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Assessorato allo Sport e Tempo Libero

Città di Bollate

10-18 Settembre 2016

Centro Sportivo Bollate
Via Dante, 67/69 - Tel: 02 33301524
bollate@insportsrl.it 
www.insportsrl.it
Facebook: In Sport Bollate

Città di Bollate
assessorato allo sport e tempo libero

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE
“DANZA IN PIAZZA” – Piazza Alberto dalla Chiesa,  dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Pillole di... Happiness, spettacolo di danza e minidisco per bambini con Nonsolodanza. Per 
maggiori informazioni – Giusy cell.: 347.14.31.379 – mail:  info@nonsolodanzabollate.it

GIOVEDI 15 SETTEMBRE
 “OPEN DAY POLISPORTIVA SOLESE BOCCE” – Bocciofila di via Ospitaletto,  
dalle ore 21,00 alle ore 23,00
Prove gratuite di bocce con la Polisportiva Solese Bocce. Per maggiori informazioni – Enrico cell.: 
333.96.44.454 

VENERDI 16 SETTEMBRE
“IN CAMPO PER L'ARCOBALENO” – Centro Sportivo di via Dante, dalle ore 
18,00 alle ore 23,00
Quadrangolare di calcio pulcini 2006 con la partecipazione delle Associazioni di Bollate della 
Polisportiva Ardor, U.S. Bollatese, Polisportiva Cassina Nuova e Polisportiva Solese.
Quadrangolare di calcio a scopo benefico il cui ricavato sarà destinato per progetti sociali 
della Cooperativa L'arcobaleno. I partecipanti saranno Amministratori Comunali, dipenden-
ti di Gaia, una delegazione dei Carabinieri e i genitori della Cooperativa Larcobaleno. Per 
maggiori informazioni – Ufficio Sport – tel. 02.350.05.290

SABATO 17 SETTEMBRE 

“GIUBILEO DELLO SPORTIVO” – Partenza dall'oratorio maschile,  alle ore 8,30 
– Ritorno alle 13,00
Una camminata fino al Santuario di Rho organizzata da Polisportiva Ardor in occasione del 
Giubileo. Per maggiori informazioni – Alberto  - mail  giubileodellosportivo2016@gmail.com
  

“MOSTRA MODELLISMO E MOTORI” – Biblioteca Comunale, dalle ore 9,00 
alle ore 18,00
Rappresentazione di modelli statici e del plastico del treno organizzata  dagli Amici e 
Modellisti e Collezionisti San Martino. Per maggiori informazioni – Martino cell.: 335.29.47.92  

“MARATONA DI DANZA E NON” - Palestra di via Garibaldi, 5 - interno 1 dalle 
ore 10,00 alle ore 22,00
Giornata intensa dedicata alle prove di tutte le discipline per tutte le età con Lo.Ve Dance. 
Per maggior informazioni - Veronica cell.: 349.58.07.402 – mail: lo.vedance@tiscali.it

“OPEN DAY TEAM VOLLEY” – Palazzetto “Carlo Galimberti” di via Varalli,  
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Prove gratuite di pallavolo con Team Volley Bollate. Per maggiori informazioni – Alessandro cell.: 
349.31.59.759 – mail: info@teamvolleybollate.com

“TAEKWONDO IN CANTUN” – Piazza Aldo Moro, dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Gara sociale di taekwondo con possibilità di prova gratuita per bambini dai 5 ai 15 anni con 
Elite Taekwondo Center. Per maggiori informazioni – Michele cell.: 338.92.97.479 – mail:  
elite_taekwondo_center@yahoo.it  

“TORNEO DI BASKET” – Palazzetto “Carlo Galimberti” di via Varalli,  dalle ore 
18,00 alle ore 23,00
Torneo di pallacanestro tra associazioni del territorio organizzato da U.S. Acli Goss. Per 
maggiori informazioni – Mauro cell.: 392.57.49.610– mail: segreteria@usacligoss.it

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

“MOSTRA MODELLISMO E MOTORI” – Biblioteca Comunale e Piazza Alberto 
dalla Chiesa,  dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
Rappresentazione di modelli statici e del plastico del treno con esposizione nel piazzale di 
auto e moto d'epoca organizzata dagli Amici e Modellisti e Collezionisti San Martino in 
collaborazione con il Motoclub Bollate. Per maggiori informazioni – Martino cell.: 335.29.47.92  



Eccoci ad una nuova edizione delle Festa dello Sport. La decima, un traguardo 
importante per tutti noi! Un appuntamento atteso e amato che quest’anno in 
un’atmosfera di gioia e di divertimento vuole confermare la capacità della nostra 
Città di reagire ai tristi e duri eventi che hanno caratterizzato lo scenario mondiale 
in questo ultimo anno. 
Le tante Associazioni presenti ci dimostrano come i valori dello sport, dell’arte, del 
gioco, della danza e della musica possono attivamente contribuire alla costruzione 
di una comunità che vuole la Pace. In maniera sempre più evidente il linguaggio 
dalle tante discipline sportive e ricreative è universale ed esprime valori di solidarie-
tà, partecipazione, cooperazione, impegno, amicizia, auto-miglioramento, coraggio. 
Le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite (Ban Ki-moon) spiegano con 
chiarezza il potenziale dello Sport: “Lo Sport è diventato un linguaggio mondiale, 
un comune denominatore in grado di infrangere tutte le barriere… è un potente 
strumento di sviluppo e progresso”. Uniti con gioia celebriamo anche quest’anno la 
voglia di costruire un mondo migliore, partendo da qui, dalla nostra Comunità.
E’ molto importante il legame tra le associazioni sportive e culturali ed il nostro 
territorio. A loro un riconoscimento ed un ringraziamento sempre più sentito per 
lo sforzo nel promuovere stili di vita sani attraverso lo Sport, la cultura e 
l’educazione. Ancora una volta esprimiamo il mio GRAZIE ai tanti giovani 
appassionati che si sforzano per raggiungere obiettivi sempre importanti e a tutti 
coloro che li supportano con la loro attività e preziosa presenza, in particolar modo 
ai genitori che a volte con sacrificio permettono loro di partecipare e realizzare i 
loro sogni. 
“I grandi sogni vi aiuteranno a non farvi sviare dalle difficoltà che incontrerete sulla 
strada (…). Chi persevera nell’inseguire i propri sogni, qualsiasi impedimento possa 
incontrare, è un vincitore nella vita perché ha sconfitto le proprie debolezze (…). Il 
vero vincitore è chi si rialza ogni volta che cade! ” D.Ikeda

SABATO 10 SETTEMBRE
“TORNEO DI STREETBALL” - Parco Martin Luther King, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Torneo di basket 3 contro 3 organizzato da Exess. Per maggiori informazioni ed iscrizioni - Alberto cell.: 
347.59.61.967 – mail:kingofdeparkbollate@gmail.com

“VOLLEY IN PIAZZA” – Piazza Aldo Moro, dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Lezioni di prova di volley aperte a tutti con Team Volley Bollate. Per maggiori informazioni – Alessandro 
cell.: 349.31.59.759 – mail: info@teamvolleybollate.com

“TAEKWONDO IN CANTUN” – Piazza Alberto dalla Chiesa, dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Gara sociale di taekwondo con possibilità di prova gratuita per bambini dai 5 ai 15 anni con 
Elite Taekwondo Center. Per maggiori informazioni – Michele cell.: 338.92.97.479 – mail:  
elite_taekwondo_center@yahoo.it  

“OPEN DAY INSPORT”- Centro sportivo  di via Dante, dalle ore 16,00 alle ore 19,30
Nuoto libero e acquagym gratuiti con Insport. Per maggior informazioni e prenotazioni - tel.: 
02.333.01.524 mail: bollate@insportsrl.it

“TENNIS IN CANTUN” – Piazza Aldo Moro, dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Lezioni di prova di tennis aperte a tutti con il Bollate Tennis. Per maggiori informazioni – Bruno cell.: 
348.33.29.724

“INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DI DAF TIME” – Via IV Novembre 64, dalle ore 
16,00 alle ore 20,00
Presentazione nuovo staff  di DAF Time con esibizioni. Per maggiori informazioni – Concetta cell.: 
339.75.42.084

“TORNEO DI BASKET” – Palestra di via Ospitaletto, dalle ore 18,00 alle ore 23,00
Torneo di pallacanestro tra associazioni del territorio organizzato da U.S. Acli Goss e dimostrazione 
di baskin in collaborazione con l'associazione il sole splende per tutti. Per maggiori informazioni – 
Mauro cell.: 392.57.49.610 – mail: segreteria@usacligoss.it

“FESTIVAL DELLE ARTI MARZIALI” - Palazzetto “Carlo Galimberti” di via Varalli , 
dalle ore 20,00 alle ore 23,00
Gare ed esibizioni di discipline orientali e di arti marziali con le associazioni del territorio organizza-
to da U.S. Acli San Giuseppe. Per maggior informazioni – Vincenzo cell.: 366.26.69.873 

“ARRAMPICATA BY NIGHT” - Palestra di via Montessori, dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Prove gratuite di arrampicata ssportiva con CAOS. Per maggior informazioni - Davide cell.: 
377.30.52.972 - caosbollate@gmail.com

“SPETTACOLO TEN”- Parco Martin Luther King, dalle ore 21,30 alle ore 24,00
Spettacolo di celebrazione per la decima edizione della festa dello sport e delle associazioni 
promosso da Exess in collaborazione Nonsolodanza, Ideal Dance, Elite Taekwondo Center, Gost, 
Cerchio Magico, Accademia Vivaldi e CREC. Per maggiori informazioni - Giusy cell.: 347.14.31.379

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
“DECIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT E DELLE 
ASSOCIAZIONI” Parco Martin Luther King, dalle ore 10,00 alle ore 19,00

ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI DELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE”

                ORARIO    ASSOCIAZIONE

10,40 Centro Danza Bollate

11,00 Lo.Ve Dance

11,20 DAF Time

11,40 Nonsolodanza

12,00 Ideal Dance

15,00 Centro Sport Bollate

15,15 Cerchio Magico

15,30 Gymnasium 97

15,45 Body Music Art

16,00 Jekas

16,15 Kines

16,30 DAF Time

16,45 Ideal Dance

17,00 Spazio Istituzionale

17,10 Lo.Ve Dance

17,25 Nonsolodanza

17,40 Elite Taekwondo Center

17,55 CREC

18,10 Centro Danza Bollate

18,25 Qwan Kido Long Ho

Ore 16,00 all'interno del Parco Martin Luther King, l'associazione il sole splende per tutti in 
collaborazione con la Cooperativa larcobaleno organizzano un gruppo di cammino aperto a 
tutti, giovani e meno giovani, abili e meno abili.

Per tutta la giornata sarà possibile:

• giocare a tennis con il Bollate Tennis

• tirare con l'arco con il Gruppo Arcieri Polisportiva Solese

• provare le minimoto con il Motoclub

• provare il nordic walking con Idea e Movimento

LO SPORT E' SALUTE
E FORMAZIONE INDIVIDUALE

Lucia Albrizio
Assessore alla Sport Cultura e Tempo Libero

Francesco Vassallo
Sindaco

 


