Consulta dello Sport

33a Festa dello Sport
Trofeo di Atletica Leggera 2015

S ABATO 09 MAGGIO - S CUOLE S ECONDARIE DI PRIMO
S ABATO 16 MAGGIO - S CUOLE P RIMARIE

GRADO

Centro Polisportivo Gaetano Scirea
Via Francesco Cilea, 50 – Cinisello Balsamo

PER INFORMAZIONI:
Servizio Sport
Via XXV Aprile, 4 – Cinisello Balsamo
tel. 02/66023553 – 260 – 290
servizio.sport@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Comune di Cinisello Balsamo – Servizio Sport
Consulta dello Sport
in collaborazione con le Associazioni Sportive

C.B.A. - U.S. Acli - Atletica Cinisello - A.S.D. Donatori Sangue
US S.D.S. - Circolo Polisportivo Auprema
e con la partecipazione di

Centro Diurno Disabili – Direzioni Didattiche Scolastiche A.N.F.F.A.S.
promuovono la
a

33 FESTA DELLO SPORT - Trofeo di Atletica Leggera 2015
SCUOLE SECONDARIE DI 1°
GRADO
Sabato 9 maggio 2015
Ore 08.45 Apertura della manifestazione
con sfilata delle delegazioni di ogni
scuola.

SCUOLE PRIMARIE
Sabato 16 maggio 2015
Ore 13.30 Intrattenimento con attività a cura
dell'US Acli

Ore 09.00 Inizio Gare: salto in lungo, salto
in alto, lancio del vortex, velocità 80 metri

Ore 14.00 Apertura della manifestazione
con sfilata scuole dell'Infanzia e della 1°
classe partecipanti alla Gimkana.

Ore 11.00 Intermezzo: trofeo ragazzo/a più
veloce di Cinisello Balsamo

Ore 14.30 Inizio gare di atletica:
-gimkana 1^ classe m/f (a seguire classe 2°)
-lancio vortex 3^classe m/f (a seguire classi 4° e 5°)
-salto in lungo 3^classe m/f (a seguire classi 4° e 5°)

Ore 11.30 Fondo 800 metri

Ore 15.20 Inizio gare velocità:
-50 mt. 2^ classe m/f
-60 mt. 3 classe m/f (a seguire classi 4° e 5°)

Ore 11.35 Staffetta integrata

Ore 16.30 Intermezzo trofeo ragazzo/a più veloce
di Cinisello Balsamo

Ore 11.45 Staffetta scolastica 4X100
mista studenti, insegnanti e genitori

Ore 12.00 Premiazioni finali

Ore 17.00 Corsa 300 metri

Ore 17.30 Staffetta scolastica
studenti, insegnanti e genitori
Ore 18.00 Premiazioni finali

4X100

mista

Promotori
Comune di Cinisello Balsamo – Servizio Sport e Consulta dello Sport

Direzione tecnica
U.S. ACLI – C.B.A. – Atletica Cinisello – U.S. S.D.S. – A.S.D. Donatori Sangue –
Circolo Polisportiva Auprema
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, coesione e inclusione sociale,
contribuendo in modo fondamentale a far ricordare, nel tempo, la Festa dello
Sport come evento della tradizionale storica-sportiva di Cinisello Balsamo.

Collaborazioni
Scuole Pubbliche e Private – Centro Diurno Disabili – A.N.F.F.A.S.
Alla Festa partecipano 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 all'adesione attiva alle gare.
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 storia
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.

32a Festa dello Sport
Oltre 2.230 iscritti, con la partecipazione attiva alle gare di circa 2.100 scolari
e studenti. I trofei sono stati vinti per le scuole Secondarie di 1° grado dalla
Garcia Villas, davanti alla Morandi e alla Marconi; 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 6
maggio per le scuole secondarie di primo grado ed entro mercoledì 13
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.
Le somme avanzate dalle iscrizioni saranno utilizzate per acquistare
attrezzature sportive per diversamente abili o date in beneficenza ad
associazioni da individuare. Lo scorso anno, i fondi raccolti sono stati devoluti
al Reparto Pediatrico dell'Ospedale Bassini.

Fotografie
Le foto delle gare saranno fatte dal Signor Sioli e successivamente
distribuite a tutte le scuole partecipanti grazie alla collaborazione di Foto
Studio Brambillasca.

Scuole vincitrici - Premiazioni
Medaglie, coppe, targhe e contributi per tutti i partecipanti e le scuole.

Intermezzo
Si riconferma, inoltre, 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 1a ,2a e 3a e per le scuole primarie una
ragazza e un ragazzo delle classi 4a e 5a..

Partecipazione Scuole dell'Infanzia
Anche quest’anno, come coreografia d’apertura alla manifestazione,
sarà effettuata la gimkana per i bambini dell’ultimo anno della scuola
dell'infanzia.
La partecipazione non farà punteggio per la coppa per gli istituti
comprensivi.

Iniziative collaterali
17° Torneo di calcio per genitori delle scuole primarie (vinto nel 2014 dalla
M.te Ortigara davanti alla Manzoni e alla Zandonai), le cui finali si
svolgeranno sabato 9 maggio, a partire dalle ore 20.00, presso lo Stadio
(Centro Polisportivo ) Gaetano Scirea.
15° Torneo di pallavolo scolastico mamme (vinto nel 2014 dalla Villa
davanti alla Zandonai e alla Buscaglia), la cui giornata conclusiva si
svolgerà a partire dalle ore 8.30, domenica 26 Aprile presso il Palazzetto
dello Sport S. Allende in via XXV Aprile 3.

Assistenza sanitaria
Saranno presenti sul posto un medico e l’ambulanza.

Informazione e Promozione della Festa dello Sport
La cittadinanza sarà informata della Festa tramite i consueti canali
promozionali (manifesti, sito del comune, etc).

Modalità di partecipazione e svolgimento
1.
2.
3.

4.

Per le classi prime delle scuole primarie - I ragazzi/e delle prime
possono partecipare solo alla gimkana.
Per le classi seconde delle scuole primarie - I ragazzi/e possono
scegliere in alternativa alla gimkana la gara di velocità 50 metri.
Salto in Alto (Per le Scuole Secondarie di 1° Grado - 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.
Staffetta Alunni, Genitori e Insegnanti – Qualora dovessero
occorrere gli stessi problemi organizzativi emersi nei precedenti
anni, questa sarà l'ultima edizione in cui detta staffetta sarà
realizzata.

Modalità d'uso del cartellino
Onde evitare il problema della perdita del cartellino, dopo ogni gara, lo
stesso dovrà essere consegnato ai referenti delle postazioni delle singole
discipline, contestualmente ad ogni ragazzo/a sarà consegnata una
coupon per poter ritirare la medaglia.

