
 

 

Asti, 02/12/2022 

Attività 2022 
La Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti ASD vuole, con il presente documento, rendere note le previsioni di 

attività agli attuali e futuri associati. 

Si premette che tutte le proposte saranno condotte sotto la massima attenzione e rigore circa la sicurezza ed 

il rispetto della normativa a riguardo della situazione pandemica ancora in atto, per cui i programmi in elenco 

potrebbero subire variazioni o cancellazioni. 

Vi invitiamo a seguire tutte novità e gli aggiornamenti tramite il sito www.polisportivacrasti.eu e attraverso 

la pagina Facebook “Polisportiva CR Asti A.S.D.” 

ATLETICA 
Per il 2022 la sezione atletica ha in mente una vera e propria rinascita dell'attività: 

- prosecuzione corso in palestra con istruttore FIDAL (attualmente in corso) 

- partecipazione agli Italiani Bancari e Assicurativi Indoor su pista di atletica leggera a Padova 

- organizzazione del secondo campionato italiano di Trail bancario assicurativo in occasione della 

Valmasti Trail 

- organizzazione del primo Memorial Luciano Picasso su pista in collaborazione con la Vittorio Alfieri 

Asti ASD e camminata non competitiva 

- organizzazione dei Campionati Italiani Bancari e Assicurativi su pista di atletica leggera a Borgaretto 

in collaborazione con la società sportiva Borgaretto 75 ASD 

- partecipazione ai Campionati Italiani Bancari e Assicurativi su strada di 10 km e mezza maratona 

(sede in via di destinazione) 

BASKET 
Si è finalmente ripresa l’attività di pallacanestro, dopo anni di assenza nel bouquet di proposte dalla 

Polisportiva. 

- Attualmente ci sono due gruppi amatoriali che si ritrovano il martedì e il mercoledì presso la palestra 

del Liceo Scientifico di Asti. Tale attività è aperta a nuove iscrizioni e prevede il termine a fine aprile. 

- Si prevede comunque il prosieguo su campi all’aperto anche durante la stagione estiva. 

BOCCE 
- Partecipazione al campionato provinciale CAT. D 

- Partecipazione alle selezioni per i campionati italiani CAT C – D 

- Organizzazione gara sociale oltre ad altre 2/3 gare 

- Partecipazione a gare varie al sabato – domenica e notturne 

CALCIO 
Nel 2022 si concluderanno in primavera le tre attività di calcio a 5 ovvero il campionato di calcio a 5 U.I.S.P. 

Femminile di Torino, Il campionato di calcio a 5 maschile P.G.S. di Asti e l'attività ludica dei colleghi che hanno 

http://www.polisportivacrasti.eu/


come giorno di ritrovo il giovedì per la consueta partita settimanale. Quest'ultima attività e gli allenamenti 

delle due squadre che svolgono attività nei campionati amatoriali si tengono nella palestra del Liceo 

Scientifico di Asti. 

- Nel mese di maggio si svolgerà il Torneo degli Enti Pubblici Città di Asti, il più longevo torneo di calcio 

a livello amatoriale della provincia di Asti giunto ormai alla vigilia della 33° edizione. 

- A seguire abbiamo in progetto la riorganizzazione del torneo interno di calcio a 5 che la fusione di 

Banca di Asti e Biverbanca porterà verso una nuova formula che comprenderà, come già avvenuto 

negli ultimi anni, anche la formazione di Pitagora, altra società controllata dal gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti 

- Nel periodo estivo procederemo con la continuazione delle attività di calcio a 5 presso i campi del 

San Domenico Savio. 

- Dopo la prima partecipazione alla Champions Bank 2019 a Lubiana si sta valutando la partecipazione 

all'edizione 2022 che si svolgerà a Capodistria nel mese di settembre, la Champions Bank è un torneo 

internazionale di calcio a 7 rivolto ad istituti finanziari e assicurativi 

CICLISMO 
- Partecipazione alla “RandoBefana” in programma il 6 gennaio a Spotorno a cui son iscritti già aderito 

16 atleti; 

- Partecipazione della squadra all’evento sportivo agonistico Golden Bike 2022, organizzato dall’ente 

ACSI di Asti. La partecipazione sarà individuale e a squadre. Il punteggio sarà dato in base ai km 

percorsi, alle salite affrontate e ai dislivelli percorsi. Le modalità tecniche saranno svelate 

dall’organizzazione a partire dal mese di gennaio 2022. 

- Campionato sociale 2022: in fase di definizione, ma prendendo spunto dal precedente Golden Bike 

la Sezione organizzerà un campionato a punti. Ciascun atleta segnalerà al Presidente di Sezione 

l’uscita settimanale con maggior chilometraggio. A fine anno, durante il pranzo sociale si 

premieranno gli atleti che avranno ottenuto il maggior punteggio in base al chilometraggio raggiunto. 

- Gita presso a fine agosto presso Piasco: i ciclisti, partendo da Asti, percorreranno più di 100 km per 

raggiungere il paese di Piasco (CN) per l’annuale commemorazione dell’amico ciclista Bruno Comba. 

- Organizzazione di una o più eventi sportivi cicloturistiche, randonee, cronometro. In particolare, la 

Sezione ha intenzione di organizzare la consueta Cronometro di Vascagliana nel mese di agosto.  

- Partecipazione al giro cicloturistico organizzato dall’A.S.D “La Storia in Bici”, il cui tracciato sarà 

svelato il prossimo anno e che avverrà nel mese di settembre. 

- Tour 2022. In programma dal 9 al 12 giugno. In questi giorni verrà delineato il tracciato che 

indicativamente sarà nel territorio toscano. I ciclisti saranno impegnati 4 giorni con percorsi 

impegnativi con a seguito il consueto supporto tecnico del Presidente Argenta Marco. 

- Partecipazione ad eventi agonistici regionali e nazionali quali cicloturistiche, randonee, corse in linea, 

gran fondo, campionati virtuali sui rulli. 

CULTURA E TEMPO LIBERO 
Da anni la Sezione Cultura e Tempo Libero è impegnata nell’organizzazione di spettacolari viaggi alla scoperta 

delle meraviglie del nostro pianeta, di interessanti gite e piacevoli fine settimana capaci di svelare i segreti 

dell'Italia più nascosta, di coinvolgenti corsi di cucina ed inebrianti degustazioni.  

Le attività, con l’avvento della pandemia, hanno inevitabilmente subito una battuta di arresto, ma ci 

auguriamo che presto le condizioni consentano una graduale ed inarrestabile ripartenza. 



FOTOGRAFIA 
- Gli incontri del lunedì, "in presenza” o da remoto, portano i soci a confrontarsi e ad impegnarsi in 

attività ormai tradizionali come "I corti" - realizzazione e presentazione di audiovisivi completi di 

immagini e colonna sonora e "Photomatch" - fotocontest con serate a tema  

- Partecipazione, sia di gruppi che di singoli autori, al Progetto Nazionale Ambiente Clima Futuro 

organizzato dalla FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche: lavori di reportage che 

descrivono gli effetti dell'inquinamento, dell'incuria dell'uomo ma anche di una natura che si 

riappropria dei suoi spazi. 

- L'avvenimento più importante sarà ultimare il progetto "Grandi Fotografi Astigiani", nato in 

occasione del venticinquennale della fondazione del Circolo Fotografico. Con una ricca mostra 

retrospettiva presso il Museo Diocesano San Giovanni (dal 28 gennaio al 13 marzo 2022)  e relativo 

libro-catalogo, ci siamo prefissi di portare a conoscenza della cittadinanza la vita e le opere di questi 

concittadini che hanno contribuito alla storia e allo sviluppo della fotografia non solo in Asti: artisti 

che, tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, hanno lasciato un segno tangibile della nuova arte 

della fotografia.  

MUSICA 
- Saranno attivati corsi e seminari aperti ad aspiranti musicisti di tutte le età non solo per l’approccio 

agli strumenti musicali, ma anche per avvicinarli all’ascolto guidato della musica, avvalendosi anche 
di interventi di musicisti professionisti. 

- Rinnovo proposta di utilizzo della sala prove da parte dei gruppi attraverso tariffe vantaggiose. 

PALLAVOLO 
- Allenamenti settimanali in palestra da gennaio a fine maggio 2022, 2 ore alla settimana c/o Palestra 

del Don Bosco – C.so Dante 186, ASTI.  
- Allenamenti di Beach Volley da giugno a fine settembre 2022, 2 ore alla settimana c/o struttura da 

concordare.  
- Torneo di Beach Volley riservato ai soci/dipendenti della banca. Data e struttura da concordare.  
- Torneo di pallavolo Centro Sportivo Italiano (CSI) da ottobre 2022 con formazione mista. 

TENNIS 

La sezione tennis della polisportiva anche per l'anno 2022 prevede di organizzare: 

- corsi di tennis per diversi livelli: principianti, intermedi e avanzati, con la collaborazione di maestri e 
istruttori qualificati. I corsi si svolgono presso i campi all'aperto dell'Hasta Hotel da maggio ad 
ottobre. Con l'arrivo dell'inverno ci si trasferisce sotto la struttura riscaldata al coperto presso il 
circolo Nosenzo. 

- Da oltre 10 anni viene organizzato il bus per assistere al torneo di tennis di MONTECARLO, dove 
assistiamo ai quarti di finale di una competizione tra le principali a livello mondiale. 

- A seguito della grande partecipazione riscontrata nel 2021 per le ATP FINALS svolte a Torino, verra' 
riproposta anche per il 2021 una serata in cui potremo assistere a un incontro tra i migliori 8 
singolaristi e uno tra gli migliori 8 doppisti al mondo. 

 



SCI 
Dopo un anno di inattività dovuto alla pandemia Covid-19, la Sezione Sci torna con immutato entusiasmo a 

proporre programma per la stagione sciistica 2022 nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni 

mirate al contenimento della diffusione del virus Covid-19, al fine di gestire l’attività in massima sicurezza. 

Detta normativa prevede in particolare il possesso obbligatorio del GREEN-PASS e l’adeguamento ai diversi 

protocolli riguardanti la sua attività: accesso al Circolo Sempre Uniti, viaggio in autobus e accesso ai 

comprensori sciistici. 

Protocolli che, come ben tutti sanno, sono oggetto di continui aggiornamenti e pertanto le norme che 

verranno comunicate sono soggette a possibili variazioni. 

Il programma proposto prevede: 

- Gite al sabato; a partire dall’8 Gennaio 2022 con destinazione le più rinomate stazioni sciistiche 
piemontesi, valdostane e francesi. 

- Gite al martedì; a partire dall’11 Gennaio 2020 con destinazione le più rinomate stazioni sciistiche 
piemontesi, valdostane e francesi. 

- Corsi di Sci e Snowboard: Sabato 29 gennaio, 5, 12 e 19 febbraio 2022, in collaborazione con la Scuola 
Nazionale di Sci Sestriere, corsi di sci e snowboard per tutte le età e per ogni livello per imparare e 
migliorare il proprio stile – gruppi di almeno 4-5 persone. 

- Come ormai avviene da molti anni, in collaborazione con NON SOLO SCI ASTI NEVE, da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 è possibile sciare anche alla DOMENICA. 

 


