. Siamo
in grado di realizzare il vostro sogno con
dedizione ma anche con tanta allegria,
perché da noi imparerete a ballare anche
divertendovi.
I nostri corsi si avviano da settembre e terminano a giugno con il saggio, coronamento
del nostro lavoro. Un vero spettacolo!

danzefutura’93

■ Il campione/personaggio simbolo: Raffaele Morra, Paola Barale, Paolo
Mohovic, Igor Piovano, Chiara Odasso, Genny Godano

■ La vittoria: 1° premio Agon 1989 teatro nuovo di Torino.
■ Anno di nascita: 1982
■ Numero tesserati: 130
■ Per chi: le attività sono suddivise in corsi per età, anni di studio e tipo di danza
(danza classica, contemporaneo, hip hop, ﬂamenco danza del ventre, propedeutica alla danza, tango argentino, gym dance, pilates, afro) dai 4 anni in su.
■ Dove: viale Regina Elena 122/B Fossano.

IL VIDEO

santmir1@gmail.com
tel. 338.3221545
Estudio de Danzas A.S.D.
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DANZA

HAPPY DANCE FOR YOU

DANZA

danza sportiva agonistica e non agonistica

danza sportiva

Vivi con noi la danza. C’è bisogno di educazione, fantasia, arte
e serenità in questa società, valori universali che la danza porta
sempre con sé e che noi intendiamo trasmettere.

“Happy dance for you, la scelta migliore!”

Nel 2007 apre i battenti
l’associazione sportiva dilettantistica “Happy dance
for you” dei maestri Marcello Coniglio e Cinzia Agosto,
tecnici e insegnanti iscritti
alla Fids, Federazione italiana danza sportiva.
Fin dagli inizi, la scuola e i
suoi maestri si propongono
principalmente di portare,
attraverso la danza, il divertimento e l’aggregazione
sociale tipica del mondo del
ballo, preparando esibizioni
e spettacoli, fino alla preparazione di coppie di atleti
pronti a gareggiare nelle
principali competizioni del
panorama sportivo, senza
dimenticare anche l’insegnamento per chi cerca
soltanto il divertimento che
il ballo riesce ad offrire.
A seconda di cosa vi attrae del mondo della danza, “Happy dance for you”

MILORD DANZA & BENESSERE

Fondata nel 1982, la scuola di ballo Milord è
attualmente la scuola con più anni di attività
nella provincia di Cuneo e tra le più storiche
del Piemonte. I corsi di danza hanno sempre
avuto in questi anni l’obiettivo di divulgare
la passione e lo studio per i balli liscio, i balli
latino americani, le danze standard e le danze caraibiche sia a livello sociale sia a livello
agonistico, portando la danza dalle piste delle
sale da ballo ai grandi palazzetti internazionali
delle più prestigiose competizioni.
Recentemente, poi, il progresso della società ha
portato ad un nuovo concetto di danza che la
scuola Milord ha subito fatto proprio: il concetto
di danza, non solo come attività ludica e fisica,
ma come metodo psicologico ed emozionale in
grado di riscoprire la parte più intima di noi
stessi, spesso soppressa dai ritmi forsennati
della vita quotidiana. La danza come ritmo
delle proprie emozioni, dei propri bisogni, per
trovare serenità e voglia di star bene: da qui i
corsi di danze latino e benessere donna,unici
nella provincia di Cuneo; i corsi di ritmo gioco danza per bambini; i corsi per mamme in
gravidanza o con i bambini in fascia; le danze
orientali.
IL VIDEO

www.danzemilord.it
tel. 349.6091221
338.7417819
è in grado di offrirvi una
preparazione su molteplici
discipline, dal liscio al latino americano, dalle danze
standard a quelle caraibiche, senza dimenticare la
danza classica, la danza
contemporanea e le danze
coreografiche.
Che tu abbia voglia di imparare a ballare per divertimento, o per qualcosa di più
a livello sportivo e agonistico, “Happy dance for you” è
la scelta migliore!

Marcello 338.1234565, Cinzia 338.3838165
Happy dance for you

■ La vittoria: diversi premi raggiunti da
più atleti

■ Anno di nascita: 1982
■ Numero tesserati: 120
■ Per chi: l’attività è rivolta a bambini
di 3 anni d’età, ﬁno ad adulti, genitori
e nonni.
■ Dove: presso il Paladanze in viale
Ambrogio da Fossano 12 o presso
la succursale in via del Santuario 40
a Fossano

■ Per chi: Attività di danza, di coppia e non di
coppia, rivolta sia a chi
vuole intraprendere un
percorso sportivo agonistico, sia a chi vuole
semplicemente divertirsi ballando! L’età non
conta, dai grandi ai piccini siete tutti invitati a
venire a ballare con noi!
■ Dove: Fossano frazione Maddalene 70.
Strada Statale Genola,
via Garetta 26.

happy_dance_for_you

Milord danze e benessere

instagram:danze_milord
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SCUOLA DI DANZA GENNY CASCIO

IL VIDEO

■ Numero tesserati: 250
■ Per chi: I ragazzi vengono suddivisi per fasce di età in

Hip Hop - Ragga Fitness Total Dance

La danza non è solo un esercizio fisico: allenati, studia e fai muover
il tuo corpo con il cuore, così danzerà anche la tua anima
Genny inizia fin da bambina a studiare danza classica, moderna, afro e flamenco. Si distingue anche nella ginnastica
artistica partecipando a livello nazionale ai giochi della
gioventù. Prosegue e perfeziona gli studi sulla danza, balla
per il team Ragga Jam Italia e per la Nike. Ilenia Rossi,
Daniele Baldi, Gus Bembery e Tony Stone sono alcuni dei
nomi con i quali ha lavorato e studia tutt’ora per un continuo aggiornamento.
Novità, energia, passione e professionalità la distinguono
da sempre.
La sua scuola di danza è ormai una realtà consolidata del
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Fossanese che dagli anni passati a oggi vanta più di 250
iscritti annuali.
Un vero esercito di bambini, ragazzi e adulti che si destreggiano nel corso scelto dando prova, ogni anno, di ciò
che hanno fatto con lo spettacolo di fine anno che vede mediamente un migliaio di genitori e parenti che vengono ad
vedere i propri ragazzi.
La passione con cui Genny insegna e danza è unica, l’anima,
l’amore e la creatività che mette nel farlo viene respirata in
modo positivo da tutti gli allievi che nel cercare di emularla
migliorano di giorno in giorno.

base al corso scelto, ogni anno passano di livello e fascia
di età. Alcuni di loro vengono poi selezionati per far parte
della GCrew, gruppo scelto dei ragazzi di Genny che si
esibisce in diverse location della provincia in base alle
richieste effettuate alla scuola.
■ Dove: Palestra del liceo, in via Ancina - Fossano

Genny Cascio: 338.2465039
mail: gennycascio@gmail.com

DANZA

TANGO INDIPENDENTE ASD - Tango Argentino

Tango indipendente: quando il divertimento si unisce alla certezza di diventare un bravo ballerino!
L’associazione propone
corsi di Tango Argentino per tutti i livelli, dai
primi passi a quelli più
avanzati. I corsi sono
tenuti dai maestri Susi
Lillo e Piemario Mameli
(www.susiepier.wix.com/
tango).

Tango Indipendente asd
organizza inoltre vari
eventi a contenuto ludico e culturale (serate di
ballo, presentazioni di libri, giornate tematiche,
seminari, workshop).
È proprietaria del format
dell’evento itinerante

I Cortili del Tango dal
2014, giunto alla 7ª edizione, svoltisi a Mondovì,
Vado Ligure, Bra, Fossano (nel 2017/2018/2019).
L’Associazione è un “luogo” in cui la pratica della
danza (Tango argentino) diviene un mezzo di
divulgazione culturale.
Si caratterizza come un
contenitore di progetti
destinato a tutti coloro
che hanno voglia di fare,

sognare e mettersi a disposizione del mondo
esterno, per contribuire
a migliorare la qualità del
vivere, potendo contare
su momenti di condivisione autentica.
Per tutti coloro che credono nelle relazioni e nella
forza delle persone.
Questo attraverso la diffusione della cultura del
Tango Argentino.

■ Anno di nascita: 2012
■ Numero tesserati:
140

■ Per chi: i corsi si rivolgono a persone di
tutte le fasce d’età,
dai 6 anni in poi, senza limite di età, anche senza precedenti
esperienze di ballo.
■ Dove: i corsi si tengono in Fossano
presso la scuola di
ballo Danze Futura,
via Nicola Sasso,
20/c. Altre sedi di
corsi: Bra, Villanova
M.vì, Cuneo

IL VIDEO

tel. 328 6854847
tangoindipendente@gmail.com
www.tangoindipendente.blogspot.it
www.icortilideltango.blogspot.it

tangoindipendente

tangoindipendente

GINNASTICA ARTISTICA ASD GINNASTICA ARTISTICA

■ Il campione/personaggio simbolo: tutti i ginnasti e le

LIBERTAS FOSSANO

ginnastica artistica femminile, maschile, ginnastica acrobatica

Ci impegniamo da sempre a trasmettere la passione per lo sport
e l’amore per la Ginnastica Artistica, costruendo un ambiente
formativo i cui principi guida sono lo spirito di gruppo, la soddisfazione dell’atleta, il divertimento e la sana competizione
Siamo un’Associazione sportiva dedita all’insegnamento della ginnastica artistica,
attiva a Fossano e Genola
da oltre 40 anni. Siamo
iscritti al Registro del Coni
n. 16670, al Centro nazionale sportivo Libertas e alla
Federazione ginnastica d’Italia. Organizziamo corsi di
ginnastica per i bambini e le
bambine a partire dai 3 anni
fino all’età adulta. Oltre ai
corsi, svolgiamo attività
preagonistica e agonistica
femminile e maschile, prendendo parte a Campionati
regionali e nazionali.
Fiore all’occhiello dell’Associazione è il settore del
Team Gym (attività su tre
attrezzi: mini trampolino
elastico, tumbling e suolo),
dove competiamo ai vertici

a livello nazionale. In questo
settore ben quattro ginnasti, Andrea Aprile, Giulia
Fiore, Jennifer Racca e Alessandra Vallauri, hanno ve-

stito la maglia azzurra della
Nazionale partecipando ai
Campionati Europei.
Il saggio di fine anno è l’occasione per tutte le ginna-

ste e i ginnasti di prendere
parte a uno spettacolo offerto alle proprie famiglie,
esibendosi in coreografie ed
evoluzioni imparate durante l’anno.

IL VIDEO

www.artisticafossano.it
Responsabile:
Giorgio Pellizzari
347.8918731

ginnaste che si sono divertiti in palestra insieme a noi.
■ Anno di nascita: 1976
■ Numero tesserati: 393
■ Per chi: l’attività è rivolta a tutti, femmine e maschi, dai
3 anni in poi. I corsi sono strutturati per anni di età e per
capacità tecniche. L’attività di base si occupa dell’insegnamento degli elementi tecnici della Ginnastica Artistica
ai vari attrezzi: suolo, trave, volteggio, mini trampolino
elastico, parallele, seguendo le fasi dello sviluppo motorio dei ginnasti. L’attività agonistica è riservata a quei
ginnasti che dimostrano spiccate capacità tecniche, impegno e abnegazione. Anche in questo settore si lavora
per categorie di età.
■ Dove: i corsi si svolgono a Fossano presso le palestre:
Iis “Vallauri” in via san Michele 70 e palestra scuola
media in via Monviso; a Genola presso la palestra
della scuola media in via San Ciriaco.
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MOTOCICLISMO

MOTOCLUB FOSSANO

■ Il campione/personaggio simbolo: i nostri piloti di punta

Motocross, gare di velocità e motoraduni

al momento sono nel motocross: Alessio Daziano, Luca
Daziano, Lorenzo Bonino, Michele Pablo D’Aniello; nella
velocità: Edoardo Bertola
■ La vittoria: Alessio Daziano è Campione italiano e Campione regionale Veteran 2019 Motocross; Luca Daziano e
Lorenzo Bonino sono al momento in testa al Campionato
regionale Motocross 2020; Edoardo Bertola è Campione
Italiano Civ 2019 velocità; Michele Pablo D’Aniello è al
comando del Campionato Regionale Fast Motocross
■ Anno di nascita: 1930
■ Numero tesserati: 150
■ Per chi: l’attività motoristica rispetta i limiti di età previsti per legge: 5 anni per il minicross, per la velocità
la licenza junior si va a 7 anni mentre per le altre l’età
minima è 14 anni. Non esistono limiti di età massimi.
■ Dove: Il Motoclub Fossano ed i Cinghial’s team non
hanno una pista ma si allenano sia per la velocità che
per il motocross sulle diverse piste disponibili.

Le amicizie nate sul campo durante le gare sono le vere medaglie
d’oro in una competizione
Correva l’anno 1930 quando a Fossano nasceva il Moto Club. Sembra l’inizio di una
favola, invece è una splendida realtà.
Il Moto Club Fossano compie 90 anni, ma non
si può non affermare che li porti molto bene.
Sono tantissime le iniziative portate avanti
in questi anni, a partire dal Circuito cittadino. Era il 13 maggio 1926 quando si tenne la
prima edizione dell’allora Trifoglio fossanese
che si corse, trasformandosi in Circuito motociclistico fossanese, tappa del campionato
nazionale, fino al 1952 quando un cambio di

PALESTRA

normative precluse di disputare gare motociclistiche su percorsi cittadini.
La fine del Circuito motociclistico non minò
lo spirito del direttivo del Moto Club, che mai
interruppe l’attività, ma che, anzi, continuò
negli anni ad aumentare il numero dei partecipanti a numerosi motoraduni nazionale e
internazionali fino ad avviare, nel 1988, una
propria attività agonistica con la nascita dei
Cinghial’s Team, piloti amanti del motocross
e del fuoristrada.
La fama del Moto Club Fossano ha continuato a crescere in questi anni, soprattutto
grazie alle prestazioni del “Cinghial’s team”
e al Motoraduno internazionale che hanno
reso il Moto Club Fossano uno dei più numerosi e titolati a livello nazionale.
Il primo Motoraduno nazionale si è svolto
nel 1958.
Sono circa una decina di anni che un gruppo
di mototuristi ha ripreso l’attività turistica
partecipando ai motoraduni in ambito regionale ed anche nazionale.
Attualmente il Club conta circa 150 soci di
cui 40 piloti tesserati che partecipano ai vari
Campionati regionali e nazionali.

APD YOSEIKAN FOSSANO

motoclubfossano@gmail.com
Gianni Mina: giannimina75@gmail.com
Renato Masante: info@masante.it
Mauro Marro: m.marro@eurogas.com
Dal mese di novembre 2020
sarà possibile rinnovare o richiedere
la licenza o tessera per l’anno 2021.
Per informazioni contattare
Graziella Botta al cell. 393.3665200

IL VIDEO

Allenamento funzionale e tennis indoor e outdoor
Siamo una Società sportiva ufficializzata
nel 2006, nata con le Arti Marziali e Sport
da Combattimento. Dal 2013 con l’apertura
della nostra struttura ci siamo dedicati e specializzati in Allenamento funzionale sistema
Wta e Riprogrammazioni corporee funzionali
post-traumatiche e Ginnastica posturale. Dal
2018 abbiamo aperto il Centro polisportivo
outdoor I Platani - Tennis & Functional Club,
dove si pratica il Tennis, il Beach Volley, Sala
Pesi Funzionale ed Arti Marziali.

■ Per chi: si rivolge a tutti ed è suddivisa in più settori e
discipline sportive: tennis, beach Volley, arti marziali sport
da combattimento, ginnastica posturale, allenamento
funzionale e preparazioni atletiche
■ Dove: Palestre Ufc di Via Santa Lucia 3 e sede I Platani
di via Salmour 70/B

Davide Bertola - I PLATANI

cell. 329.2132948
www.palestreufc.it
Yoseikan Fossano
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PALESTRA SPORT POINT

■ Per chi: la palestra ha corsi pensati per i più piccoli a

Karate, Ping pong, Parkour, Kick boxing, danza, corsi musicali, sala pesi

Perché scegliere noi? Perché per noi lo sport è benessere e vi accogliamo con un sorriso,
dedicandovi quasi 40 anni di esperienza in questo settore
La palestra nasce negli anni Ottanta
come Dojo, cioè come palestra di karate. Negli anni il karate ha mantenuto
un ruolo centrale ma la palestra si è
arricchita di altre attività e nel 2012
ha aperto l’attuale sede in via Torino.
Con i suoi quasi 1000 mq, la palestra

oggi offre molte possibilità e servizi
(medico in sede per i certificati, nutrizionista, osteopata). Abbiamo da
sempre a cuore i più piccoli e a loro
sono dedicati i corsi di Ping pong,
un’attività divertente che sviluppa
la coordinazione e l’attenzione, il

A
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Parkour per lavorare sull’agilità e il
karate, una disciplina completa per
allenare in gruppo il corpo e la mente.
Da poco abbiamo anche ampliato l’orario di apertura (lun-ven 7-22; sabato 9-17, da ottobre a maggio siamo
aperti anche la domenica dalle 10-13).

partire dai 4/5 anni (danza, ping pong, karate e Parkour). La sala pesi è aperta alle persone dai 14 ai 99
anni e siamo attrezzati per accogliere anche le persone
con disabilità (accesso senza barriere architettoniche,
servizi igienici e docce).
■ Dove: via Torino, 36 Fossano

www.sportpoint.it
0172.695440

A
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SUNFLOWER ASD

...Non la solita palestra... sports performance:
il vero allenamento funzionale

■ Per chi: La proposta di allenamento è strutturata su
gruppi di lavoro con 15 partecipanti (max). Il coach
segue il gruppo durante tutto l’allenamento. Sono
previsti gruppi di lavoro divisi per fasce di età 8-12,
13-17, 18 durante l’arco della giornata dalle 6 alle 21.

Nuova struttura di prossima apertura nel mese di ottobre in
via Ceresolia a Fossano, 560 mq esclusivamente dedicati all’allenamento funzionale.

www.sunflowertraining.it
info@sunflowertraining.it
Whatsapp 329.9892815
@sunflowertraining

sunflowertraining
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PALLACANESTRO ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL

■ La vittoria: Prima Divisione Maschile 2016; Promozione
Femminile 2018; Under 12 2018

Costruiamo le ali per farti volare verso il tuo sogno
E se la morale del mito di
Icaro fosse “dimentica la
cera e le piume, e costruisci ali più solide per volare
fino al sole”?
Questo è quello che facciamo
all’Acaja Basketball school: ti aiutiamo a costruire le
ali per permetterti di volare
verso i tuoi sogni. Lo realizziamo da cinque anni con
professionalità, competenza

e passione.
A partire dal 14 settembre
e fino al termine dell’anno scolastico: corsi di
easybasket per bambini e
bambine nati/e nel 2015 e
2016 a 80 euro tutto l’anno, corsi di minibasket per
i nati dal 2014 al 2009, minibasket in rosa per le bambine e ragazze dal 2014 al
2009 con squadre esclusi-

■ L’anno di nascita: 2015
■ Numero tesserati 300
■ Per chi: Fossano: easybasket nati/e nel 2015 e 2016;

vamente femminili, settore
giovanile dal 2008 al 2003,
e, ancora, corsi a Centallo e
Bene Vagienna per i nati e
le nate dal 2014 al 2010; con
la possibilità di usufruire di
un allenamento gratuito a
settimana (a parte le spese
di assicurazione e materiale
tecnico) per i nuovi iscritti
nati dal 2011 al 2014 di Fossano e Centallo, per tutto il
settore femminile fossanese
e per chi frequenta il corso
di Bene Vagienna.
Ti aspettiamo in palestra
per vivere un’intensa stagione assieme all’Acaja
Basketball school!
Abbiamo bisogno del tuo
aiuto per costruire le ali
necessarie ad inseguire i
nostri sogni!

minibasket maschile nati dal 2014 al 2009; minibasket
femminile nate dal 2014 al 2009; settore giovanile nati
dal 2008 al 2003. Centallo: nati/e dal 2014 al 2009; bene
vagienna: nati dal 2014 al 2010
■ Dove: Palestra Comunale, Palazzetto dello Sport, Palestra
Liceo Ancina Fossano. Palazzetto dello Sport Centallo.
Palazzetto dello Sport Bene Vagienna

IL VIDEO

Alberto Mondino 338.5011924;
Gabriele Manassero 334.2492720
Asd Acaja Basketball School

PALLACANESTRO

@Acaja_basketball_fossano

ASD VIRTUS BASKET FOSSANO

■ Il campione/personaggio simbolo: Federico Maiocco
(ex giocatore serie A)

È necessario trovare il giusto equilibrio tra agonismo e divertimento ricordando che crescendo solo alcuni atleti diventeranno
campioni ma tutti devono diventare uomini

■ La vittoria: Campionato vinto di C2 con promozione in

La VBF è un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FIP dal 1970, nata
con finalità sociali ancora tutt’ora perseguite e che continua ad essere operativa sul
territorio grazie alla grande passione per il
Basket che accomuna il gruppo di dirigenti,
istruttori e allenatori molti dei quali fin
da bambini hanno praticato questo sport.

per Bambini della scuola dell’infanzia nei corsi di HappyBasket, per i bambini nati dal 2009 al 2014 nei corsi
MiniBasket, e attività agonistica nel settore giovanile con
campionati a partire dal 2008, e due campionati senior
uno di CSI e uno di Serie D della FIP. La Virtus organizza
Camp estivi, raduni e tornei.La VBF ha offerto allenamenti
una volta a settimana per 3 anni a ragazzi di centri diurni.
■ Dove: Palestra Comunale Fossano, Via Cherasco 7
- Palazzetto, Via M. Soracco - Palestra Comunale
Trinità Via Campi

C Gold STAG. 14-15

■ Anno di nascita: 1970 afﬁliazione FIP
■ Numero tesserati: 150 circa
■ Per chi: la Virtus Basket Fossano propone attività

L’obiettivo della società è quello di
promuovere lo sport e il basket come
attività sana per tutti, aggregante,
come gioco di squadra attraverso il quale
far crescere i giovani condividendo i valori
quali impegno, costanza, lealtà, rispetto,
senso di responsabilità e di appartenenza
a un gruppo.

IL VIDEO

www.virtusbasketfossano.it
v.b.fossano@gmail.com

Basketfossano

PALLAVOLO

Virtus Basket Fossano

ASD CENTALLO VOLLEY

■ Il campione/personaggio

Al Centallo Volley insegniamo a giocare a pallavolo, grazie ad allenatori qualificati che scegliamo con molta cura. Non c’è pressione,
non c’è ansia di risultato. Ma c’è davvero la possibilità di imparare
Siamo nati negli anni ’80 come Società
esclusivamente rivolta al settore femminile,
come siamo tuttora. I primi passi li abbiamo mossi nei campionati Pgs per affiliarci
poi alla Fipav dal 1990. Negli anni 2000 le
stagioni più esaltanti, con la promozione

in Serie C e il traguardo della B2 mancato
per un tie-break. Ora, dopo un paio d’anni
di transizione, il Centallo Volley milita con
la prima squadra in 1ª Divisione e vanta un
settore giovanile in crescita con l’obiettivo
di tornare al top.

tel. 349.5837444
mail: giovanni.dalmasso51@gmail.com
sito: www.asdcentallovolley.it

simbolo: Giorgio Rosso,
fondatore della Società Giada Dalmasso, opposto
mancino
■ La vittoria: il passaggio
dalla D alla C nel 20072008 con 24 successi su
26 gare
■ Anno di nascita: 1985
■ Numero tesserati: 130
■ Per chi: l’attività è strutturata in settore giovanile e
prima squadra. Le formazioni: Minivolley, Under 12,
Under 13, Under 15, Under
17 e 1ª divisione
■ Dove: Palazzetto dello
sport Centallo

Ripartire con lo sport
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■ La vittoria: 2002 Promozione in prima divisione - 2017
promozione in serie D

“Daje sec” come dice la nostra serie D. Sempre con il massimo impegno,
in modo semplice e con il sorriso. Questa è la nostra pallavolo!

■ Anno di nascita: 2000
■ Numero tesserati: 80 atlete
■ Per chi: Minivolley: ultimo anno asilo - quarta elementare.

Siamo una piccola realtà nata nel
2000 con il sogno di portare una
squadra di pallavolo femminile nella
nostra piccola Cervere.
Abbiamo per anni vagato nelle vicinanze data l’indisponibilità della
nostra palestra, troppo piccola per
le nostre esigenze. Nel frattempo
ci siamo ingranditi, sono arrivati
i risultati anche importanti e so-

U12: nate dal 2009 al 2010.
U13: nate dal 2008 al 2010.U15: nate dasl 2006 al 2009.
Juniores: nate dal 2006 al 2004 - Serie D
■ Dove: Palestra scolastica comunale, via Adua, Cervere

prattutto è nato e cresciuto il nostro
settore giovanile. Dalle più piccine
alle veterane, unite dall’amore per
lo sport di squadra e per il condividere le sue emozioni. Da sempre
rivolgiamo un’attenzione particolare
e di riguardo proprio alle piccole pallavoliste del Giovanile, linfa vitale
per il nostro futuro e fonte certa di
sorrisi ed entusiasmo.

Da due anni finalmente abbiamo
la “nostra casa”, la nostra palestra
comunale, tanto attesa e sognata. E
noi, con la semplicità e la tenacia che
ci contraddistingue, seppur faticando
per le problematiche delle piccole
realtà come la nostra, continuiamo
come il primo giorno a guardare il
mondo attraverso i quadrati della
rete come una grande famiglia.

@pallavolocervere

PALLAVOLO

VBC AUGUSTA ASD

Per giocare, divertirsi e crescere insieme.
Siamo un’associazione che
promuove il gioco della
pallavolo a Bene Vagienna
e dintorni. Siamo nati nel
2005 da un’esigenza dettata
proprio dalla passione per
questo gioco e come offerta
per i più piccoli per vivere
il gioco di squadra come ag-

gregazione e per crescere
divertendosi ed imparare
regole di sport e di vita. Da
sempre le nostre squadre
partecipano al campionato
provinciale CSI di Cuneo e
in passato alcune squadre
si sono qualificate per i regionali.

■ Il campione/personaggio simbolo: ricordiamo con affetto il nostro ex presidente Nico Torta scomparso nel 2017

■ La vittoria: allenava una squadra di juniores (alcune con
noi dalla prima elementare) che si è qualiﬁcata per due
anni consecutivi ai regionali nel 2015 e 2016
■ Anno di nascita: 2005
■ Numero tesserati: 90
■ Per chi: abbiamo diverse squadre suddivise per età,
dalla prima elementare alla 5^ superiore e quest’anno è
nata un’Open maschile composta per la maggior parte
da giovani benesi che giocavano da bambini con noi.
■ Dove: Palazzetto dello sport a Bene Vagienna

Vilma Trabucco referente per la società:
333.1381906

PALLAVOLO

VOLLEY GOT TALENT FOSSANO

Scegli la pallavolo perché, rispetto agli altri più conosciuti, è uno
sport in cui ci si diverte, si fa gruppo e non è necessariamente il mezzo
per diventare ricchi e famosi. Il fatto che non sia uno sport che implica il contatto diretto, lo scontro fisico con l’avversario, favorisce
la massima sportività anche nei genitori che assistono agli incontri
Il Volley Got Talent è una
società sportiva, il cui scopo
è quello di divulgare la pallavolo. Dopo aver militato da
protagonisti nei campionati di
Serie B nazionale maschile e
C regionale femminile, ultimamente ci siamo concentrati
sugli atleti più piccoli, sul nostro settore giovanile, partendo dal Minivolley dove in un
ambiente sereno e spensierato
i futuri pallavolisti, nel gioco
e nel divertimento, apprendono gli elementi fondamentali
della pallavolo. L’obiettivo primario per il quale lavoriamo è
quello di garantire un servizio
a favore dei giovani del territorio, dando loro la possibilità di
fare sport, insegnando principi
fondamentali quali la lealtà, il
rispetto delle regole e dell’avversario.

■ Il campione/personaggio simbolo: Sabina Fornetti atleta della
Nazionale Italiana di Sitting Volley – Giordano
Mattera atleta con alle
spalle innumerevoli
campionati in serie A e
presenze nella Nazionale
■ Anno di nascita: 2014
■ Numero tesserati: 120
■ Per chi: oltre al Minivolley, le squadre del Volley
Got Talent che quest’anno parteciperanno ai
campionati indetti dalla
Federazione sono: under 12 femminile - under
13 femminile e under 15
femminile con un impegno di 2-3 allenamenti
alla settimana.
■ Dove: Le nostre squadre si allenano al palazzetto dello sport e
alla palestra del liceo
cittadino.

www.volleygottalent.it
volley got talent
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PESCA

ASD AMICI PESCATORI FOSSANESI

■ Il campione/personaggio simbolo: noi tutti gli anni pre-

Il nostro scopo è quello di insegnare a tutti uno sport da praticare a contatto con l’ambiente e la natura per trascorrere ore di svago (in particolare modo alle categorie più
svantaggiate come i bambini, disabili ed anziani)
Le nostra Associazione Sportiva affiliata al Coni ed alla
Fipsas ininterrottamente dal
1970 (quest’anno compiamo
50 anni) da sempre ha la
Mission ad educare i propri
iscritti alla salvaguardia
dell’ambiente ed alla lotta contro l’inquinamento. I
nostri pescatori, si possono
considerare “Sentinelle della natura” e lungo i fiumi, i
torrenti ed i laghi vigilano
perché il territorio resti il
più pulito possibile.
La nostra scuola di avvicinamento alla Pescasportiva
per bambini è stata la prima
in provincia di Cuneo ed è
iniziata nell’anno 1999/2000.
La nostra attività si svolge da marzo a dicembre.
Quest’anno tra Lockdown e
problematiche varie siamo
riusciti a iniziare l’attività il
5 settembre.
Ma abbiamo voluto essere
più forti del Covid-19 e siamo

PESCA

miamo il Pescatore dell’anno che si e’ distinto nell’ambito
dell’Associazione per meriti Speciali
■ Per chi: la nostra attività consiste in raduni,corsi di pesca,gare regionali e si rivolge da sempre al maggior numero
di categorie di utenti. Tra i nostri soci ci sono bambini
a partire dai 6 anni, disabili motori-sensoriali-psichici,
donne, adulti, anziani. Importante per noi è la solidarietà;
da 4 anni organizziamo una gara il cui ricavato va ai
terremotati di Arquata del Tronto nelle Marche. Tutte le
primavere vendiamo i ﬁori per il Telefono Azzurro
■ Dove: la nostra sede è il Lago Olmi in frazione San
Sebastiano ma i nostri allenamenti-gare - raduni di
pesca si svolgono lungo i ﬁumi,torrenti e bealere di
tutta la Provincia di Cuneo

Info tel. e Whatsapp al 338.7054753
mail: apfpescafossano@yahoo.it
www.apfpescafossano.it
ripartiti alla grandissima facendo il Sold-Out di tesserati.

Amici Pescatori Fossanesi

apf_fossano

ASD PESCATORI AVIS FOSSANO

■ Il campione/personaggio
simbolo: secondo posto ai
campionati italiani donne
2019 con Gabriella Giraudo
- campioni regionali a squadre 2016 – secondi coppa
Italia a squadre 2016- Alﬁo
Giraudo campione italiano
2015 under 23
■ Anno di nascita: 2005
■ Numero tesserati: 50
■ Per chi: vengono organizzati
raduni di pesca dove possono partecipare i soci sia adulti
che pierini(pescatori sotto i
14 anni) ai quali viene riservato un campo gara . Inoltre
la società partecipa ai campionati provinciali e nazionali di pesca trota torrente sia
uomini che donne. Si organizza una gara denominata
trofeo Avis e memorial Oliva
Roberto che vede la partecipazione di atleti provenienti
da Piemonte e Liguria
■ Dove: ﬁumi e canali di Fossano e provincia di Cuneo

Sport all’aria aperta per pescatori di tutte le età che hanno voglia
di confrontarsi e di condividere il piacere della pesca
La Società pescatori Avis
Fossano è nata per offrire
ai pescatori della provincia
di Cuneo la possibilità di ritrovarsi e praticare lo sport
all’aria aperta in compagnia
in pianura e in montagna.
Durante i raduni si danno
appuntamento i soci di qua-

lunque età, giovani e meno
giovani e si confrontano con
varie tecniche di pesca alla
trota. Per chi volesse cimentarsi nelle competizioni c’è
la possibilità di partecipare alle gare di federazione.
Da parecchi anni organizziamo il memorial Avis e

Oliva Roberto una gara di
trota torrente a Fossano
che vede la partecipazione
di pescatori piemontesi e
liguri. Ogni anno durante
il pranzo di presentazione
della stagione eroghiamo
un contributo alla sezione
Avis di Fossano.

info Cerrato sport viale Vallauri 4 a Fossano
333.8937856
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ASD FOSSANO RUGBY

■ Il campione/personaggio simbolo: ognu-

Il primo obiettivo dell’Asd Fossano Rugby è quello di formare persone; la nostra priorità è rinforzare l’autostima dei ragazzi, creare
un ambiente di aggregazione e collaborazione nella squadra,
potenziare e stimolare il coordinamento mentale e fisico
L’ASD Fossano Rugby nasce nel 2019 con l’intento
di diffondere la disciplina
del rugby a 15 per le categorie giovanili dall’Under
8 fino all’Under 14; la trasmissione di valori fondamentali per la convivenza
civile nel rispetto delle regole e degli avversari e per
aiutare a crescere bambini
forti psicologicamente e fisicamente, lavorando sulla
loro autostima e le proprie

potenzialità.
Il primo obiettivo dell’Asd
Fossano Rugby è quello di
formare persone. Fin dalle
prime categorie (Under 8)
la nostra priorità è quella
di rinforzare l’autostima
dei ragazzi, creare un ambiente di aggregazione e
collaborazione nella squadra, potenziare e stimolare
il coordinamento mentale
e fisico tra occhio-mano,
mano-piede, occhio-piede.

Siamo fermamente contrari ad ogni forma di violenza.
Condanniamo il bullismo e
lavoriamo perché la squadra diventi un campione
della società in cui uno
vorrebbe vivere. Siamo a
favore dell’integrazione.
Condanniamo il razzismo,
l’intolleranza religiosa e i
pregiudizi.

no dei nostri tesserati è un esempio da
seguire
■ La vittoria: la prima vittoria della società
è stata quella di creare una ASD dedicata
al rugby. A livello sportivo, invece, esserci
classiﬁcati come l’unica società del sud
Piemonte ammessa al Torneo Internazionale 6 Nazioni di minirugby 2020.
■ Anno di nascita: 2019
■ Numero tesserati: 55
■ Per chi: la società nasce pensando ai ragazzi ﬁno alla “prima” adolescenza (dai 6
agli 15 anni) e conta ad oggi con 4 squadre:

l’under 8, l’under 10, l’under 12 e under
14. Con tutte le squadre partecipiamo ai
campionati inter-regionali (Aosta, Piemonte, Liguria) e occasionalmente a tornei
internazionali in Francia. Ogni squadra
fa due allenamenti settimanali di un’ora
e mezza ciascuno.
■ Dove: orari allenamenti: lunedì e mercoledì dalle 18:30 alle 20:00. In attesa che
vengano conclusi i lavori di costruzione
del campo da rugby presso il Villaggio
Sportivo “Santa Lucia” a Fossano, gli
allenamenti si svolgeranno Presso gli
impianti sportivi di Salmour.

mail: info@fossanorugby.it

Rugby Fossano

ASD SCI CLUB FOSSANO

SCI ALPINO

Lamine tirate, scarponi allacciati,
casco in testa e… giù dalle piste!
Lo Sci Club Fossano nasce il
10 Novembre 1969 ed ha appena festeggiato i suoi primi
50 anni di attività in una serata allietata dalla presenza
di due campionesse locali
di fama mondiale: Marta
Bassino e Katia Tomatis.
La missione del sodalizio
era inizialmente quella di
avvicinare i fossanesi allo sci
attraverso gite e gare. Con il
passare degli anni è emersa
sempre più la necessità e la
voglia di organizzare corsi
per bambini e ragazzi, che
tuttora rappresentano la
punta di diamante, l’elemento fondante e imprescindibile dell’attività sociale.

IL VIDEO

■ Numero tesserati: nella stagione invernale 2019-2020
i soci iscritti sono stati 400 di cui ben 145 partecipanti
ai nostri corsi. Ogni anno a ﬁne novembre presentiamo le nostre attività in una serata inaugurale aperta
a tutti e a ﬁne stagione organizziamo la Festa della
Neve con gara sociale e pranzo.

■ Per chi: i corsi sono rivolti a tutti i soci dai 4 anni in
poi, divisi per livelli di capacità e si svolgono il sabato pomeriggio e la domenica a partire dal mese di
gennaio. Si parte dai “primi passi” ﬁno ad arrivare
all’introduzione all’attività agonistica.
I corsi sono tenuti dai maestri di sci della Scuola Nazionale.

■ Dove: i corsi di sci organizzati annualmente si
svolgono sulle nevi di Artesina nel comprensorio
sciistico del Mondolè ski.

www.sciclubfossano.com
Segreteria: Fossano, via Cavour 35,
da dicembre a marzo, orari: Lunedì 21.15-22
Mercoledì, Giovedì e Venerdì 180-19.30
Sabato 17-19

Sci Club Fossano
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SCI

SCIOLINA SNOW CLUB

■ Anno di nascita: 2004
■ Numero tesserati: 540
■ Per chi: i nostri corsi di

sci - snowboard

Sappiamo scaldare l’inverno come pochi sanno fare.
Siamo uno sci club molto alla buona...
con una predilezione per il divertimento, ma che non tralascia l’insegnamento delle attività, sia nei confronti dei più piccini che degli adulti.

Lockdown a parte la nostra stagione
è incentrata su eventi che prediligono
l’aggregazione delle persone: gite,
ciaspolate, corsi sci e snowboard,
settimane bianche.

Sembrerà strano per uno sci club ma
non abbiamo la sezione “agonistica”.
Abbiamo le nostre idee e le portiamo
avanti con impegno, orgoglio e tanta soddisfazione ormai da oltre 16

anni. La nostra attività inizia a fine
novembre con il tesseramento, e prosegue fino a metà marzo con i corsi
di sci e snowboard, gite, ciaspolate,
settimana bianca e festa in baita.

sci e snowboard sono
rivolti a bambini dai 6
anni ﬁno ad adulti.
■ Dove: corsi sci presso
Limone 1400, gite in
diverse località sciistiche.

www.sciolinasnowclub.com
sciolinasnowclub@yahoo.it

TENNIS

ASD SPORTING CLUB FOSSANO

Per imparare a giocare a tennis
Siamo un’associazione sportiva di
cui fanno parte i soci della società
semplice Sporting club, pratichiamo
il tennis e grazie alla scuola riconosciuta dalla Federazione italiana
tennis (Fit) promuoviamo l’attività
anche agli esterni.

■ Il campione/personaggio simbolo: Franco Radogna campione
italiano 2019 over 55
■ Anno di nascita: 1972
■ Numero tesserati: 250
■ Dove: Strada della Creusa 60
- Fossano

FEDELTÀ
la
sport
Lo speciale “Ripartire con lo sport”
continua on line
www.lafedelta.it

@lafedeltafossano

@lafedeltafossano

lafedelta
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ASD CIRCOLO TENNIS CENTALLO

Il gioco del tennis potenzia l’attenzione, migliora l’agilità, accelera
i tempi di reazione, mantiene giovani, richiede lealtà, assunzione
di responsabilità e rispetto degli avversari, si può giocare a tutte
le età, ma soprattutto, è puro divertimento!
Siamo un’associazione sportiva dilettantistica che da
oltre 50 anni promuove il
gioco del tennis a Centallo,
prettamente amatoriale,
con partecipazione aperta
a tutti gli appassionati ma
con un occhio di riguardo
all’attività giovanile per la
quale da sempre vengono
organizzati corsi di avviamento alla disciplina, con
l’obiettivo di far appassionare i ragazzi a questo bellissimo sport.
Il nostro Circolo offre possibilità di aggregazione tra
i soci organizzando tornei
sociali con gare di singolo,
doppio maschile e doppio
misto. Quest’anno causa
Covid non si sono potuti
giocare.
Il Circolo si avvale della disponibilità di due campi da
gioco in terra rossa, uno privato utilizzabile solo per la
stagione estiva da maggio a
ottobre e uno comunale che
viene coperto con pallone

pressostatico consentendo
l’attività anche nei mesi
invernali.
Per il momento non svolgiamo attività agonistica ma in
futuro, vista la crescita del
sodalizio a livello di adesioni soprattutto da parte dei
giovani, nulla è precluso.

Circolo Tennis Centallo

■ Numero tesserati: oltre
80 iscritti

■ Per chi: 25 ragazzi dai
6 ai 16 anni e 20 giovani
under 25.
■ Dove: I campi da tennis si trovano: lo storico in Viale Vittorio Veneto 5 e il comunale in
Piazza Don Gerbaudo

tennis.centallo@gmail.com

TENNIS
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TENNIS CLUB AUGUSTA

Terra rossa per i tennisti benesi!
Da oltre 15 anni gestiamo il
campo in terra rossa di proprietà comunale al centro
del paese di Bene Vagienna. Il nostro impegno per
mantenere decoroso e funzionale il campo da tennis è
finalizzato soprattutto per
permettere a tutti i Benesi
di poter praticare il tennis
su una superficie non invadente e, tramite poche e
semplici regole, ogni iscritto
si autogestisce per l’utilizzo
della struttura nel rispetto
degli altri ed ad un costo sostenibile.

■ Per chi: non siamo affiliati a nessuna federazione, e chiunque si
iscrive pratica un attività prevalentemente
ludica. Gli iscritti variano dai neoﬁti ai professionisti dai bambini agli
anziani e tutti utilizzano
la struttura per divertirsi
e perché no, anche per
crescere aiutati da un
maestro federale, che,
compatibilmente con
impegni in altri circoli,
da lezioni di tennis
■ Dove: P.zza Martiri
Bene Vagienna

Tutta l’attività del circolo viene gestita online sul sito
www.tcaugusta.it su cui si effettuano le prenotazioni
e in cui si trova anche il regolamento generale.
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AD PGS AUXILIUM FOSSANO

TENNISTAVOLO

■ Il campione/personaggio simbolo: Debora Balboni
■ La vittoria: Vittoria campionato serie B2 S.A. 2001/2002
■ Anno di nascita: 25/09/1980
■ Numero tesserati: 45
■ Per chi: abbiamo 5 squadre che partecipano a diversi

A Fossano il tennistavolo non è solo uno sport, ma soprattutto
Unione, Passione e Divertimento
Il tennistavolo, più popolarmente conosciuto come
ping pong, è considerato
da molti un passatempo,
un gioco da oratorio, ma si
tratta in realtà di un vero
e proprio sport, disciplina
olimpica dal 1988, sebbene
le sue origini risalgano a più
di un secolo prima.
A Fossano il tennistavolo è
presente da 40 anni, il che

fa della nostra società la più
anziana e longeva della provincia di Cuneo (risultato
ottenuto anche grazie al
supporto di diversi enti e
realtà locali, tra cui CRF e
Fondazione CRF).
Il nostro obiettivo è quello
di promuovere questo sport
sul territorio attraverso
l’organizzazione di tornei
e corsi per ragazzi di età

indefinita tra i 10 e gli 80
anni, ma soprattutto attraverso la diffusione di quegli
ideali di passione, sacrificio,
spirito di aggregazione e divertimento in cui l’Auxilium
Fossano crede fin dalla sua
fondazione.
Ci alleniamo da settembre
a giugno. Il campionato ci
vede impegnati in diverse
categorie, ma il fiore all’oc-

campionati. Gli allenamenti si svolgono 2 volte alla settimana e sono suddivisi
per fasce di età. Ci rivolgiamo ad atleti dai 10 agli 80 anni.
■ Dove: PalaDonBosco - Palestra dei Salesiani - Fossano

chiello della società è la giovane squadra che milita in
serie C2.

adpgs.auxilium.fossano@gmail.com; 349.1435456

TIRO CON L’ARCO ASD ARCLUB FOSSANO
Società sportiva affiliata alla Fitarco (Federazione italiana tiro
con arco - Coni).
Diamo la possibilità di imparare
l’attività sportiva di tiro con l’arco
sia a livello agonistico che amatoriale in tutte le specialità: arco

olimpico, compound, longbow, arco
nudo. Mini corsi per la preparazione al tiro seguiti da istruttori o soci
anziani, preparazione alle gare.
Disponibilità di materiale arcieristico per l’attività iniziale
gratuita.
sito: https://arclubfossano.com
mail: arclubfossano@libero.it

@ArclubFossano

TRIATHLON

TRIVIVISPORT FOSSANO

Vivete da uomini...morite da Ironman
La Trivivisport è una squadra dilettantistica che conta oltre 70 tesserati che si
impegnano nello sport multidisciplinare
come il triathlon. La squadra è composta da triatleti che spaziano dai 20 agli
oltre 60 anni d’età, ma tutti quanti uniti
dalla stessa passione: nuotare, pedalare
e correre.
Le gare che vengono disputate dagli atleti
sono svolte sia sul territorio nazionale,
ma anche internazionale che vanno dalle
più corte come lo “sprint” (750 m di nuo-

to, 20 km di bici e 5 km di corsa) fino ad
arrivare al “triathlon lungo” denominato
“Ironman” (3800 m di nuoto, 180 km di
bici e maratona). La squadra ha come sede
la Piscina UISP di Fossano dove settimanalmente vengono svolti gli allenamenti
di nuoto specifici per la multidisciplina.
Negli ultimi due anni è stato avviato un
progetto di inserimento al mondo del
triathlon rivolto ai più piccoli, dove la
Trivivisport si impegna nel trasmettere
la passione, l’esperienza e il divertimento.

■ Numero tesserati: 7 0
■ Per chi: Allenamenti settimanali di nuoto presso la Piscina UISP di Fossano, mentre gli allenamenti di bici e di
corsa vengono organizzati individualmente o a gruppi.
■ Attività rivolta per ogni fascia d’età, dai 5 ai oltre 60enni
con grande voglia di divertirsi
■ Dove: Piscina UISP di Fossano

mail: triathlon@vivisportfossano.it tel. 333-8937856 (Pres. Aldo Cerrato)
Trivivisport Fossano

trivivisportfossano
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■Il campione/personaggio simbolo: ad oggi vantiamo

La Country western line dance crea uno spirito di aggregazione che non ha eguali e
ogni lezione, festa o serata rimane impressa grazie all’atmosfera serena e divertente
che si viene a creare
Ex bocciofila, che in questi anni ha
rivisto le proprie attività: Biliardo
Sportivo con Campionato a squadre
ed individuale, Country western line
dance in collaborazione con Adsd
DancerForFun. La Dancer For Fun
ha radici profonde, è stata fondata
nel 2002 ed è presente in provincia
di Cuneo dal 2008! In tutti questi
anni abbiamo insegnato a tantis-

sime persone il nostro ballo, che è
semplice, divertente, aerobico ma
che soprattutto, per sua natura, rispetta in pieno la distanza sociale
in quanto la Line dance si balla in
linea e singolarmente, ossia senza
un obbligato contatto fisico con chicchesia, un gran bel vantaggio per un
periodo come questo!
La Country Western Line Dance è
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una forma di ballo tipica di tutto
il sud degli Stati Uniti, conosciuta
in tutto il mondo e diffusa sempre
di più anche in Italia. È semplice
capirne il perché...è semplice da
ballare, crea uno spirito di aggregazione che non ha eguali e perché
ogni lezione, festa o serata rimane
impressa grazie all’atmosfera serena e divertente.

tre Dj e otto insegnanti tra cui un pluricampione del
mondo: Nicola Sarale
■ Anno di nascita: 2002
■ Numero tesserati: 203
■Per chi: il biliardo è un attività aperta a tutti; la Line
Dance si balla in linea e singolarmente, ossia senza un
obbligato contatto ﬁsico con altre persone, il livello di
apprendimento si dividono in tre livelli Base - Intermedio - Avanzato, chiunque può provare a ballare perché
è, soprattutto all’inizio, un ballo semplice e divertente
ma nel contempo anche aerobico. La fascia di età è da
7anni in su, anche a 70 anni ci si può iscrivere perché la
line dance fa bene al ﬁsico ma anche alla mente
■ Dove: a Fossano presso Asd Autonomi in viale A. da
Fossano 12 .Biliardo tutti i giorni, Country western line
dance tutti i martedì sera dalle 20.30 in poi

Ricky 339.2322535
mail: info@dancerforfun.info
DFF Dancer For Fun

ASD GABRIELLA VIVALDA

SPORT VARI

■ Il campione/personaggio

Tennis tavolo, atletica leggera, danza sportiva, nuoto, basket, calcio a 5

simbolo: Alberto Mondino

Il nostro motto è “un anatroccolo non diventa cigno, ma vola lo stesso”. Lo sport è di tutti e per tutti,
e questi atleti ne sono la dimostrazione
L’associazione Sportiva Dilettantistica “Gabriella Vivalda” Onlus, dal 1998 è impegnata nella
promozione, diffusione, coordinamento, sperimentazione di attività sportiva per disabili fisici,
mentali e sensoriali sul territorio

della Provincia di Cuneo. Affiliata alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi
e Relazionali), federazione del
Comi-tato Italiano Paralimpico
fin dal giugno del 1999, fa partecipare i propri atleti a molte

manifestazioni a carattere Provinciale, Regionale, Nazionale e
Internazionale.
Gli atleti si allenano da ottobre a
giugno, con impegni settimanali
che variano a seconda della disciplina scelta, seguiti da istruttori

di disciplina che collaborano con
i nostri educatori con lo scopo di
promuovere un percorso sportivo divertente, adatto ai diversi
partecipanti e concentrato sulla
promozione dell’autonomia di
ciascun atleta.

■ La vittoria: Finlandia Tampere campionati europei di
tennis tavolo medaglia di
argento
■ Anno di nascita: 1998
■ Numero tesserati: 60
■ Per chi: le attività sono rivolte ad atleti con disabilità
intellettiva, fisica e sensoriale, senza limiti di età. Gli
allenamenti hanno cadenza
settimanale con una durata
di una o due ore a seconda
della disciplina.
■ Dove: Fossano, (presso il
campo di atletica, palazzetto dei salesiani e scuola di
danze futura 93) Savigliano
(piscina comunale e palazzetto dello sport); Racconigi (palazzetto e boccioﬁla);
Saluzzo (Piscina Comunale); Cavallermaggiore (Palazzetto Comunale)

segreteria@asgvivalda.it
ASD Gabriella Vivalda ONLUS

SPORT VARI

ASD LATTA TRAINING

Mentalità, disciplina, squadra, unione. Ti aiuteremo a superare i tuoi limiti,
sarà impossibile solo se non ci crederai...noi siamo pronti, tu lo sarai?
Asd Latta Training. Corse
ad ostacoli in stile militare
chiamate “Ocr” o “Spartan
race”. Si unisce il running
al superamento di prove di
agilità, forza, equilibrio, resistenza.
È nata dalla passione di
Daniele Lattanzio, già
istruttore in palestre del
territorio, che dopo aver
partecipato ad alcune gare
con amici decide di formare
il primo team fossanese. Intraprende, immediatamente, il percorso che lo porterà
a conseguire direttamente
da Spartan race America la
licenza Sgx spartan, ovvero

la possibilità di insegnare
il training ufficiale.
Daniele insieme alla moglie
e a un amico e compagno di
gare aprono ufficialmente
l’Asd Latta training.
Davide Esu e Jessica Mellano, oltre a svolgere il
compito di presidente e
segretaria, sono entrambi
istruttori di ostacoli.
Gli allenamenti si svolgono
all’aria aperta, in gruppo e
a corpo libero e si basano
su esercizi primitivi come
strisciare, arrampicarsi,
saltare...precisamente ciò
per cui il nostro corpo è stato progettato.

Coach spartano Sgx Daniele Lattanzio cell.
328.2910687
segretaria 346.7208885; presidente 340.7691336
www.spartanrace.it
Asd Latta Training

lattatrainingasd

■ Anno di nascita: 2018
■ Numero tesserati: 50
■ Per chi: Per ora si rivolge alla fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni,
sia per uomini che per donne.
■ Dove: all’esterno al parco Santa Lucia o nel nostro campo in via del
Lucchetto.

IL VIDEO
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ASD SPORT SENZA BARRIERE

■ Il campione/personaggio simbolo: uno dei nostri atleti,

“Solo la condivisione crea l’alba di un mondo nuovo!” era lo slogan di un nostro torneo
passato e una frase che ci ripeteva il Don, e più che in passato, abbiamo bisogno di sentirci un’unica famiglia umana oggi ! Solo condividendo dei pezzi di vita con gli altri, ci
accorgeremo che l’amore è più forte della paura, che il bello, il buono e il vero possono
abitare distanti da quello che noi pensiamo, che facendo un po’ di strada insieme ce
ne avvantaggiano tutti. Provare per credere. È giusto che quando gioco, gioco! Non
ho bisogno di prediche, voglio solo divertirmi! Noi vogliamo solo fare sperimentare il
gioco come gioco, prendendoci anche un po’ in giro. Certo che giochiamo per vincere,
che domande, ma se accettate la sfida vi faremo campioni nella vita!
Noi siamo L’Asd sport senza barriere apg23 onlus
(APG23 acronimo dell’associazione Comunità Papà
Giovanni XXIII ), emanazione di quest’ultima. Costituita in Piemonte nel 2017
dopo 10 anni di lavoro con
l’associazione di volontariato condividere.
Pratichiamo il calcio a 5, a
7 e a 11, le bocce.
Con l’ausilio di altre associazioni sportive nei tornei
o eventi specifici abbiamo
anche praticato atletica,
baseball, kung-fu. Siamo
nati per dare la possibilità
di accedere allo sport a tutti,
soprattutto alle persone che
faticano di piu’: disabili, ragazzi con famiglie in situazioni di difficoltà economica,
disadattati sociali, ma favorire processi di inclusione
e integrazione e quindi lo
sport viene praticato insieme. Ecco perché abbiamo
una grande esigenza di
trascinare in questo percorso altri giovani cosiddetti
“normodotati”, partners,
che hanno tanto da dare e
imparare! Abbiamo inizia-

to col calcio che come gioco
di squadra è molto adatto
a creare relazioni e fare
gruppo. Abbiamo iniziato
con il calcio a 5 con ragazzi
disabili. Nel calcio speciale
la squadra in campo è composta da 3 ragazzi disabili

e 2 normodotati che non
possono segnare né stare
in porta. “Dove siamo noi lì
anche loro” era uno degli slogan di Don Oreste. Ci divertiamo a giocare insieme, per
vincere ma nel rispetto delle
regole sicuri che lo sport è

Andrea Troncato che nel 2008 ha fortemente voluto fare
una partita amichevole contro l’Asd. Vivalda e da li è
partito tutto. Attualmente l’atleta che sostiene l’attività
del calcio a 5 è il fossanese Christian Galloro.
■ La vittoria: la vittoria più bella è stata quella del contest
Fratelli di sport promosso dal Coni e dal Ministero dello
Sport e delle Politiche Sociali con il #6TDOB17 6° Torneo
Don Oreste Benzi nel 2017.
■ Anno di nascita: 2017
■ Numero tesserati: 80
■ Per chi: al momento i ragazzi inseriti sono tutti maggiorenni ma non è da escludere, anzi, potrebbe essere importante riuscire ad inserirsi nella fascia dei preadolescenti,
dove iniziano a fare le loro scelte gli adulti di domani e
dove un’esperienza aperta alla diversità potrebbe avere
un impatto molto positivo. L’attività è strutturata in
allenamenti di 2 volte a settimana (calcio a 11) o settimanali (Calcio a 5 speciale) da Ottobre a Maggio con la
partecipazione al campionato C.S.I. nello stesso periodo.
Il campionato speciale ha avuto inizio lo scorso anno e
noi siamo stati fra i promotori. Al momento oltre a noi
giocano: l’associazione Gabriella Vivalda, l’associazione
di teatroterapia Le nuvole, la Cooperativa Il Ramo di S.
Rocco ma ci sono altre realtà che potranno aggiungersi.
Oltre a questo la creazione di eventi appositi come il
Torneo Sportivo don Oreste Benzi, creato apposta per
l’inclusione, la partecipazione alla settimana contro il
razzismo e l’evento “1calcio al razzismo” nel mese di
Marzo, la partecipazione ad altri tornei regionali.
Per quanto riguarda le bocce L’attività è strutturata
all’interno dei Centri Diurni frequentati dai ragazzi della
Cooperativa “Il Ramo”.
■ Dove: Calcio a 11: Campi sportivi di S. Sebastiano di
Fossano, via Campi Sportivi 3.
Campo da gioco campionato amatoriale “eccellenza”
C.S.I.: Madonna dell’olmo - Michelin - via Torino 302
- cascina Malaspina.
Calcio a 5 speciale: Palestra di Trinità, via Campo
sportivo n.1 - Campetto da calcio a 5 via G. Germanetto
3 Fossano - Campo di calcio a 5 Mellea di Farigliano.

per tutti e non solo per i più
dotati.. Abbiamo 3 squadre
di calcio a 5 speciale di cui
una legata all’associazione
teatroterapia Le nuvole.
Nel calcio a 11, la squadra
è composta in prevalenza
da giovani residenti figli
di stranieri (di seconda generazione), da richiedenti
asilo, da italiani che accettano la sfida di provare
un’esperienza trasgressiva
con il diverso, lo straniero,
che fa paura alle volte, perché non conosciuto, ma che
invece può trasformarsi in
occasione di crescita umana
e personale.

IL VIDEO
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IRTE SHIATSU ELENA FRANCHI

■ Per chi: il corso di avvicinamento allo Shiatsu, il Corso
Base e quello formativo Professionale vanno bene per
qualsiasi età. I laboratori di Shiatsu&Gioco per bambini
dai 6, 7 anni in su e Shiatsu&Coccole per neo genitori
con neonati. Gli esercizi imparati si possono svolgere in
ambiente famigliare, amicale e quelli formativi invece, se
si attiva un interesse in questa direzione (qualsiasi fascia
di età dai 15/85 anni) è un opportunità per svolgere un
attività professionale, in continua espansione, in questo
caso si prevede un triennio formativo.
■ Dove: via Coronata 20 e là dove viene richiesto ci
spostiamo nella provincia.

Le caratteristiche di tutte le attività, aiutano a migliorare la propria
consapevolezza e percezione di se. Aiutano a stare meglio, a migliorare
la propria energia, rinforzano il nostro sistema corpo/mente e anche
la relazione con gli altri proprio per gli esercizi che vengono svolti
Siamo un’associazione culturale, ci occupiamo di Shiatsu,
e proponiamo delle attività
corsistiche sia amatoriali che
percorsi formativi professionali per quanto riguarda
questa disciplina. Le attività
proposte aiutano il contatto
innanzitutto con se stessi,
migliorando la consapevolezza e anche il rapporto con
il mondo esterno. Inoltre, gli
esercizi di respirazione addominale e quelli di coppia
favoriscono lo stare bene e
migliorano la propria energia. È una tecnica che non
allaccia solo l’approccio fisico, ma anche quello psichico,
delle emozioni e questo vale
per qualunque tipo di corso (breve oppure formativo
Professionale per diventare

Operatori Shiatsu). Le attività che proponiamo sono:
corsi di avvicinamento allo
Shiatsu, il Corso Base e

quello Professionale, e per i
più piccoli: Shiatsu&Coccole per neo genitori insieme
ai neonati, Shiatsu&Gioco

per bambini dai 6 anni in su.
Come scuola siamo presenti in tutta Italia e abbiamo
esperienza di lavori a progetto sia per le scuole che
per progetti sul burn-out in
situazioni lavorative dove lo
si prevede. Siamo iscritti alla
Fisieo (Federazione Italiana
Insegnanti e Operatori) che
vigila sulla qualità didattica
delle scuole e professionalità
di operatori e insegnanti.

eleshiatsu@gmail.com
www.elenafranchi.it - www.shiatsuirte.it
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Per aiutarci a difendere i colori di Fossano nelle competizioni nazionali e far conoscere l’antica arte e sport
della bandiera in tutto il mondo
Siamo un gruppo affiatato di ragazzi
e ragazze che portano avanti l’antica
arte della bandiera, promuovendone
la cultura in tutte le sue espressioni
tradizionali, folkloristiche e sportive.
L’attività del gruppo è scandita da
allenamenti settimanali per tutto
l’anno a partire dal mese di settembre.

■ Il campione/personaggio simbolo: Ivo Fiandrino
■ La vittoria: 4 volte campione italiano nella specialità singolo
tradizionale – 1999, 2002, 2004, 2005

I tesserati si allenano per partecipare
alle manifestazioni storiche, spettacoli e parate di carattere nazionale e
internazionale, a partire dal palio dei
borghi di Fossano sino ai più prestigiosi festival svolti all’estero. Alcune
delle nostre partecipazioni ci hanno
visti protagonisti nelle piazze più
belle d’Italia ma anche in 7 tournée
in Giappone, 5 crociere sul Reno e diverse esibizioni in Spagna, Francia
e Romania. Alcuni dei nostri ragazzi
hanno anche preso parte alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e
Paralimpiadi invernali Salt Lake City
2002, di apertura delle Olimpiadi e
Paralimpiadi Invernali Torino 2006,
di singolo, coppia, piccola squadra,
di apertura del gran premio di Forgrande squadra e musici.
mula 1 Azerbaijan, di inaugurazione
Attualmente il gruppo milita nella
dello Juventus Stadium nel 2011 e a
massima serie in qualità di unico
numerose trasferte a Seul, Los Angruppo del nord ovest d’Italia.
geles, New York, Washington, Dubai,
Malta e Calcutta).
Ai ragazzi viene data anche la possiSegreteria: 347913531
bilità di partecipare alle competizioni
E-mail:
nazionali della Federazione Italiana
sbandieratorifossano@gmail.com
degli sbandieratori, nelle discipline

■ Anno di nascita: 1966
■ Numero tesserati: 60
■ Per chi: l’attività del gruppo si articola in due sezioni: Sbandieratori e musici, suddivisi in tamburi e chiarine. Gli allenamenti
si svolgono due volte a settimana in orario serale, l’attività è
rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su.
■ Dove: Inverno: Palestre del Liceo Ancina Fossano. Estate:
Campo prova estivo, Via Marene, ex poligono di tiro

sbandieratoriprincipidacaja

SPORT VARI

CLUB ALPINO ITALIANO

La grave crisi sanitaria ed economica che ha colpito il nostro paese in questo 2020 ha
riacceso la voglia di andar per monti. Moltissime persone si avventurano sui sentieri
delle nostre vallate. A volte però non sono preparate o attrezzate adeguatamente e si
trovano in difficoltà. La Montagna va avvicinata con le giuste conoscenze, capacità
e rispetto. Questo è quello che fanno i nostri tesserati e possono aiutare anche altri a
vivere le meravigliose esperienze che l’ambiente alpino può offrire
La Sezione di Fossano nasce nel 1947. Sono gli anni
in cui rinascono autentici
sentimenti di socialità, di
voglia di stare insieme per
coltivare una passione comune, quella per i monti,
che per tanto tempo non
si era potuta praticare per
via dei tragici avvenimenti
bellici. Nel maggio del 1947,
trentasei soci, tra cui Beppe
Manfredi, il mai dimenticato sindaco della nostra città,
fanno domanda alla Presidenza Generale del Cai per
riottenere “l’ambito onore
di rientrare a far parte, in
qualità di soci, della grande famiglia del Club Alpino
Italiano”.
Il Regolamento generale
del Cai stabilisce che questo speciale sodalizio deve
facilitare “la diffusione della
frequentazione della montagna e delle escursioni,
anche in forma collettiva,
costruendo e mantenendo in
efficienza strutture ricettive
e sentieri”. La rete sentieristica italiana, ricchissima di
storia, storie, vita e bellezza,
è una delle più ampie d’Europa. Il Cai ha selezionato
circa 60.000 chilometri di
questo immenso patrimonio naturalistico e culturale
per proporlo a chi pratica
l’“andar per monti”. Questo compito si concretizza
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con attività organizzate di
escursioni, corsi di specializzazione, una ricca biblioteca in cui trova-re spunti e
motivi per avvicinarsi alle
montagne in tutte le discipline sportive possibili.
È un importante servizio
che viene offerto a tutti gli
escursionisti e/o alpinisti
per conoscere, valorizzare
e tutelare l’ambiente montano, per entrare in sintonia
con esso senza stravolgerlo

ma al contrario rispettandolo. Il Cai si occupa di:
• Alpinismo
• Sci-alpinismo
• Escursionismo in montagna
• Trekking
• Mountain-bike
• Montagna terapia
• Arrampicata indoor (parete attrezzata presso il palazzetto dello sport di Fossano)

Tutte le notizie
le trovate
sul sito
www.caifossano.it

sbandieratori.principi.acaja

■ Numero tesserati: 987
■ Per chi: sono varie le attività proposte: i gruppi sezionali
propongono un calendario di gite organizzate (a piedi,
con gli sci, con le ciaspole o in Mountain bike, attività con
progetti speciﬁci Montagna terapia, accompagnamento
ragazzi scuole del fossanese, visite ai musei, lavori di
manutenzione sentieri , ecc).
■ Dove: al palazzetto dello sport da ottobre a maggio si
può arrampicare indoor su parete artiﬁciale (il martedì
sera). Periodicamente si organizzano cicli di serate di
ﬁlm o presentazioni a tema per conoscere le montagne. In collaborazione con Scuola Alpi Ovest vengono
organizzati corsi per le varie discipline (alpinismo, sci
alpinismo, cascate di ghiaccio,...). La biblioteca con circa
1000 libri (guide, romanzi, libri fotograﬁci) è aperta il
venerdì sera dalle 21 alle 22,30. La maggioranza delle
attività si svolge, ovviamente, in montagna su sentieri
e a contatto con la natura. Per informazioni potete
rivolgervi in sede Via Giuseppina Falletti 28 il venerdì
sera dalle 21 alle 22:30
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la FEDELTÀ
sport

30 settembre 2020

FEDELTÀ
la
sport
Lo speciale
“Ripartire con lo sport”
continua on line
www.lafedelta.it
@lafedeltafossano

SEVEN STARS MOOVEMENT

SPORT VARI

Semplicemente per provare, se i bambini o ragazzi proveranno
una sensazione positiva e di gioia, potrebbe essere il posto giusto,
se così non fosse felici di avervi dato una nuova esperienza
La Seven stars moovement
Freestyle sports association, nasce nel 2017 per
dare ai ragazzi le giuste
linee guide per iniziare, in
modo corretto e propedeutico, questi splendidi sport,
per dare un punto di ritrovo formativo, educativo e
costruttivo, per provare a
realizzare strutture per
lo sviluppo e il miglioramento di queste discipline,
per preparare futuri atleti
che vorranno avvicinarsi
al mondo dell’agonismo
Freestyle.
Tutto questo realizzando
corsi con tecnici formati e
brevettati, eventi come dimostrazioni o gare oppure
proponendosi con progetti
nelle scuole, nei doposcuola e Estate ragazzi, portando le seguenti discipline:
inline roller, parkour, skate
e monopattino.

■ Il campione/personaggio simbolo (presente o passato):
tutti nostri bambini
■ La vittoria: la loro serenità e crescita sana
■ Anno di nascita: 2017
■ Dove: Cuneo, Bernezzo, Genola, Fossano

@lafedeltafossano
lafedelta

AVVISO
Per le società che volessero ancora aderire all’iniziativa e inviare il
proprio materiale, per coloro che lo avessero inviato fuori tempo utile e
non lo vedessero pubblicato in queste pagine o in caso qualche scheda
fosse mancante per problemi tecnici o di mancato recapito della mail, lo
speciale de La Fedeltà continua sul web dove verrà ulteriormente integrato con in nuovi contenuti. Inviateci il vostro materiale richiedendo la
scheda di adesione a lafedelta@lafedelta.it o telefonando allo 0172.636033.

sevenstarsmoovement

sevenstarsmoovement

È il momento giusto per far conoscere
la tua attività che, come noi, non si ferma.
E se si è fermata dovrà sicuramente ripartire.

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE
E SERVE A NOI
Ogni 100 euro spesi qui in pubblicità
te ne ritornano 50 in credito d’imposta
Per la pubblicità su

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 98 - Misure straordinarie urgenti a sostegno della
filiera della stampa. Comma 1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui
al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati

Tel. 0172.636033
pubblicita@lafedelta.it

