
 

 

 

 

Inquadra il QR code 

per richiedere iscrizione al Gruppo Facebook o seguire il profilo 

Instagram e rimanere aggiornati su tutte le iniziative 

 

 

Asti, 02/12/2023 

 
Attività 2022 – Previsione 2023 
La Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti ASD vuole, con il presente documento, riassumere brevemente 

quanto fatto nel 2002 ed illustrare le attività in programma per il 2023 agli attuali e futuri associati. 

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

pagina Facebook “Polisportiva CR Asti A.S.D.” o il profilo Instagram “polisportiva_c.r.asti_asd”. 

 

http://www.polisportivacrasti.eu/


ATLETICA 
Attività svolte 2022 

- prosecuzione corso in palestra  

con istruttore FIDAL  

- corso di atletica su pista  

con istruttore FIDAL 

- partecipazione ai Campionati 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 ad Asti 

- organizzazione del primo Memorial Luciano Picasso 

 camminata non competitiva sul Lungo Tanaro ad Asti 

- organizzazione dei Campionati Italiani Bancari e Assicurativi 

 su pista di atletica leggera a Borgaretto (TO) in collaborazione con la società sportiva Borgaretto 75 ASD 

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

a Bibione (VE) 

 

Attività 2023 

- prosecuzione corso in palestra  

con istruttore FIDAL  

- corso di atletica su pista  

con istruttore FIDAL 

- partecipazione agli Italiani Bancari e Assicurativi Indoor  

su pista di atletica leggera a Padova 

- secondo Memorial Luciano Picasso:  

Orienteering 

- partecipazione ai Campionati Italiani Bancari e Assicurativi Outdoor  

su pista di atletica leggera sede da destinarsi 

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

sede da destinarsi 

 

BOCCE 
Attività svolte 2022 

- Attività sportiva di Federazione 

 I soci hanno partecipato ad undici gare, diurne e notturne, con notevoli risultati: un primo posto 

assoluto, un secondo piazzamento, un terzo posto, quattro piazzamenti tra il quarto e l’ottavo 

posto; 

 La sezione ha organizzato due gare di federazione;  

  Un atleta ha partecipato al campionato regionale individuale di categoria D svoltosi a Centallo (CN), 

dopo aver vinto la selezione provinciale nel campo bocce di San Damiano d’Asti; 

 La Sezione ha partecipato al Campionato di Società di terza categoria (cat. D) con questi lusinghieri 

risultati: 

     a) primo posto nella fase provinciale (incontri di andata e ritorno contro le squadre 

 “Sandamianese”, “Valfenera” e “Calamandrana”; 



  b) vittoria nella fase regionale svoltasi a Buronzo (BI); 

  c) partecipazione con buon piazzamento nella fase Nazionale (6 a 10) contro la forte società 

 “Chirese” (finalista), gara svoltasi ad Envie (TO); 

la Sezione ha partecipato al prestigioso “Torneo dei Commercianti” svoltosi a San Damiano d’Asti, 

gara ad invito, con tipologia a quadrette. 

- Attività varie 

i tesserati FIB della sezione hanno organizzato delle gare sociali in tre serate nel mese di novembre. 

 

Attività 2023 

- Partecipazione dei soci al campionato provinciale CAT. D; 

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

- Organizzazione di almeno due o tre gare sociali diurne e notturne; 

- Partecipazione individuali e a squadre a gare varie al sabato – domenica e notturne 

 

CALCIO 
Attività svolte 2022 

- Partecipazione al campionato di calco a 5 femminile UISP di Torino 
- Partecipazione al campionato di calcio a 5 maschile P.G.S. Di Asti 
- prosecuzione del ritrovo settimanale di calcio a 5 
che si svolge durante la sessione invernale alla palestra del Liceo Scientifico di Asti e nella sessione estiva 
ai campi del San Domenico Savio.  
- Organizzazione degli allenamenti della squadra di calcio a 5 maschile 
che si svolge nel periodo invernale nella palestra del Liceo Scientifico di Asti 
- Organizzazione degli allenamenti della squadra di calcio a 5 femminile  
che si svolge nel periodo invernale nella palestra del Liceo Scientifico di Asti e nel periodo estivo presso i 
campi del San Domenico Savio.  
- Organizzazione della X edizione del Torneo Interno di calcio a 5  
nella quale si sono confrontate sui campi del circolo Brusco di San Marzanotto 6 formazioni suddivise per 
aree di lavoro 
 

Attività 2023 

Per il prossimo anno ci riserviamo di continuare con le attività già intraprese nel 2022 aggiungendo:  
- la partecipazione alla Champions Bank 2023, 
torneo internazionale di calcio a 7 dedicato a squadre composte da dipendenti di banche di tutta Europa 
alla quale avremmo dovuto già partecipare nell'anno in corso, ma che è stata annullata per 
problematiche inerenti all'insorgere di nuovi casi di Covid in tutta Europa; 

- Organizzazione di incontri amichevoli tra formazioni di aree territoriali della Banca diverse 
in località diverse da Asti in modo da far conoscere l'attività della Polisportiva al di fuori della tradizionale 
area di Asti e favorire la partecipazione di tutti i colleghi del gruppo alle attività delle sezioni. 

 

CICLISMO 
Attività svolte 2022 

- Allenamento in uscite individuali e di gruppo  



- Giro cicloturistico del sabato:  
si sono svolte settimanalmente uscite collettive di chilometraggio talvolta elevato, che hanno impegnato 
i partecipanti per l’intera giornata. Sono state affrontate numerose salite che caratterizzano il nostro 
paesaggio e si sono raggiunte numerose località turistiche, sempre con lo scopo di allenarsi piacevolmente 
in gruppo ed in più possibile in sicurezza. Al termine della stagione si è provveduto a premiare tutti i soci 
in ragione delle iniziative a cui hanno partecipato ed ai chilometri percorsi. 
-  Golden Bike Acsi  

la Sezione ha partecipato dai primi di marzo a metà novembre 2022, per il secondo anno consecutivo, al 

campionato regionale denominato “Golden Bike 2022” ideato dal nostro socio Renzo Carosso, 

responsabile locale dell’Acsi di Asti. 

- Tour 2022 

come da tradizione, la sezione Ciclismo ha realizzato, con l’organizzazione del socio Claudio Giaretto, un 

breve tour estivo di quattro giorni, denominato “Tour dei Colli Toscani”. Il giro ha visto impegnati 14 

ciclisti, oltre a 2 accompagnatori ed alcune consorti, su percorsi con partenza ed arrivo a Marina di 

Bibbona, con alloggio presso l’Hotel Flora.  

- Gita a Piasco del 27 agosto  

con partenza da Asti, i ciclisti hanno percorso più di 100 km per raggiungere Piasco (CN) per l’annuale 

commemorazione dell’amico ciclista Bruno Comba. Dopo l’impegnativo percorso, gli atleti hanno 

pranzato presso il Ristorante “Casolare Rosa”, posto in borgata Bertola, sopra Venasca. Come sempre, al 

termine dell’evento alcuni atleti audaci sono tornati ad Asti affrontando, con buon passo, il percorso in 

sella alle loro bici 

- Partecipazione ad eventi agonistici  

i soci maggiormente allenati hanno partecipato nel corso della stagione ad eventi agonistici vari (corse in 

linea, cronometro, granfondo, ecc.) riportando significativi piazzamenti 

- Giro Cicloturistico a tappe da Roma a Santa Maria di Leuca 

il socio Claudio Giaretto ha partecipato per il quinto anno consecutivo ad una manifestazione cicloturistica 

organizzata ad inizio settembre dall’associazione” La Storia in Bici ASD”. In questa edizione una sessantina 

di ciclisti, provenienti da tutta Italia, si sono radunati a Roma (presso le Catacombe di San Callisto) ed in 

10 tappe, percorrendo più di 1.000 chilometri hanno raggiunto Santa Maria di Leuca 

 

Attività 2023 

Per la prossima stagione il Comitato della Sezione Ciclismo ha in programma: 

- L’organizzazione di due/tre gare cicloturistiche con denominazione “Polisportiva Cassa di Risparmio 
di Asti ASD” 

con partenza alla francese di circa 80 -100 km, le cui date e percorsi sono in fase di definizione; 
- Tour 2023 

proposto nuovamente dal socio Claudio Giaretto con denominazione “A spasso sui colli marchigiani”, che 
si svolgerà dall’8 all’11 giugno, presentato ai soci della sezione nei giorni scorsi, in occasione della riunione 
conviviale di fine stagione;  
- Partecipazione alle varie manifestazioni ciclistiche  

da parte degli atleti (corse su strada, mountain bike e gravel, granfondo, randonnée, cicloturistiche, ecc…); 
- Annuale commemorazione al cimitero di Piasco dell’amico Bruno Comba  

con pranzo in zona; 
 

- Uscite settimanali di gruppo 
nelle giornate di sabato e nei giorni festivi, organizzate principalmente dai soci Angelo Traversa e 

Claudio Giaretto 



CULTURA E TEMPO LIBERO 
Attività svolte 2022 

- Doppio appuntamento di degustazione birre e formaggi 
- Partecipazione al Torneo degli Enti di Bowling  

 

Attività 2023 

La Sezione Cultura e Tempo libero riprenderà a proporre ai propri Associati spettacolari viaggi alla scoperta 

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

dell'Italia più nascosta, coinvolgenti corsi per il tempo libero ed inebrianti degustazioni. 

 

FOTOGRAFIA 
Attività svolte 2022 

- Mostra retrospettiva “Grandi Fotografi Astigiani” - Asti 
Dopo due anni di intenso lavoro, reso ancora più gravoso dall’emergenza pandemia, il 30 gennaio è stata 
inaugurata, presso la splendida cornice del “Museo Diocesano San Giovanni”, la mostra retrospettiva 
“Grandi Fotografi Astigiani”. Questa iniziativa aveva lo scopo di riportare alla luce e alla conoscenza della 
cittadinanza le figure di questi autentici “Maestri” della fotografia che nel periodo tra il 1850 e il 1970 
hanno portato, grazie alla loro arte, il nome di Asti nel mondo. 
Il successo è stato inaspettato e, visto i grandi consensi e le richieste pervenuteci, abbiamo deciso di 
prorogare la mostra sino al 27 di marzo. Sono stati quindi due mesi intensi, ma le oltre 2000 presenze ci 
hanno gratificato immensamente. 
In pratica, tutto il contesto che si è creato intorno a questo progetto ha contribuito al raggiungimento di 
questi risultati e degli obiettivi prefissati. Uno di questi è stato il coinvolgimento delle scuole: numerose 
sono state le scolaresche in visita, ma la cosa che ci ha maggiormente gratificati è stata la partecipazione 
attiva del “Liceo Artistico di Asti” che, grazie all’opera degli allievi e degli insegnanti, hanno curato tutta 
la parte grafica relativa alla pubblicità e alla realizzazione e composizione del Libro-catalogo. 
Tale libro, anch’esso molto apprezzato, è stato distribuito in oltre trecento copie. 
Per ultimo, ma non certo di minore importanza, abbiamo conseguito l’obiettivo di fare conoscere alla 
cittadinanza il meraviglioso contesto dello “Spazio San Giovanni” sede del “Museo Diocesano”, 
sconosciuto a molti Astigiani.; 
- Mostra retrospettiva “Grandi Fotografi Astigiani” – San Damiano d’Asti 
Una seconda tappa della Mostra si è svolta a San Damiano d’Asti - Salone dei Padri Dottrinari – dal 3 al 
30 settembre. Mostra arricchita con l’esposizione delle opere di due “Grandi” fotografi locali  
- Mostra “Street Photography” – Tonco – Villa Toso  
18 - 24 - 25 settembre. In sostanza grazie a queste nuove attività si sono aperti diversi canali di 
collaborazione contribuendo a far conoscere sempre di più il nostro Circolo inserendolo anche in un 
contesto culturale più ampio 

- Uscite 
22 aprile – Pralormo  
24 aprile – Uscita didattica e culinaria (Serra Vivai Il Pollice Verde – Borgo Affinatori) 
20 maggio – Valle Pesio – Cascate del Pis 
30 ottobre – Autunno sul sentiero dei Ciclamini – Valle Maira – foliage autunnale  
- Workshop 

18 giugno - Fotografare la danza – presso il teatro la Torretta  

- Concorsi e Progetti 



Partecipazione al concorso regionale FOTODIGIT con selezione interna per la definizione dei dieci autori 
ammessi.  
Partecipazione al 5° Gran Premio Italia per i Circoli FIAF  
- Attività: 

o “i Corti”: realizzazione e presentazione di audiovisivi completi di immagini e colonna sonora 
della durata massima di 6 minuti – con classifica e premiazione 

o “Photomatch”: foto contest con serate a tema; classifica e premiazione finale 
o Corso base di fotografia: dopo più di due anni di sosta forzata si è riproposto il corso base che 

ha visto l’iscrizione di 14 “aspiranti fotografi”. Prima lezione mercoledì 19 ottobre. 
o Calendario 2022: realizzazione, per l’ VIII anno, di un calendario da tavolo con cui proponiamo 

il meglio di una selezione di immagini tratte dal foto contest Photomatch. 
o Biblioteca: è continuato l’acquisto di testi per ampliare la scelta di prestiti da parte dei soci 

 
Attività 2023 
Le attività per l’anno 2023 rispecchieranno essenzialmente tutte quelle ordinarie fin qui consolidate 
(“Photomatch”, “I Corti”, Serate con ospiti, il salotto fotografico, uscite ecc). 
Sull’onda di quanto vissuto l’anno scorso, abbiamo in programma altri progetti a medio e lungo termine: 

- Mostra “Grandi Fotografi Astigiani”  
nuova tappa a Nizza Monferrato. Abbiamo già avuto contatti con l’assessore alla cultura (Signora Ausilia 
Quaglia) che ci ha garantito la massima disponibilità. Come per San Damiano attualizzeremo la mostra con 
le opere di autori locali: i fotografi Rampone (Padre e figlio). Anche in questo caso sono in corso contatti, 
con gli eredi, per recuperare il materiale necessario e verrà incrementato il libro con apposito allegato 
dedicato.  
- “I volti sacri nell’arte delle Chiese Astigiane” 

Iniziativa promossa dal Vescovo di Asti, mirata a cogliere i volti sacri di statue, dipinti, affreschi; immagini 
nelle Chiese Astigiane. Tutta la fase progettuale è definita; attendiamo solo le autorizzazioni per effettuare 
le riprese fotografiche. 
- I Parchi cittadini:  
Altro progetto ancora in fase embrionale e in fase di progettazione mirato alla riscoperta. alla 
salvaguardia e alla tutela dei meravigliosi parchi Astigiani. L’iniziativa ha come obiettivo fare riaffiorare 
le “bellezze e le brutture” del nostro patrimonio “Verde”. Queste due attività dovranno necessariamente 
confluire in una mostra  
- Archivio di Comunità:  

Questo progetto si prefigge di raccogliere, scansionare e pubblicare tutte le immagini che possano 
trasmettere un certo interesse socioculturale e storico. L’iniziativa, piuttosto ambiziosa e impegnativa, è 
in questo momento in una fase di costruzione dell’archivio che sarà messo a disposizione di studiosi, 
appassionati. Al termine di questo lavoro di preparazione è nostra intenzione istituire un sito internet 
dove potere consultare questo prezioso patrimonio. Tale attività si collega parallelamente alla 
digitalizzazione dell’archivio storico del Comune di Asti. Anche in questa occasione sono in corso contatti 
diretti con l’amministrazione pubblica, mirati ad una reciproca collaborazione e divulgazione. 
 

MUSICA 
Attività svolte 2022 

I nuovi responsabili Giuseppe Lombardi e Paolo Borio si sono insediati in primavera ed hanno proposto: 

- Accordo con la Gypsy Musical Academy di Torino,  
primaria scuola specializzata in formazione professionale ed amatoriale nelle discipline connesse al 
mondo del musical (canto, danza e recitazione) con scontistiche in alcuni casi anche esclusive rispetto ad 
altre convenzioni applicate dalla scuola stessa; 
- Accordo con la School Of Rock di Asti,  



storica scuola astigiana specializzata soprattutto nell’insegnamento della chitarra e del basso elettrico 
con indirizzo nei vari stili e in corsi di avviamento per bambini 
- Accordo con l’Associazione Culturale Mito di Torino,  
collegata alle accademie Lizard (che hanno ottenuto pochi anni fa il “patronage” del Ministero della 
Pubblica Istruzione). La Ass. Mito ha sedi in vari comuni del Piemonte ed è specializzata in corsi musicali 
di canto, chitarra, tastiere/piano, basso elettrico e batteria indirizzati al mondo Pop e Rock. Oltre alla 
presenza di sedi accessibili a colleghi dislocati in zone del Piemonte diverse da Asti, l’associazione prevede 
la realizzazione di corsi online anche individuali (attraverso l’accesso al loro sito con dotazione di 
credenziali personali) che possono permettere la fruizione dei servizi anche a nostri eventuali associati 
delle sedi più lontane. 
- Concerto “Simphony of Rock” eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Asti con Andrea Braido, celebre 

chitarrista  
che ha accompagnato (tra i tanti) musicisti del calibro di Vasco Rossi e Eros Ramazzotti: la Sezione ha 
fatto in modo che i soci avessero riservati alcuni posti a prezzi agevolati 

 

Attività 2023 

Per quanto riguarda il 2023, l’obbiettivo è di incrementare le convenzioni con scuole musicali e non solo (si 
vorrebbe includere anche l’insegnamento della danza e della recitazione) con possibilità di organizzare 
anche corsi esclusivi a fronte di un numero congruo di utenti interessati, nonché di organizzare nuovi 
accessi ad eventi quali quello del prossimo mese di dicembre. 
 

PALLACANESTRO 
Attività svolte 2022 

Il 2022 ha visto rinascere la sezione! Dal 1998 ritorna la Pallacanestro nella Polisportiva C.R.Asti. 

- Costituito gruppo amatoriale 

con ritrovo settimanale da 1 h e mezza, da ottobre a maggio 

- Costituito gruppo agonistico 

con doppio appuntamento settimanale di 1h e mezza, da settembre a maggio 

Attività 2023 

- Allenamenti settimanali in palestra  
consolideremo il ritrovo settimanale del gruppo amatoriale aprendo a nuove adesioni 

- Partecipazione al Campionato regionale CSI 
partecipazione del gruppo agonistico al campionato CSI regionale con partite casalinghe presso il Pala 

Bosca 

PALLAVOLO 
Attività svolte 2022 

- Allenamenti settimanali in palestra  
da gennaio a fine maggio, 2 ore alla settimana c/o Palestra del Don Bosco – C.so Dante 186, ASTI. 

- Partecipazione al campionato Ufficiale di volley dedicato a Banche, assicurazioni, Sgr e Istituzioni 
Finanziarie 

che si è svolto a Sestola il 20/21 maggio 2022, la sezione pallavolo si è attivata istituendo una squadra 

di pallavolo femminile e conquistando il terzo posto assoluto, dietro a Credem e a Banca Sella. 

- Allenamenti di Beach Volley  
da giugno a settembre 2 ore a settimana presso il circolo del tennis di San Marzanotto Asti. 



- Allenamenti settimanali in palestra  

da settembre a fine dicembre, c/o Palestra del Don Bosco – C.so Dante 186, ASTI. Mercoledì squadra 

femminile, venerdì squadra mista. 

 

Attività 2023 

- Allenamenti indoor  

c/o Palestra del Don Bosco – C.so Dante 186, ASTI per la squadra femminile e mista 

- Partecipazione al campionato Ufficiale di volley dedicato a Banche, assicurazioni, Sgr e Istituzioni 

Finanziarie 

- Allenamenti di Beach Volley  
da giugno a settembre 2 ore a settimana presso il circolo del tennis di San Marzanotto Asti. 

- Torneo di Beach Volley aziendale 

 

TENNIS 
Attività svolte 2022 

- Tre sessioni di corsi di tennis a vari livelli (principianti, intermedi ed avanzati) – Primavera – Estate - 
Autunno 

presso il campo del circolo Nosenzo e presso quelli dell'Hasta Hotel ad Asti, sempre seguiti da istruttori 

qualificati. 

- Trasferta in pullman a Montecarlo, per seguire i quarti di finale del prestigioso torneo 
dove abbiamo avuto modo di vedere, tra gli altri, ZVEREV e TSITSIPAS, e assistere alla partita di Sinner, 

purtroppo sconfitto proprio da Zverev. 

- Trasferta in pullman a Torino, per seguire le ATP FINALS a TORINO  

raddoppiando le giornate per dare ancora più possibilità ai soci di seguire la manifestazione che vede 

sfidarsi i migliori 8 singolaristi e doppisti dell'anno. 

- Convenzione con il Circolo Hasta di Asti 

per la tessera estiva, che consente di giocare sui campi in terra rossa. 

 

Attività 2023 

- Tre sessioni di corsi di tennis a vari livelli (principianti, intermedi ed avanzati) – Primavera – Estate 

- Autunno 

- Trasferta in pullman a Montecarlo, per seguire il prestigioso torneo 
- Trasferta in pullman a Torino, per seguire le ATP FINALS a TORINO  

 

SCI 
Attività svolte 2022 

Dopo una stagione di “Stop Forzato”, il 2022 è stato l’anno della ripresa dell’attività della Sezione Sci. 

Nonostante la pandemia Covid-19 ancora in corso, considerate le minori restrizioni imposte dal Governo, la 

Sezione Sci ha proposto a tutti gli interessati le tradizionali iniziative che hanno riscontrato l’interesse di 

numerose persone: 

- Corsi di Sci e Snowboard  
Dodici ore di lezione, suddivise in 4 sabati, sulle nevi del Sestiere, in collaborazione con la locale Scuola 



Nazionale di Sci, ai quali hanno aderito 38 persone fra ragazzi e adulti, impegnando 7 maestri. Ampia 
soddisfazione è stata manifestata dai partecipanti 

- Gite 
Due sono state le gite effettuate nei sabati successivi alla conclusione dei corsi. Si è sciato sulle nevi della 
Valle D’Aosta, nelle località sciistiche di Pila e Valtournenche-Cervinia. 

- Festa di chiusura stagione 
Il 13 maggio 2022, presso l’Agriturismo “LA VIOLINA” – Asti – si è svolto un incontro conviviale durante 

il quale i soci sono stati omaggiati di numerosi premi, fra cui alcune paia di sci.  

- Solidarietà 
È tradizione consolidata nel tempo, ad ogni fine stagione, rivolgere il pensiero anche a chi è meno 
fortunato di noi, con un piccolo gesto di solidarietà tramite l’istituzione dell’adozione a distanza in 
collaborazione con OREMI – VOLONTARI MARELLIANI ONLUS di Asti. 

Attività 2023 

La Sezione Sci proporrà a tuti gli interessati, le consuete iniziative: 

- Corsi di Sci e Snowboard  
Dodici ore di lezione, suddivise in 4 sabati, sulle nevi del Sestiere, in collaborazione con la locale Scuola 

Nazionale di Sci, rivolte a tutti e per ogni livello di preparazione. 

- Gite bi-settimanali al sabato e al martedì 
Dal 10 gennaio al 28 Marzo 2023, tutti i sabati e i martedì verranno proposte gite nelle più rinomate 

località sciistiche del Piemonte, Valle D’Aosta e Francia, con possibilità di usufruire di ski-pass a prezzi 

favorevoli. 

- Domenica 
Da dicembre 2022 ad aprile 2023, a cura ed in collaborazione con “Non Solo Sci Asti Neve” di Asti, 

possibilità di sciare anche alla domenica.  

- Festa di chiusura stagione 
In data e località da destinarsi, si svolgerà il traduzionale incontro conviviale con omaggi a tutti i soci 

partecipanti.  

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziando tutti i Comitati di Sezione per l’organizzazione e l’impegno profuso il 

Consiglio Direttivo augura a tutti un 2023 ricco di attività! 
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