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Consulta dello Sport 
 

in collaborazione con le Associazioni Sportive 

C . B . A .  -  U . S .  A c l i  -  A t l e t i c a  C i n i s e l l o  

A t l e t i c a  A v i s  -  S . D . S .  -  P o l i s p o r t i v a  A u p r e m a  

 
la partecipazione di 

Centro Diurno Disabili - Direzioni Didattiche Scolastiche - A.N.F.F.A.S. 
 

promuovono la 
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SSTTAADDIIOO  GGAAEETTAANNOO  SSCCIIRREEAA 
 

 

SCUOLE  SECONDARIE DI 1°  SCUOLE PRIMARIE 

SABATO 7 MAGGIO  SABATO 14 MAGGIO 

   
Ore 8.45 Apertura della manifestazione con sfilata delle 

delegazioni di ogni scuola 

 Ore 14.30  Apertura della manifestazione con sfilata  

delle delegazioni di ogni scuola e gimkana scuole 

materne 

 

Ore 9.00 Inizio Gare: salto in lungo, salto in alto, lancio del 

vortex, velocità 80 metri 

 Ore 14.45 Inizio gare: velocità 60 metri, lancio del 

vortex, salto in alto, salto in lungo 

 

Ore 11.00 Intermezzo: trofeo ragazzo/a più veloce di 

Cinisello Balsamo 

 

 Ore 15.15 Gimkana 

Ore 11.30 Fondo 800 metri  Ore 16.30 Intermezzo: trofeo ragazzo/a più veloce di 

Cinisello Balsamo 

 

Ore 11.45 Staffetta scolastica 4 X 100 mista studenti, 

insegnanti e genitori 

 

 Ore 17.00  Corsa 300 metri 

Ore 12.00 Premiazioni finali  Ore 17.30 Staffetta scolastica 4 X 100 mista studenti, 

insegnanti e genitori 

 

  Ore 18.00  Premiazioni finali 
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Promotori: 
Settore Cultura e Sport – Settore Socioeducativo - – Consulta dello Sport 

 

 

Direzione tecnica: 
U.S. ACLI – C.B.A. – Atletica Cinisello – U.S. S.D.S. – Polisportiva Auprema –  A.S. Dilettantistica AVIS 
 

Nell’organizzazione di questa manifestazione le associazioni sportive svolgono un lavoro volontario determinante, 

frutto di una grande passione per lo sport inteso come partecipazione, socializzazione e coesione sociale, 

contribuendo in modo fondamentale a far rimanere, nel tempo, la Festa dello Sport nella tradizione storica-sportiva 

cittadina. 

 

 

Collaborazione:  
Direzioni Didattiche Scolastiche pubbliche e private – Centro Diurno Disabili – A.N.F.F.A.S. 
 

La Festa può contare sulla partecipazione di moltissimi studenti, grazie alla collaborazione di tutte le scuole e grazie 

all’impegno continuo profuso dagli insegnanti che, riconosciuto il valore educativo e sociale dell’iniziativa, hanno 

sempre incoraggiato i propri alunni alla partecipazione attiva alle gare. 

 

 

Centro  Diurno Disabili – A.N.F.F.A.S.: 
Anche quest’anno partecipano con una propria delegazione il Centro Diurno Disabili di Cinisello 

Balsamo e Cusano Milanino, e l’A.N.F.F.A.S Cittadina. 

 

 

Festa dello Sport: 
La 1^ Festa dello Sport, organizzata dalla Polisportiva S. Eusebio, si è svolta nel lontano 1982 nel 

cortile del complesso scolastico Zandonai con oltre 250 partecipanti tra ragazze e ragazzi, con gare 

di Atletica Leggera, Basket e Pallavolo. Considerato il notevole successo, l’anno successivo la 

manifestazione si è svolta presso il Centro Polisportivo Scirea, appena inaugurato, e si istituì il 

Trofeo di Atletica Leggera al fine di coinvolgere tutte le scuole Secondarie e Primarie di Cinisello 

Balsamo. 
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28^ Festa dello Sport:  
Questa edizione ha avuto oltre 2.650 iscritti, con la  partecipazione attiva alle gare di circa 2.350 

scolari e studenti. I trofei sono stati vinti per le scuole Secondarie di primo grado dalla Giuliani,  

davanti alla Garcia Villas e alla Paisiello; per le scuole Primarie dalla Mazzarello davanti alla 

Zandonai e alla Manzoni.  

 

Modalità di Iscrizione: 
1 Euro per partecipante con modulo d’iscrizione che, consegnato direttamente a tutte le scuole, 

sarà ritirato dalle associazioni entro mercoledì 4 maggio per le scuole secondarie di primo grado 

ed entro mercoledì 11 maggio per le scuole primarie.  

1 Euro per partecipante, da intendersi quale quota puramente simbolica, viene prioritariamente 

richiesto per responsabilizzare i ragazzi e le ragazze ad una partecipazione attiva alle gare di 

atletica che si terranno nel corso della Festa. Dalle iscrizioni dello scorso anno è avanzata la 

somma di Euro 794,00 devoluta in beneficenza all’Associazione Spazio Autismo onlus. 

 

Fotografie: 
le foto delle gare  saranno successivamente distribuite a tutte le scuole partecipanti grazie alla 

collaborazione di Foto Studio Brambillasca. 

 

Banda Musicale e sfilata: 
la manifestazione del pomeriggio per le scuole Primarie sarà aperta con la sfilata per le vie 

cittadine della Filarmonica Paganelli '79, e dalle delegazioni d’ogni scuola che, con il gonfalone, si 

ritroveranno alle ore 13.30 nel cortile dell’Oratorio della Chiesa di S. Eusebio in via S. Eusebio, per 

poi proseguire in via Risorgimento, girare in via Mascagni, continuare in via Cilea sino all’altezza 

dell’edicola per poi entrare allo Stadio Scirea, passando per l’area di parcheggio antistante lo 

stesso. 

 

Scuole vincitrici: 
Per un anno, alle scuole vincitrici saranno assegnati i gonfaloni della manifestazione.  

 

Premi: 
medaglie, coppe, targhe e contributi per tutte le scuole. 
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Intermezzo:  
Viene riconfermato il Trofeo ragazza/o più veloce di Cinisello Balsamo, cui possono partecipare per 

le scuole secondarie di primo grado una ragazza e un ragazzo delle classi 1
a
, 2

a
 e 3

a
 e per le scuole 

primarie una ragazza e un ragazzo delle classi 4
a
 e 5

a
. 

 

Partecipazione Scuole Infanzia: 
Anche quest’anno, come coreografia d’apertura alla manifestazione, sarà effettuata la gimkana 

per i bambini dell’ultimo anno della scuola materna. La partecipazione non farà punteggio per la 

coppa per gli istituti comprensivi. 

 

Iniziative collaterali: 
14° Torneo di calcio per genitori delle scuole primarie (vinto nel 2010 dalla Mazzarello davanti alla 

Buscaglia e alla Monte Ortigara), le cui finali si terranno domenica 8 maggio, a partire dalle ore 

20.00, presso lo Stadio Gaetano Scirea. 

11° Torneo di pallavolo scolastico mamme (vinto nel 2010 dalla Mazzarello davanti alla Zandonai e 

alla Villa), la cui giornata conclusiva si terrà, a partire dalle ore 08.30, domenica 8 maggio presso la 

palestra della scuola secondaria di primo grado “Garcia Villas” – ingresso da via Zandonai. 

 

Assistenza sanitaria:  

Saranno presenti sul posto un medico e l’ambulanza. 

 

Informazione: 

la cittadinanza sarà informata della Festa tramite i consueti canali promozionali (manifesti, sito del 

comune, etc). 

 

Per le classi seconde delle scuole primarie: 

I ragazzi/e possono scegliere in alternativa alla gimkana la gara di velocità 60 metri. 

 

Salto in Alto (Informazione per i professori di educazione fisica): 

Il salto può essere fatto con qualsiasi tecnica, purché lo stacco da terra avvenga con un piede solo. 

Un addetto alla pedana verificherà la regolarità del salto, annullandolo se necessario. 
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Programma scuole Secondarie di primo grado: Sabato 7 maggio 
 

•••• Ore  8.45 apertura della manifestazione con sfilata, sulla pista di atletica leggera, delle 

delegazioni di ogni scuola (15-20 studenti ed un insegnante) con maglietta 

colorata, bandiera e cartello. 

•••• Ore 9.00 inizio delle gare: salto in alto, salto in lungo, lancio del vortex, velocità 80 

metri. 

•••• Ore 11.00 intermezzo – ragazzo/a più veloce di Cinisello Balsamo. 

•••• Ore 11.30 Fondo 800 metri. 

•••• Ore 11.45 staffetta scolastica 4 X 100 mista (uno studente, una studentessa, un 

insegnante e un genitore). 

•••• Ore 12.00 premiazioni finali 

 

 

Programma scuole Primarie: Sabato 14 maggio 
 

•••• Ore 14.30 apertura della manifestazione con sfilata sulla pista di atletica leggera di ogni 

scuola con maglietta colorata, bandiera e cartello provenienti dal cortile 

dell’Oratorio S. Eusebio con la Filarmonica Paganelli 79, e gimkana scuole 

materne. 

•••• Ore 14.45 inizio delle gare: salto in alto e salto in lungo per  3
a
, 4

a 
e 5

a
, lancio del vortex 

per 3
a
, 4

a 
e 5

a
, velocità 60 metri per  2

a
 3

a
, 4

a
 e 5

a
 

•••• Ore 15.15 gimkana per 1
a
 e 2

a
 

•••• Ore 16.30 intermezzo - ragazzo/a più veloce di Cinisello Balsamo 

•••• Ore 17.00 corsa 300 metri. 

•••• Ore 17.30 staffetta scolastica 4 X 100 mista (un alunno, un’alunna, un insegnante e un 

genitore). 

•••• Ore 18.00 premiazioni finali. 

 

 

 


