Consulta dello Sport del 7-6-17
Inizio riunione ore 21,50
Presenti:
Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Ferrari Lia

Assessore Sport

Pirovano Massimo

ACLI Basket

Nava Emanuela

Sporting Karate Shotokan

Patratti Daniela

Yoseikan Karate

Ferrari Jessica

Blu Tribe

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Sottocornola Luca

Volley Bareggio

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

AC BAREGGIO

ACLI Basket
BLU TRIBE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB

Nome

Società

Nome

Stato (Avviso/Cancel

VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE
BRAGA MATTEO

FRUSTAGLI SAVERIO
GALLI SARA
MONACO FRANCESCO

Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)

Festa dello Sport 2017
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport 2017

Il Presidente parla di quanto discusso nell’incontro del gruppo di lavoro per la Festa dello Sport, avvenuto in
data 11-5-17 (sia allega copia al presente verbale), e si inizia la discussione per capire le eventuali varianti
da apportare, al termine della discussione è stato definito quanto segue:


Le società ACLI Basket, Yoseikan Karate e Blu Tribe provvederanno ad organizzarsi c/o l’arena.
Boiocchi ha ricordato le dimensioni sfruttabili per la disposizione delle attrezzature. Dato che Blu Tribe
necessita di una presa di corrente per gonfiare la propria pedana ed alimentare l’impianto audio, è
necessario verificare tramite Ufficio Sport la possibilità di usare quella dei locali sotto le gradinate



Le società Volley Bareggio, MyVolley, Sporting Karate Shotokan, Judo Kodokan, Crossfit, GS
Bareggese, Play2Play, Skating Rho, faranno le dimostrazioni nel parco come lo scorso anno, dove ci
sono i gonfiabili



Le società USOB ed Energy Team non hanno risposto alla richiesta, anche AC Bareggio non ha risposto
ma per loro il problema relativo all’area di utilizzo è inesistente in quanto usano il campo di calcio
adiacente il parco



Si è deciso di fornire una medaglia con una scritta generica che richiama lo sport, in modo che quelle
non distribuite possano essere utilizzate anche per altre manifestazioni



Le società sono d’accordo di fornire le tessere e i nastri ai bambini/ragazzi che partecipano alle attività.
E’ necessario stampare cartoncini con il relativo nome della società presente, c/o la quale il bambino
dovrà presentarsi per far apporre il timbro societario a dimostrazione che ha effettuato “una prova”, si è
valutato di stampare un numero di tessere pari a 400 contenenti le seguenti società:
o

AC BAREGGIO

o

ACLI BASKET

o

BLU TRIBE

o

CROSSFIT

o

GS BAREGGESE

o

JUDO KODOKAN

o

MYVOLLEY

o

PLAY2PLAY

o

SKATING RHO

o

SPORTING KARATE SHOTOKAN

o

VOLLEY BAREGGIO

o

YOSEIKAN KARATE

Si allega un facsimile del foglio contenente le varie tessere.


Gli spazi previsti nel parco per attrezzature e gazebo sono i medesimi dello scorso anno



E’ prevista la presenza di un DJ che sarà contattato dall’Ufficio Sport



Non è stato deciso dove sistemare il banco per la distribuzione delle medaglie, è stata però definita che
l’età dei bambini/ragazzi che potranno partecipare ai giochi, per ottenere al termine la medaglia di
partecipazione, è al massimo di 15 anni. Non verrà chiesto alcun documento di identità ovviamente, sarà
quindi a discrezione delle società fare una propria valutazione
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Valutata la proposta della settimana seguente alla festa si è deciso che le problematiche che sono state
presentate sono superiori ai benefici, quindi si è deciso che non ci sarà alcun prosieguo alla festa con
relative dimostrazioni da parte delle società c/o il Centro Facchetti. Musiani (Play2Play) concorda e per
rendere più visibile il Centro alla popolazione, propone di fare uno o più manifestazioni dedicate allo
sport, sempre circoscritte ad una giornata.

La prossima riunione è fissata per mercoledì 28-6-17 alle ore 21.00, dove si definiranno gli ultimi aspetti. In
quest’occasione verranno invitate anche le società che lo scorso anno erano presenti ma non ancora facenti
parte della Consulta.
In allegato la piantina con la proposta della disposizione dei gazebo e relative attrezzature delle società.

2°

Punto odg – Varie ed eventuali

Boiocchi ha recuperato ulteriori informazioni sull’obbligo da parte dei Laici di effettuare un corso di
aggiornamento ogni due anni, contattando un amico, operatore del 118, il quale ha confermato quanto detto
dalla Croce Bianca, AREU (118) suggerisce un re-training periodico ogni due anni della durata di tre ore, ma
non vi è obbligo ad effettuarlo. Boiocchi aveva inoltre comunicato alle società in data 25-5-17, che la Croce
Bianca avrebbe potuto fare un re-training per la sola parte pratica al costo di € 15,00, vi sono state solo due
risposte, un di Monaco (Cittadino) e l’altra di Ferrari (Blu Tribe), chiedo a loro di contattare direttamente la
Croce Bianca in modo da poter concordare il loro inserimento in un corso già programmato.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,25.
Segretario
Boiocchi Tiziano
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Festa dello sport 2017 – riunione del 11-5-17
Presenti: Tommaso Luè (Vice presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Assessore Lia Ferrari, Da Ruos
Massimiliano (MyVolley), Patratti Daniela (Yoseikan Karate), Ferrari Jessica (Blue Tribe), Monaco Francesco
(Cittadino)
Inizio ore 21,50
Come richiesto dall’ultima Consulta dello Sport del 1-3-17, è stata fatta la riunione del gruppo di lavoro per
definire alcune proposte per la Festa dello Sport 2017 prevista per domenica 17-9-17.
Per prima cosa si è discusso di dove svolgere la Festa, in quanto quest’anno il Centro Facchetti ha una
nuova gestione ed è stato proposto di utilizzarlo in quanto ha anche la possibilità di usufruire di uno spazio al
coperto in caso di maltempo al posto del Parco Arcadia. Dopo alcune discussioni è stata fatta la proposta di
sfruttare entrambi le strutture, il Parco Arcadia per la Festa ed il Centro Facchetti per una serie di attività
promozionali che si svolgeranno tutta la settimana seguente la festa (dal 18 al 22 settembre). La zona scelta
per la Festa è la medesima della scorsa stagione e più precisamente quella antecedente il recinto degli
animali, adibita come campo di calcio aperto al pubblico, il Centro Facchetti verrà utilizzato in caso di
maltempo.
Per pubblicizzare l’evento, oltre al volantinaggio nelle scuole, biblioteca e sugli appositi spazi dislocati nel
paese (cartelli pubblicitari affissi e tabelloni luminosi), si utilizzerà 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:
 La settimana seguente la Festa (dal 18 al 22 settembre) presso il Centro Facchetti, le società che
aderiranno faranno un paio d’ore di dimostrazione per le proprie attività. Le società che dovrebbero
occupare queste ore, dovranno spostarsi, occupando le medesime ore delle società che fanno la
dimostrazione.


Sono previsti ancora i giochi gonfiabili con scalata e scivolo, dove il fornitore dovrà fornire gli assistenti
per entrambi i giochi, non come la scorsa stagione che le società hanno dovuto organizzarsi in tempo
reale per gestire questa mancanza. Se per eventi straordinari non dovesse essere presente il personale
per lo scivolo, come per la scorsa stagione, le società presenti dovranno fornirne uno a rotazione.
Bisogna organizzarsi per la fornitura del generatore di corrente da parte della Protezione Civile, come la
scorsa stagione, confidando che non accada nulla affinché venga dirottato in altri luoghi, in questo caso i
gonfiabili dovranno essere montati lato campo di calcio AC Bareggio per poter usufruire
dell’alimentazione elettrica.
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Blu Tribe e Yoseikan Karate faranno le loro attività c/o l’arena in quanto la scorsa stagione hanno avuto
problemi nelle zone a loro destinate, inoltre l’Associazione Amici del Parco non vuole che si occupino
nuovamente le strade interne, bloccando di fatto il passaggio. E’ da valutare se spostare in quest’area
anche il Basket, che la scorsa volta aveva uno spazio ridotto. E’ stato fatto un sopralluogo per capire le
dimensioni dello spazio dell’arena, di seguito le dimensioni.
11,5 M
13 M



Raggio 4,2 M, rialzato di 15 cm rispetto
alla pista

24,5 M
Distribuire ad ogni bambino un cartoncino contenente la tipologia dello sport presentato dalle società e
relativo nome, es. “Pallavolo Nome Società” ed una casella in bianco. Ogni società dovrà organizzarsi
per avere un timbro, in quanto ogni bambino dovrà farsi timbrare la casella vuota relativa alla società
dopo che avrà fatto una prova. I cartoncini saranno distribuiti dalle varie società direttamente c/o i loro
stand e dovranno essere dotati di un nastro colorato, simile a quello per la confezione dei regali, utile per
poterlo mettere al collo, per evitare di perderlo. Chi partecipa a tutte le prove c/o le società, riceverà un
premio. E’ ancora da definire:
o
o
o

il tipo di premio
la quantità
la postazione dove ritirare il premio



La società di Skating Rho ha dato la sua adesione e vuole rimanere nella stessa posizione dello scorso
anno



Valutare se predisporre una stazione radio o DJ, per intrattenere il pubblico.

Si pensa di fare un incontro tra tutte le società facenti o meno parte della Consulta entro maggio per definire
giochi e organizzazione. L’Assessore utilizzerà gli stessi riferimenti relativi ai gonfiabili.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,30.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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