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Festa dello sport del 23-3-10 

Inizio riunione ore 21,20 

 
Presenti: Boiocchi Tiziano (Volley Bareggio), Colombo Mauro (Cittadino), 

Ferrari Jessica (Blu Tribe), Marcolungo Mauro (POSM), Tunesi Maria (GS 

Bareggese), De Cassio Maurizio (Giovani), Vivona Bruno (Sporting Karate 

Shotokan). 
 

Ordine del giorno 

 

1) Festa dello Sport; 

 

1° Punto odg –Festa dello Sport 

La riunione inizia valutando le possibili date tenendo conto gli impegni 

delle varie associazioni e le manifestazioni comunali già previste. Al 

termine della discussione l’unica data che risulta possibile coincide con la 

domenica 13 Giugno, al termine delle varie proposte si valuterà se occupare 

l’intera giornata o solo parti di essa. 

Boiocchi espone una serie di proposte nate da un breve incontro avvenuto 

qualche giorno fa con Monaco. Al termine dello scambio di opinioni, si è 

valutata la possibilità di occupare sicuramente il pomeriggio di domenica 13 

con una serie di manifestazioni che hanno intenzione di coinvolgere i due 

plessi scolastici di Bareggio e San Martino, sia per quanto riguarda le scuole 

elementari che medie, oltre che la popolazione che parteciperà alla 

manifestazione. 

Al momento ci sono dubbi sul fatto di impegnare anche la serata, che sarà 

oggetto di discussione nel prossimo incontro. 

Di seguito l’elenco delle attività proposte: 

 Stand di hobbisti – le varie bancarelle si potrebbero disporre lungo via 

Monte Grappa, che verrà chiusa nel tratto tra l’incrocio di via Madonna 

Assunta e l’incrocio di via San Protaso, questo permette sia di non 

bloccare completamente il traffico, che di lasciare libero il parcheggio di 

via Falcone per poter parcheggiare le auto dei partecipanti alla 

manifestazione 

 Modellismo – tra gli hobbisti si è pensato di contattare la Pro Loco di 

Cornaredo per avere i contatti degli appassionati che da anni partecipano 

alla festa dl modellismo che si tiene a Cornaredo, in modo da sapere se 

eventualmente interessati e per conoscerne la loro disponibilità nella 

data prevista 
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 Esibizione di Twirling – una disciplina nuova e spettacolare da 

presentare al pubblico. Contattare Marzorati per conoscere la 

disponibilità della sua associazione. 

 Esibizioni di Karate e/o Judo – Vivona propone di coinvolgere il 

pubblico con attività di autodifesa, in aggiunta alle solite manifestazioni 

che si potrebbero presentare. I tappeti verranno posizionati sulla pista di 

pattinaggio. 

 Giochi gonfiabili  prevedere uno scivolo gonfiabile per i più piccoli ed 

uno gioco per i più grandi, si pensava al Calciobalilla Umano. Non sono 

stati previsti giochi acquatici in quanto il periodo non prevede una 

temperatura sufficientemente elevata. E’ necessario un sopralluogo per 

identificare lo spazio dedicato a queste strutture. 

 Skateboard Acrobatico – De Cassio del Progetto Giovani, propone di 

installare una struttura per fare una dimostrazione di skateboard 

acrobatico, farà una verifica che la struttura sia ancora disponibile e 

agibile. La struttura verrà installata sul campo da tennis in quanto è 

necessario un piano livellato, in più viene garantita la sicurezza degli 

spettatori in quanto il campo da tennis è recintato. 

 Giocolieri itineranti – De Cassio del Progetto Giovani propone di avere 

una serie di giocolieri e produttori di forme fatte con i palloncini. Questi 

artisti non saranno statici ma gireranno per le strutture, si pensa di far 

coinvolgere anche i presenti nell’eseguire i giochi di abilità circensi. De 

Cassio fornirà i costi per un tempo massimo di circa quattro ore. 

 Mini Tornei di Calcio a cinque, Basket e Pallavolo – l’idea è di 

coinvolgere i due plessi scolastici di Bareggio e San Martino per le sole 

classi 4°, 5°, 1°, 2° e 3° media, con l’obbligo di avere squadre miste, 

possibilmente il 50% tra maschi e femmine, che giocheranno 

contemporaneamente su più campi di gioco. Visto il numero assai 

elevato di studenti e per avere un numero di squadre che possano essere 

gestite correttamente, si richiede che ognuno dei plessi fornisca una 

squadra per le classi 4°, una per le 5°, ecc. in modo da avere un totale di 

10 squadre per ognuna delle tre specialità, cinque per ogni plesso. 

Indicativamente vi saranno: 10 componenti per ogni squadra di Calcio, 

12 per la Pallavolo e 10 per il Basket. Ogni partita avrà una durata 

temporale di 10 minuti per ogni tempo/set di gioco e sono previsti due 

tempi, in questo modo possono giocare tutti i partecipanti. Si richiede 

che le scuole predispongano almeno di un responsabile (genitore o altro) 

per ogni squadra, questo per permettere una corretta gestione dei 

ragazzi/e, al quale verrà consegnato il programma delle partite in modo 

che possa aiutare il personale dello Staff. Per il Basket verrà utilizzata la 

tensostruttura, per la Pallavolo si attrezza un campo da erba volley nella 

zona adiacente la tensostruttura (previo verifica dello stato del prato per 

la presenza di buche o altro), oppure, qualora non sia possibile 

l’esibizione dello skateboard acrobatico, verrà utilizzato il campo da 

tennis, per il Calcio verrà utilizzata una piccola sezione del campo di 

calcio di via Falcone. Per queste tre specialità sarà necessario disporre di 

materiale (palloni, miniporte, segnapunti, ecc.) e personale fornito dalle 

associazioni (arbitri e “allenatori”). 
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Il dettaglio delle regole verrà definito in seguito, dopo avere proposto 

l’idea all’Assessore e provando a coinvolgere Biffi in quanto insegnante 

a Bareggio. Durante l’attesa per la partita, i ragazzi potranno distrarsi 

con le altre attività previste. 

 

Tenendo conto dello spazio da ricoprire, sarà necessario prevedere appositi 

strumenti di amplificazione ed almeno un megafono per chiamare le squadre 

prima delle partite, anche se sarà già stato consegnato loro il programma con 

l’orario di gioco. 

Si pensa di ritrovarsi a partire dalle ore 14,00 per il riconoscimento delle 

squadre, per poi iniziare le gare alle ore 15,00, tenendo conto che ogni 

partita durerà al massimo 30 minuti, il tutto dovrebbe terminare circa alle 

18,00 per poi prevedere la chiusura con relativa premiazione delle squadre 

partecipanti e/o vincenti. Il numero chiuso di “atleti” permette inoltre di 

conoscere a priori il numero di medaglie e/o gadget da consegnare. 

 

Alle ore 23,35 è stata considerata chiusa la riunione. 

 

Boiocchi Tiziano 


