Consulta dello Sport del 6-6-19
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Pirovano Massimo

ACLI Basket

Stato (Avviso/Cance

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Bonomo Domenico

Assessore Sport

Frustagli Saverio

Frustagli Saverio

Ferrari Jessica

Blu Tribe

Covelli Marco

Judo Kodokan

Serati Sergio

USOB

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Andrucci Ivan

MyVolley

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

Nome

AC BAREGGIO

Cancellata

VOLLEY BAREGGIO

ACLI Basket

YOSEIKAN KARATE

BLU TRIBE

CROSSFIT BAREGGIO

JUDO KODOKAN

FRUSTAGLI SAVERIO

MYVOLLEY

MONACO FRANCESCO

PLAY2PLAY

LOMBARDI STEFANO

SPORTING KARATE SHOT

GRASSI MASSIMILIANO

Cancellata

USOB

Presenti in rappresentanza di Play2Play: Stefano Grechi, Pasquetti Elena, Luchini Matteo
Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Festa dello Sport 2019
Ore palestre 2019-2020
Segnalazioni società sportive
Varie ed eventuali.
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Punto odg – Festa dello Sport 2019

1°

Il Presidente informa i presenti che ora verrà presentato il risultato dei due incontri fatti dal gruppo di lavoro
per l’organizzazione della Festa dello Sport 2019 e passa la parola a Boiocchi (Segretario), quale relatore
dei documenti.
Boiocchi inizia col leggere il verbale inviato al termine della riunione del 14 maggio del gruppo di lavoro in
modo che possano essere discusse le varie proposte, in allegato:


il verbale dell’ultimo incontro del gruppo di lavoro del 14-5-19



il documento che riassume le informazioni utili ai partecipanti alla manifestazione



il documento con la descrizione delle attività societarie che il DJ dovrà presentare



la mappa contenenti la logistica delle singole società



la mappa da esporre agli ingressi per il pubblico.

Rispetto alla passata edizione sono state proposte alcune novità, con l’intento di migliorare sempre la qualità
della manifestazione, di seguito le nuove proposte:


Inizio sfilata ore 15,00 – tutte le società sono concordi nell’iniziare alle ore 15,00, proprio per permettere
a più persone di partecipare alla sfilata.



La sfilata verrà preceduta dalle atlete dell’Associazione Twirling San Pietro che ha già dato la sua
conferma. Dato che le attività dovranno essere fatte su terreno liscio, Frustagli dell’Associazione
Yoseikan Karate ha dato la sua disponibilità a far esibire le atlete del Twirling sul Tatami in zona Arena,
in alternanza alle proprie attività



Trasmissione Inno Nazionale dopo presentazione società – tutte le società hanno approvato la proposta



La Pro Loco parteciperà ala manifestazione con l’esposizione di alcune foto e con l’arrivo della
biciclettata, che però non potrà coincidere con l’inizio della sfilata



Premiazione Sportivi
o

Bareggese: si propone il giocatore di Rugby Cuttitta Marcello

o

Nazionale: De Tullio Cristina nuotatrice + attività sociale (Dynamo Camp)

Tutte le società sono state concordi, l’Assessore Bonomo comunica che verranno presi accordi con De
Tullio per capire cosa intende proporre l’Associazione Special Olympics, utile per capire anche gli spazi
da mettere a disposizione


Bocciofila Bareggese – la società al 31-5-19 non aveva ancora scelto il nuovo Consiglio Direttivo, nei
prossimi giorni Boiocchi provvederà a contattarli nuovamente per avere la conferma della sua
partecipazione



AC Bareggio – le vicissitudini societarie stanno pregiudicando pesantemente la loro presenza alla
manifestazione, ne consegue che probabilmente non riusciranno a far parte della stessa.
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Le società che attualmente hanno dato la loro adesione sono le seguenti:

BLU TRIBE
CROSSFIT BAREGGIO
GS BAREGGESE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
TWIRLING CORNAREDO
USOB
VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE

2°

Punto odg – Ore palestre 2019-2020

Il Presidente cede la parola all’Assessore Bonomo, il quale, dopo avere verificato l’attuale distribuzione delle
ore e, valutate le difficoltà delle varie società Sportive, non ritiene di intervenire sullo spostamento delle
società da una palestra all’altra, proprio per non metterle in difficoltà. Chiede se qualche società ha la
necessità di spostarsi per poi valutare le azioni possibili. Il Presidente interviene indicando che Ferrari di Blu
Tribe ha segnalato più volte, anche con foto, il degrado della struttura della tensostruttura del Centro
Facchetti e chiede la possibilità di cambiare mantenendo la stessa fascia oraria. L’Assessore segnala che
l’occupazione di questa fascia oraria, trasversale su tutti i giorni della settimana, comporta lo spostamento di
più società, che risulta troppo complesso. Ferrari (Blu Tribe) comunica che i problemi segnalati da tempo
sono la pulizia, la temperatura, l’utilizzo delle attrezzature societarie da parte di terzi, ecc., l’Assessore
comunica che la pulizia ultimamente risulta essere fatta. Ferrari ricorda che il problema della temperatura nei
periodi invernali è costante, da anni, inoltre, afferma che il contratto stipulato da Blu Tribe è stato fatto con
l’Amministrazione Comunale e non con il Gestore, quindi deve essere l’Amministrazione a garantire
l’ambiente idoneo. Serati (USOB) conferma che in inverno alcune volte non ha permesso l’allenamento dei
bambini causa la temperatura troppo bassa. L’Assessore Bonomo dice che l’Amministrazione non è in grado
di obbligare il Gestore ad accendere in anticipo la caldaia, e che purtroppo la stessa non è idonea a
trattenere il calore, Ferrari (Blu Tribe) asserisce che chi firma il contratto deve poi mantenere quanto firmato.
Boiocchi (Segretario) ricorda che all’assegnazione del Centro Facchetti al nuovo Gestore, aveva consegnato
tutta la documentazione relativa alle offerte sia per gli spogliatoi che per la coibentazione della
tensostruttura, nell’intento di agevolare le attività di adeguamento previste dal capitolato. Andrucci (Myvolley)
interviene dicendo che il gestore percepisce annualmente dall’Amministrazione un contributo economico
dimensionato anche per mantenere nel periodo invernale all’interno della tensostruttura una temperatura
adeguata. L’Assessore Bonomo ha fatto un sopralluogo rilevando che i lavori previsti dal capitolato non sono
stati fatti o iniziati, il Gestore ha comunicato che nei primi mesi del 2020 inizieranno i lavori per adempiere a
quanto scritto nel capitolato.
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3°

Punto odg – Segnalazioni società sportive

Il Presidente chiede se ci sono segnalazioni nuove. Ferrari (Blu Tribe) dice che le era stato chiesto di
spostare il materiale dal Facchetti durante il periodo estivo. L’Assessore propone di metterli nel sottoscala
della palestra OLOF PALME di via Matteotti, come sta facendo SKS.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Serati (USOB) ricorda che quest’anno l’USOB festeggia i 70 anni di attività, invita tutti in data 22 e 23 giugno
a partecipare alle varie attività che si svolgeranno c/o l’oratorio di S. Martino.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.45.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Festa dello sport 2019 – riunione del 14-5-19
Presenti: Bruno Vivona (Presidente), Tommaso Luè (Vice presidente), Boiocchi Tiziano
(Segretario)
Inizio ore 21,30
Come richiesto dall’ultima Consulta dello Sport del 29-01-19, è stata fatta una seconda riunione del
gruppo di lavoro per definire alcune proposte per la Festa dello Sport 2019 prevista per domenica
22-9-19.
La sede della manifestazione come gli anni scorsi sarà il Parco Arcadia e la metodologia per
pubblicizzare la manifestazione sarà la stessa utilizzata la scorsa stagione, che comprende, oltre
al volantinaggio nelle scuole, biblioteca e sugli appositi spazi dislocati nel paese (manifesti
pubblicitari e tabelloni luminosi), anche la mail verso tutte le associazioni sportive, facenti parte
della Consulta e non, e la comunicazione tramite la Fondazione Vivicultura che raggiunge migliaia
di persone del magentino.
Proposte emerse:


Iniziare la sfilata alle 15,00 e non alle 14,00 come lo scorso anno, questo permetterà di avere
più atleti partecipanti alla sfilata.



Fare una check list contenente le attività da fare perché la manifestazione possa svolgersi
senza problemi



Si è valutato di non fare la sfilata da piazza Cavour ma di fare come lo scorso anno, una sfilata
partendo dall’ingresso del Parco, dove poi il DJ presenterà le società. Al termine della
presentazione si propone la trasmissione l’Inno Nazionale, poi ogni società andrà a
posizionarsi nella propria zona di competenza



La postazione DJ deve esser dotata di microfono wireless per rendere più facile le interviste
con le società



E’ stato proposto di avere interpellare una società di Twirling per aprire la sfilata e fare attività
dimostrative di questo tipo di sport. La società interpellata ha confermato la presenza.



Come lo scorso anno sarà presente il maneggio S. Teresa di Magenta con i cavalli pony



In allegato anche un documento che riassume il materiale necessario, dei fogli informativi da
dare alle società sportive ed al DJ.



Premiazione Sportivi
o

Bareggese: si propone il giocatore di Rugby Cuttitta Marcello

o

Nazionale: De Tullio Cristina nuotatrice + attività sociale (Dynamo Camp)
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La Pro Loco non potrà far coincidere l’arrivo della biciclettata con l’inizio della manifestazione,
comunque arriverà al Parco verso le ore 16,00/16,30 dove saranno allestiti due tavoli per fare la
merenda, destinata anche a coloro che non hanno partecipato alla biciclettata.
Le società che hanno dato al loro adesione, e per le quali verrà posto il logo sulla tessera,sono le
seguenti:
BLU TRIBE
CROSSFIT BAREGGIO
GS BAREGGESE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB
VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE
TWIRLING CORNAREDO
AC BAREGGIO, nonostante le difficoltà che sta incontrando, ha dato la sua disponibilità, la
presenza del suo logo sulle tessere verrà valutata, al più tardi, nei primi giorni di settembre. Per
quanto riguarda la BOCCIOFILA BAREGGESE, la conferma la si avrà dopo l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo prevista per venerdì 31 maggio.
Sarà presenti anche la Pro Loco, che sarà nominata solo nel manifesto.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,00.
Segretario
Boiocchi Tiziano
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FESTA DELLO SPORT 2019
In questo documento sono presenti le informazioni utili per la gestione della Festa dello
Sport 2019, nate dalle osservazioni dell’edizione dl 2017 e modificate dal gruppo di lavoro
successivamente.
Il documento si divide principalmente in due parti, una che riassume i materiali necessari e
da utilizzarsi durante la manifestazione ed una che fornisce le informazioni ed eventuali
documenti, da fornire a fornitori e Società sportive.
Come per la scorsa stagione, verrà ripresentata la proposta di predisporre una tessera con
i loghi delle società sportive partecipanti, la quale dovrà essere vidimata con il timbro
societario poi, a seguito del completamento della tessera, il bambino avrà la possibilità di
ricevere la medaglia di partecipazione.
Tutte le società partecipanti si ritroveranno all’ingresso del Parco Arcadia alle ore 15,00,
dove, in ordine alfabetico, sfileranno, precedute dalle atlete del Twirling, e poi entreranno
nel campo centrale. Qui verranno presentate dal DJ ed al termine verrà trasmesso l’Inno
Nazionale, poi tutte andranno ad occupare le proprie postazioni. La sfilata verrà preceduta
da uno striscione da 3 x 1 m contenente il logo della Festa e la scritta “FESTA DELLO
SPORT”, senza indicare alcuna data.

Informazioni e Materiale per l’organizzazione
Come per la scorsa stagione verranno predisposte le tessere da distribuire ai bambini e
ragazzi che parteciperanno alle attività, la cui compilazione servirà per ottenere la
medaglia di partecipazione:
Materiale
Tessere con i loghi delle società sportive
partecipanti

Q.tà
472

Nastro per tessere + forbice per la
postazione di premiazione

Medaglie

333

Note
Quantità ritenuta congruente con il
numero dei partecipanti della scorsa
edizione. Il numero indicato è nato
dalla suddivisione delle tessere per i
fogli disponibili. Le società dovranno
predisporsi di timbro e nastro per le
tessere a loro disposizione (15 per
società).
Predisporre per la postazione di
premiazione dei nastri già
preconfezionati per almeno 200
tessere. Verranno successivamente
predisposti in loco quelli necessari
Sono quelle rimaste dalla scorsa
stagione

Materiale
Giochi gonfiabili

Postazione DJ

Tavolo e sedie per postazione della
premiazione

Q.tà
1

1

1+2

Sagome per foto

4

Palloncini gonfiabili

20

Cartello postazione con la scritta PREMI

2

Ambulanza
Stampare planimetria posizione delle
società sportive in formato A0 oppure due
in formato A1, uno con quella del parco ed
una con quella dell’arena

1
2

Transenne per recinto Pony

Note
Sarà disponibile un solo gioco
gonfiabile. L’Ufficio Sport verificherà
la disponibilità di averlo che possa
soddisfare sia i più piccoli che i più
grandicelli
Il presentatore, dopo avere
presentato le società all’ingresso del
Parco, girerà per l’area della
manifestazione approfondendo i dati
delle società e loro attività.
Si prevedono due sedie in quanto
dovrebbero essere presenti, almeno
nella fase iniziale, due persone per
la fornitura di tessere ed
informazioni.
Posizionare ai lati dell’ingresso
principale
Fare gruppi di 4 o 5 palloni e fissarli
con dei nastri sui pali della casetta
posta all’ingresso del Parco, in
prossimità del tavolo delle
premiazioni, per rendere la
postazione più visibile.
Stampare in formato A4 con una
lettera per ogni foglio
Essendo disponibile un solo
pannello ove applicare le
planimetrie, si è valutato di
sistemarlo all’ingresso di via
Corbettina, mentre le stesse
planimetrie verranno sistemate sotto
il pannello già esistente all’ingresso
principale del parco, per non
oscurare la mappa esistente. In
questo caso si stampa un solo foglio
in formato A0, con entrambi le
planimetrie, o due in formato A1.
Sono disponibili 23 transenne per
delimitare l’area destinata ai cavalli,
non saranno sufficienti, quindi si
dovrà usare anche del nastro
bianco-rosso, da sistemare in zone
prive di passaggio del pubblico.

1. Informazioni per i Fornitori
Di seguito alcune condizioni necessarie al corretto svolgimento della manifestazione:

1.1. Giochi gonfiabili


Il Fornitore dei giochi gonfiabili deve fornire il personale necessario alla loro gestione
durante tutto il periodo della manifestazione, più precisamente dalle 14,30 alle 18,00



Dovrà inoltre essere fornito apposito generatore di alimentazione autonoma dei motori,
essendo questo alimentato da carburante infiammabile, è necessaria la presenza di un
estintore adeguato allo scopo che verrà fornito dal’Ufficio Sport tramite le strutture
interne.

1.2. Postazione DJ


La postazione DJ verrà posta nei pressi del laghetto, in fondo al Parco, per evitare
problemi nella fornitura dell’alimentazione elettrica, il Fornitore del servizio dovrà
provvedere alla predisposizione di un generatore di alimentazione autonoma, essendo
questo alimentato da carburante infiammabile, è necessaria la presenza di un estintore
adeguato allo scopo, verrà utilizzato lo stesso già predisposto per i giochi gonfiabili.

2. Per la manifestazione
2.1. Tessere premiazione
Le tessere verranno distribuite ad ogni società sportiva partecipante per una q.tà pari a 15,
le rimanenti saranno disponibili c/o la postazione della premiazione e saranno distribuite ai
partecipanti o alle società che le avessero terminate. Questo valore è stato calcolato
tenendo conto dell’esperienza degli anni scorsi. Essendo la postazione posta direttamente
all’ingresso del Parco, si presuppone che vi saranno molte più richieste qui che c/o le
società.
Ogni società dovrà predisporsi, oltre del timbro per certificare l’avvenuta partecipazione
dei bambini all’attività, anche di nastro da utilizzarsi per le tessere a loro disposizione.
E’ stata predisposta una tabella con l’indicazione della quantità di tessere consegnate alle
singole società e quelle rimaste alla postazione della premiazione (ALLEGATO 3), qualora
una società facesse richiesta di ulteriori tessere, queste verranno indicate alla tabella.
Al termine della manifestazione verranno ritirate tutte le tessere non consegnate, questo ci
permetterà di sapere quante ne sono state effettivamente distribuite e, confrontando il
numero delle medaglie rimaste, ci permetterà in tempi brevi di fare ulteriori valutazioni
sulla partecipazione.

2.2. Postazione premiazione
La postazione per la distribuzione delle medaglie e delle tessere, oltre a quelle distribuite
direttamente dalle società sportive, dovrà essere posizionata sotto il portico della casetta
posta all’ingresso principale del Parco. Per renderla visibile verrà stampata la scritta
PREMI, con ogni lettera su singolo foglio di formato A4, da apporre sulla traversa del
porticato, sia rivolta verso la strada che verso l’interno del parco inoltre, per rendere la
postazione ulteriormente visibile, si apporranno una serie di palloncini colorati. Questo
rende più identificabile la postazione e attira di conseguenza i bambini e relativi genitori,
poter fornire le informazioni utili ai partecipanti.
La postazione dovrà essere dotata dei nastri da distribuire contestualmente alle tessere.
Sono previste 4 sagome con un foro dove fare una eventuale foto fatta dal genitore. Le
sagome verranno poste all’ingresso del Parco.
La postazione dovrà essere presidiata dalle 14,45 alle 18,15.

2.3. Facebook
Verrà generata una pagina Facebook, pubblicizzata sul manifesto della manifestazione,
dove inviare le foto inerenti alla manifestazione, senza inquadrare in primo piano le
persone per evitare possibili problemi. La pagina verrà poi cancellata trascorso di circa un
mese dal temine della manifestazione. La gestione sarà a cura di Jessica Ferrari (Blu
Tribe). Dato che non verrà chiesta alcuna liberatoria, le foto pubblicate non potranno
contenere, in modo evidente, dei primi piani che possano permettere di riconoscere
chiaramente i partecipanti. La pagina potrà essere prodotta solo se un moderatore potrà
decidere a priori quali siano le foto o messaggi che verranno pubblicati.

2.4. Informazioni generali per Società partecipanti e DJ
L’ALLEGATO 1 contiene informazioni utili alle società sportive.
L’ALLEGATO 2 è indirizzato alla postazione del DJ e fornisce le informazioni da comunicare
all’inizio della manifestazione e periodicamente durate tutto lo svolgimento della manifestazione
stessa.

ALLEGATO 1 – PROMEMORIA SOCIETA’ PARTECIPANTI
Di seguito le poche regole da osservare e le informazioni da dare agli utenti:

REGOLE


Automobili e furgoni potranno rimanere nel parco solo per il periodo di montaggio e
smontaggio delle postazioni



E’ vietato consegnare medaglie o trofei relativi alla propria società, questo per non
entrare in conflitto con la premiazione della Festa



Qualora si terminino le tessere in dotazione, andare, in tempo utile, a ritirane altre c/o
la postazione delle premiazioni che si trova all’ingresso del parco



Al termine della manifestazione riconsegnare le tessere non utilizzate al tavolo delle
premiazioni.



Comunicare al DJ, in tempo utile, le attività programmate in modo che possa
pubblicizzarle

INFORMAZIONI PER L’UTENZA


TESSERA: RICORDARE A TUTTI I BAMBINI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ
DI COMPLETARE LA TESSERA PER POI ANDARE A RITIRARE IL PREMIO C/O
LA POSTAZIONE



POSTAZIONE DI PREMIAZIONE: LA POSTAZIONE SI TROVA ALL’INGRESSO
DEL PARCO, SOTTO IL PORTICO DELLA CASETTA, E’ RICONOSCIBILE DALLA
SCRITTA “PREMI” E DAI PALLONCINI COLORATI.

PREMIAZIONE


PREMIAZIONE ORE 16,00 – Si ricorda che in occasione della premiazione di:
CUTTITTA MARCELLO – Giocatore di Rugby Bareggese
DE TULLIO CRISTINA – Attività sociale per lo sport (Dynamo Camp)

si dovranno fermare le proprie attività per assistere alla premiazione da parte
dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessore allo Sport

ALLEGATO 2 – PROMEMORIA PER DJ
Di seguito alcune informazioni da comunicare all’inizio della manifestazione e, per alcune
di esse, periodicamente durate tutto lo svolgimento della manifestazione stessa


Dare il benvenuto al PARCO ARCADIA DI BAREGGIO



La Festa dello Sport 2019, così come le precedenti, e' stata organizzata dalla
Consulta dello Sport con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e
Assessorato allo Sport



Regole per ritirare il premio:
o LA TESSERA: Ad ogni bambino verrà consegnata una tessera contenente
le società partecipanti alla festa, bisogna andare c/o le società e provare i
vari sport, poi bisogna farsi timbrare la tessera dalla società ed andare a
provare da un’altra società, fino al completamento della tessera
o IL PREMIO: dopo avere avuto timbrata la tessera da tutte le società si potrà
andare a ritirare il PREMIO alla Postazione Premi
o POSTAZIONE PREMI: la postazione si trova all’ingresso del parco, sotto il
porticato della casetta, è riconoscibile dai vari palloncini colorati e dalla
scritta PREMI



PREMIAZIONE ORE 16,00 – Invitare tutte le società a fermare le proprie attività per
assistere alla premiazione da parte del Sindaco e dell’Assessore allo Sport



Elenco società partecipanti che sfileranno nel parco (in ordine alfabetico, tranne il
Twirling che apre la sfilata).
SOCIETA’

TWIRLING SAN PIETRO
AC BAREGGIO
BLU TRIBE
BOCCIOFILA BAREGGESE
CROSSFIT BAREGGIO
GS BAREGGESE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB
VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE

SPORT
TWIRLING
CALCIO
GINNASTICA ARTISTICA E ACROBATICA
BOCCE
PESISTICA
CICLISMO
JUDO
PALLAVOLO
TENNIS
KARATE
POLISPORTIVA (CALCIO, PALLAVOLO,
BASKET)
PALLAVOLO
KARATE

ALLEGATO 3 – TABELLA TESSERE POSTAZIONE PREMI

SOCIETA’

INIZIALI

AC BAREGGIO

15

BLU TRIBE

15

CROSSFIT BAREGGIO

15

BOCCIOFILA BAREGGESE

15

GS BAREGGESE

15

JUDO KODOKAN

15

MYVOLLEY

15

PLAY2PLAY

15

SPORTING KARATE SHOTOKAN

15

TWIRLING

15

USOB

15

VOLLEY BAREGGIO

15

YOSEIKAN KARATE

15

POSTAZIONE PREMIAZIONE

277

TESSERE TOTALI: 472
TESSERE RESE:

TESSERE
AGGIUNTIVE

RESE

FESTA DELLO SPORT 2019 – PRESENTAZIONE SOCIETA’
SOCIETA’

AC BAREGGIO

BLU TRIBE

SPORT

CALCIO

GINNASTICA
ARTISTICA E
ACROBATICA

NOTE
ACD BAREGGIO da 90 anni promuove il calcio tra i giovani della zona grazie alla
sua scuola calcio, al settore giovanile e alla prima squadra, sia maschile che
femminile. I campi da gioco, appena rinnovati, si trovano all’interno della splendida
cornice del parco Arcadia e ogni weekend sono teatro di diverse partite e tornei.
Blu Tribe è una associazione sportiva dilettantistica che propone da anni sul
territorio, corsi di ginnastica artistica e acrobatica per bambini dai 4 anni in poi.
Il settore agonistico partecipa a gare di ginnastica artistica UISP e gare di
TEAMGYM e acrobatica in FISAC.
Potete trovarci tutti i giorni al Centro Facchetti in via Monte Grappa.

BOCCIOFILA
BAREGGESE

BOCCE

La società ASD Bocciofila Bareggese fondata nel 1952, attualmente composta da
circa 250 soci, di cui il settore agonistico è composto da 40 atleti, che partecipano a
gare Nazionali, Regionali e Provinciali organizzate dalla F.I.B. federazione facente
parte del CONI.
Chi volesse conoscere il nostro sport (non è solo per anziani), ci può trovare presso
il bocciodromo in via XXV Aprile, 9, aperto dalle ore 8-12 e dalle 13,30-17,30, e il
venerdì sera dalle 20,30-23,30, o contattarci per un appuntamento al n° 02
90361806.
CROSSFIT BAREGGIO è l’unica palestra del territorio affiliata a CROSSFIT e
FIPE, che permette di praticare il CrossFit, e da quest’anno anche il Powerlifting ed
il Sollevamento Pesi olimpico, sia a livello amatoriale che agonistico.

CROSSFIT
BAREGGIO

PESISTICA

Presso la sede in via Adamello potete frequentare le classi scegliendo tra 8 orari
diversi ogni giorno, aperte a tutte le età e le esigenze.
Inoltre CROSSFIT BAREGGIO organizza il corso di CrossFit Kids, un programma di
allenamento specificatamente studiato per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni.
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GS BAREGGESE

JUDO KODOKAN

MYVOLLEY

CICLISMO

Il Gruppo Sportivo Bareggese, nasce nel 1980 su impulso di un gruppo di amici,
appassionati ciclisti, con l’intento di avvicinare a questo sport i ragazzi e le ragazze
della zona. Da allora centinaia di giovani dai 7 ai 16 anni hanno avuto la possibilità
di praticare ciclismo e di amare i valori e fare tesoro degli insegnamenti che
trasmette. I nostri teams partecipano a gare agonistiche su strada in tutto il territorio
nazionale. Potete trovarci tutti i martedì e i venerdì presso la nostra sede di via
Corbettina a Bareggio.

JUDO

JUDO KODOKAN BAREGGIO è iscritta alla federazione italiana delle arti marziali
da più di 30 anni, propone corsi di Judo per bambini e bambine dai 5 anni dove:
disciplina, rispetto e applicazione sono le parole chiave, si partecipa anche a gare di
livello nazionale. Vi aspettiamo da domani, il lunedì e giovedì, presso la palestra
delle scuole elementari di San Martino di Bareggio dalle ore 18 in avanti.

PALLAVOLO

ASD MYVOLLEY nasce nel 2010 con l’obbiettivo di far crescere le ragazze sia dal
punto di vista pallavolistico che umano, dando loro la possibilità di allenarsi per
partecipare ai vari livelli che il settore offre, partendo dal Minivolley fino alla Serie D,
nostra prima squadra. Partecipiamo sia a campionati FIPAV che PGS e ci alleniamo
a Bareggio, Cisliano e Cusago
PLAY2PLAY è la società sportiva che gestisce il Centro Sportivo Facchetti in via
Monte Grappa a San Martino. Si occupa di Tennis, corsi di Pilates e Zumba. E’
possibile organizzare feste di compleanno, comunioni, ecc.

PLAY2PLAY

TENNIS

Per il tennis è possibile fare delle prove gratuite il giovedì pomeriggio dalle 15 alle
19.
Il centro è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 23

PRO LOCO
BAREGGIO
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SPORTING
KARATE
SHOTOKAN

TWIRLING SAN
PIETRO

USOB

VOLLEY
BAREGGIO

KARATE

SPORTING KARATE SHOTOKAN è una associazione sportiva dilettantistica nata
con l'intento di divulgare l'antica e affascinante Arte Marziale Giapponese del
KARATE, sport olimpico dal 2020.
Lo staff tecnico SKS è composto da Insegnanti Tecnici con qualifiche federali
FIJLKAM-CONI.
Vengono tenuti corsi di Karate per tutte le fasce di età, e corsi di Difesa Personale.
Ci trovate presso la palestra delle scuole primarie di San Martino, in via Mirabello.

TWIRLING

Il TWIRLING SAN PIETRO ALL’OLMO è attivo sul territorio da più di trent’anni e
propone alle bambine e ragazze corsi dedicati all’apprendimento di questa speciale
attività che è il Twirling: un mix di stili tra ritmica e danza che, grazie all’utilizzo
dell’attrezzo, da origine ad una disciplina completa, altamente coreografica ed
affascinante !
Proponiamo corsi avanzati per l’Agonismo e corsi Promozionali per le nuove iscritte
che prevedono preparazione fisica, elementi di ritmica e danza, Tecnica Twirling.
Ci alleniamo in orario serale presso il Palazzetto dello Sport di Cornaredo e nelle
altre palestre del territorio. Nel mese di Settembre e Ottobre proponiamo lezioni
gratuite di prova il martedì sera al Palazzetto dello Sport di Cornaredo dalle 18.30
alle 19.30

POLISPORTIVA

USOB ASD, è la polisportiva legata agli Oratori di Bareggio e propone sport come
calcio, pallavolo e pallacanestro, tramite un'ottica di educazione cattolica alla vita.
Ci occupiamo di sport e di giovani da quasi 70 anni e siamo affiliati al CONI e alle
principali federazioni sportive dei nostri settori di interesse.

PALLAVOLO

VOLLEY BAREGGIO è un'associazione sportiva dilettantistica nata a Bareggio nel
1991 che ha come obbiettivo di trasmettere passione e valori di questo sport.
Svolgiamo campionati a livello agonistico FIPAV e PGS e siamo partner
Powervolley Revivre Milano
Tutte le attività si svolgono a Bareggio nella palestra delle scuole elementari e
medie di via Matteotti
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YOSEIKAN
KARATE

KARATE
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YOSEIKAN KARATE è nata nel 1977 con oltre 40 anni di attività sul territorio,
abbiamo corsi di KARATE e Autodifesa per bambini da 4 anni fino a 90, siamo
tesserati alla Federazione FIJLKAM ed al Centro Sportivo Educativo Nazionale
CSEN.
Il nostro obbiettivo è l’aggregazione rivolta a persone di ogni ceto, classe, razza e
religione, ed è mirata a crescere individui liberi, consapevoli e fiduciosi nei propri
talenti e capacità.
E’ nostro compito è stimolare i bambini nella conoscenza del proprio corpo, delle
proprie attitudini e delle arti marziali, senza puntare l’accento sulla competizione ma
con una forte spinta verso il rispetto degli altri e la solidarietà.
Alle ore 16,00, dopo la premiazione, si effettueranno delle dimostrazioni di KUNGFU e AIKIDO.
Ci trovate presso la palestra SADAT nelle scuole medie di Bareggio, Lunedì e
mercoledì dalle 17,00 alle 22,00 e venerdì dalle 19,00 alle 21,00
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VOLLEY

TATAMI

PORTA CALCIO

DJ

45 m

CICLISMO

Bocce

Judo

INGRESSO
PARCO

GIOCO GONFIABILE

6m

m

6m

Volley Bareggio

Shotokan
15 m

USOB

10 m

Crossfit
BOCCE

MyVolley
66 m

Play2play
BLU TRIBE

Shiatsu/Yoga

GS BAREGGESE
49 m
GAZEBO

PORTA CALCIO

Pro Loco
AMBULANZA

AC Bareggio
15 m

SCALA 1:7,44

PARCO ARCADIA - ARENA
Gradinate
Rete
Volley

Cancello

Transenne
Blu Tribe

Yoseikan Karate
Panchina
AREA PONY

Twirling San Pietro

Scala 1:5

PARCO ARCADIA

DJ
INGRESSO
PARCO
VIA MATTEOTTI

BOCCE
JUDO E
KARATE

GIOCO
GONFIABILE
CAMPO
PALLAVOLO

GINNASTICA
CICLISMO

CAMPO
PALLAVOLO
AMBULANZA

TENNIS

PORTA CALCIO
PRO LOCO

CALCIO

PARCO ARCADIA – ARENA
Via Corbettina
Gradinate
Rete
Volley

Cancello

Ingresso
GINNASTICA
ARTISTICA
KARATE

Panchina
AREA PONY

TWIRLING

