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CAPITOLO 1 

PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA

La vita è il nostro sport preferito



IL SINDACO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Benvenuti a Cernusco sul Naviglio!

Situata alle porte di Milano, la nostra città si è caratterizzata nel tempo come luogo di storia e
tradizioni, vivo e vivibile perché cresciuto intorno ad un forte senso di comunità, ricco di
spazi verdi e servizi alla persona e dove la pratica sportiva è elemento caratterizzante di
un’elevata qualità di vita.

Lo sport e le buone pratiche legate a sani stili di vita attraversano la città partendo dai due
grandi centri sportivi pubblici che si uniscono ad altrettanto importanti centri privati;
coinvolgono le scuole, divenendo parte integrante del loro progetto formativo; si sviluppano
nei 2 milioni di mq di aree verdi e parchi; percorrono i 55 km di piste ciclabili, di cui la
ciclopedonale lungo il Naviglio della Martesana rappresenta l’espressione più importante e
affascinante.

Da Cernusco sul Naviglio giovani sportivi sono diventati campioni di fama mondiale, come
Francesco Zucchetti, oro olimpico nell’inseguimento a squadre a Parigi 1924, e
l’indimenticato Gaetano Scirea, bandiera della Juventus e Campione del Mondo con l’Italia
nel 1982, passando per Mario Scirea nel ciclismo, Simone Collio e Francesca Cortelazzo
nell’atletica, Riccardo Maestri nel nuoto, Devis Mangia e Filippo Corti nel calcio.

Altri certamente ne seguiranno le orme, ma siamo altrettanto fieri delle ragazze e dei ragazzi
che ogni stagione sportiva percorrono la strada per diventare donne e uomini, anche
attraverso la proposta di uno sport “vero, leale e di tutti” delle nostre associazioni: “vero”,
perché solo se è condotto da allenatori preparati e svolto in impianti ben gestiti lo sport è
educativo; “leale”, perché rispetta regole e impegni, senza inganni; “di tutti” perché inclusivo
e senza barriere. La vita è il nostro sport preferito.

E’ davvero un’intera città, guidata dal suo movimento sportivo, che si candida a Città
Europea dello Sport 2020!

Ermanno Zacchetti
Sindaco di Cernusco sul Naviglio



L’ASSESSORE ALLO SPORT DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Grazia Maria Vanni
Assessore allo Sport di Cernusco sul Naviglio

Cernusco Città Europea dello Sport 2020 è sicuramente una bella scommessa da vincere per la
nostra Città.

Cernusco sul Naviglio è una delle realtà più sportive della Città Metropolitana di Milano con i
suoi due Centri sportivi comunali ed altri due privati, ben tre piscine, diversi campi di calcio
comunali e privati, una pista di atletica leggera, i campi di rugby, baseball, softball, hockey su
prato, il palazzetto per il basket e per la pallavolo, una palestra dedicata per la ginnastica
artistica, le sette palestre scolastiche comunali e le numerose aree attrezzare per praticare sport
all’aria aperta.

La promozione e la cultura sportive sono radicate nella vita della città e vengono concretizzate
dalla costante azione delle numerose associazioni, sia a livello agonistico, sia attraverso progetti
che ogni anno coinvolgono le scuole secondarie di primo e secondo in iniziative sportive sul
territorio.

Particolare attenzione viene da sempre garantita alla proposta di uno sport inclusivo, perché lo
sport possa essere davvero senza barriere.

Questa nostra storia e questo nostro presente di città a vocazione sportiva sono il patrimonio
che portiamo in dote per il progetto di Cernusco 2020, vetrina e stimolo per un movimento
sportivo in continua crescita nei numeri e nelle strutture.



IL SINDACO DI CITTA’ METROPOLITANA MILANO

Giuseppe Sala
Sindaco di Città Metropolitana Milano

Con la candidatura di Cernusco sul Naviglio a Città Europea dello Sport per l’anno 2020 non

si presenta una sola città, ma un intero territorio.

L’esperienza e l’autorevolezza maturati in anni di sviluppo del settore sportivo, attraverso

l’implementazione di impianti e attività, fanno a pieno titolo di Cernusco sul Naviglio un

protagonista indiscusso nel panorama regionale, ma è la Città Metropolitana tutta, fino

all’intera Regione a garantire uno spazio di vita esteso allo sport, alla sua pratica e alla

diffusione dei suoi valori, del quale Cernusco sul Naviglio è un portavoce esemplare.

È l’intero territorio, dunque, che si riconosce in questa iniziativa, che la sostiene e che

partecipa attivamente, in una dinamica di sinergie collaudate e di impegno condiviso perché

l’intera collettività possa crescere e migliorare la propria qualità della vita urbana nell’atmosfera

sportiva, godendo dei benefici che ne conseguono, dal benessere fisico alla coesione sociale.

Nell’organizzazione e nella proposta sportiva di Cernusco sul Naviglio è racchiuso un esempio

valido per chiunque si occupi di Sport: l’attenzione alla multidisciplinarietà, l’infrastruttura

capillare, il solido lavoro di associazioni e società che sono punto di riferimento per la

popolazione, dai più piccoli ai più grandi, ma soprattutto la capacità di coinvolgere i propri

cittadini in percorsi vari di pratica sportiva, con l’attenzione costante anche ai diversamente

abili, sono tutti obiettivi che ciascuno di noi persegue con tenacia e che Cernusco sul Naviglio

ha saputo realizzare.

Siamo quindi orgogliosi che nel territorio milanese esista una realtà dall’alto senso sportivo;

altrettanto orgogliosamente, Milano sostiene la candidatura del Comune che fa parte della sua

Città Metropolitana e che così bene ne realizza le politiche.



SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA AI GRANDI EVENTI SPORTIVI DI REGIONE LOMBARDIA

Antonio Rossi
Sottosegretario con delega ai Grandi eventi sportivi

di Regione Lombardia

Cernusco ha tutte le caratteristiche per meritarsi il titolo di Città Europea dello Sport 2020.

Perché ha un gran numero di strutture sportive, pronte ad ospitare un calendario di eventi

nutrito e di caratura. Perché ha voglia e passione, necessarie per organizzare un appuntamento

così importante e della durata di un anno. E perché è una citta di sport, per vocazione e per

avere dato i natali ad alcuni tra i più grandi campioni del nostro sport. A cominciare da

Gaetano Scirea, figura indimenticabile del calcio epico di qualche anno fa, e Francesco

Zucchetti, olimpionico della due ruote.

Cernusco e sport vanno di pari passo. Un’unione proficua che sta dando enormi risultati tanto

da essere alla base della richiesta avanzata ad Aces Europe. L’attività sportiva diventa sempre

più necessaria, sia per un sano sviluppo psicofisico sia per la sua capacità innata di veicolare

valori importanti.

La Lombardia, che rappresenta un quinto dell’intero movimento sportivo nazionale, è pronta a

sostenere chi fa promozione dello sport. Abbiamo più volte ospitato sul nostro territorio

questa manifestazione, con un ritorno straordinariamente positivo sia per il territorio sia per lo

stesso evento.

Siamo più che certi che Cernusco sul Naviglio possa continuare questa lunga serie di

esperienze positive.



IL PRESIDENTE CONI REGIONE LOMBARDIA

Oreste Perri
Presidente CONI Regione Lombardia

Grazie ai consolidati rapporti con l’Assessorato allo sport ho avuto modo di visitare alcune

Associazioni e impianti sportivi e ho potuto apprezzare l’attenzione dell’Amministrazione

Locale verso la pratica sportiva, riferita sia allo sport di eccellenza sia all’avvicinamento alla

pratica sportiva dei giovani e anche dei meno giovani.

Mi ha colpito particolarmente quella visione di “uno sport che non lascia indietro nessuno”;

per questo, ho appreso con orgoglio della candidatura di Cernusco sul Naviglio a Città

Europea dello Sport 2020.

La moltitudine di Associazioni sportive che rappresentano molteplici discipline offrono ai

cittadini, alle famiglie e ai loro ragazzi un’ampia scelta in grado di avvicinare moltissimi, di tutte

le età, all’attività sportiva.

Fiore all’occhiello è rappresentato dalla bellezza del paesaggio con oltre due milioni di mq.

d’area verde a disposizione dei cittadini e piste ciclabili; il “Naviglio della Martesana”,

proveniente dal fiume Adda , percorre la cittadina permettendo di praticare, oltre il ciclismo

anche il running in un contesto paesaggistico rilassante.

Cernusco sul Naviglio è all’avanguardia per l’impiantistica sportiva (due Centri Sportivi

comunali, aree private multisport, 6 mila mq. per la pratica golfistica, due centri d’equitazione,

piscine collegate anche all’attività scolastica, piste per l’atletica leggera, campi da calcio).

Posso senza alcun dubbio dichiarare che, a chi visita o frequenta la città, viene offerta un’ampia

possibilità di scelta legata allo sport e alle bellezze naturali non dimenticando l’attrattiva delle

sue ville storiche, in grado di offrire un percorso sportivo e culturale unico.

Per quanto sopra espresso il CONI Lombardia che presiedo condivide e sostiene la

Candidatura di Cernusco a Città Europea dello Sport 2020; la città merita questo

riconoscimento come occasione di partecipazione e condivisione del mondo sportivo.



AMBASCIATORI DEL TERRITORIO

CAMPIONI

FRANCESCO ZUCCHETTI, ciclista - Medaglia d’oro olimpica nel 1924 nell’inseguimento a 

squadre

GAETANO SCIREA, calciatore – Bandiera della Juventus e Campione del mondo 1982 con 

l’Italia

ROBERTO TRICELLA, calciatore – Campione d’Italia con Hellas Verona 1984/85

MARIO SCIREA, ciclista – Cronometro a squadre ciclismo strada – Campionato del mondo 

1987

SIMONE COLLIO, velocista (1006 – 100m) – 3 partecipazioni alle Olimpiadi del 2004-

2008-2012

RICCARDO MAESTRI, nuotatore – 1 partecipazione alle Olimpiadi del 2012

DEVIS MANGIA, allenatore di calcio – Medaglia d’argento ai Campionati Europei 

FILIPPO CORTI, calciatore – Medaglia d’oro Universiade 2015

GIOVANI ESORDIENTI

SOFIA BONICALZA, velocista  - 2375 200m Record italiano 2017 cat. U19

MICHELE ANTELLI, cestista - Medaglia d’argento campionato mondiale 2017 cat. U19

MICHELA CAGLIO , nuotatrice, stile libero - Medaglia di bronzo campionati europei 2017 

cat. U14 e Medaglia d’oro campionato italiano 2017 cat. U14
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LA CITTÀ DI 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Tra storia e cultura, verde e sostenibile





INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO

Cernusco sul Naviglio si trova a 16km a ovest di Milano (Lombardia), conta circa 34.000
abitanti residenti con un’età media di 43,6 anni di cui 6.549 sono in età scolare (0-18 anni).
Presenti 2.275 aziende e 316 esercizi commerciali.

Nel tempo si è sviluppata secondo un disegno urbanistico armonico, intorno a due ambiti
fondamentali: l’ampio centro storico reso pedonale negli anni ‘80 dove sono presenti oltre
cento negozi e numerosi spazi associativi; l’asse monumentale del Naviglio, con il tratto del
percorso ciclopedonale che collega Milano a Trezzo d’Adda e le ampie aree verdi fruibili dalla
cittadinanza per praticare sport all’aria aperta.

Servita da importanti strade a scorrimento veloce come la tangenziale di Milano, raggiunta
dalla metropolitana milanese, vicina agli aeroporti di Linate e Orio al Serio, attraversata da 55
km di piste ciclabili e arricchita da un servizio di bike sharing sovracomunale, dotata di una
ricettività alberghiera e ristorativa anche di qualità, a Cernusco sul Naviglio hanno sede
importanti multinazionali del settore tecnologico, servizi e fotografia.

LA CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO





LA CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Simbolo del territorio che porta lo stesso nome, il Naviglio della Martesana è stato per secoli
l'asse portante dell'economia di tutta la zona.

Realizzato sul finire del 1400 con il contributo di Leonardo da Vinci, il Naviglio della
Martesana ha origine dal fiume Adda e oggi rappresenta un bene storico inestimabile dal
punto di vista ambientale e culturale, da conoscere, valorizzare e soprattutto da vivere.

L'Amministrazione di Cernusco sul Naviglio ha intrapreso da anni un percorso di promozione
dell'area del Naviglio attraverso la valorizzazione del suo contesto come patrimonio dell'intera
città.

Una serie di parchi collegati (circa 3 chilometri) abbracciano le rive del corso d'acqua,
avvalorando il territorio non solo come zona verde per la cittadinanza, ma anche come
percorso con un elevatissimo patrimonio storico culturale e quindi luogo di attrazione
turistica.

UN CUORE CHE SCORRE: IL NAVIGLIO MARTESANA





Con oltre 2 milioni di mq fra aree verdi, parchi e giardini pubblici, gli abitanti di Cernusco sul
Naviglio hanno a disposizione oltre 60 mq di verde pubblico pro-capite contro i poco meno
di 34 mq medi di Citta Metropolitana di Milano.

Negli ultimi anni, infatti, molte aree sono state acquisite e/o riqualificate e destinate a verde
pubblico. Sono anche state costituite oltre 20 zone attrezzate a parco o parco giochi a
disposizione di tutti i cittadini e dislocate, in modo omogeneo, sia nella zona centrale della
città che nelle zone periferiche.

All'interno di molti giardini pubblici, inoltre, sono state istituite aree ricreative dedicate ai cani,
dove i padroni possono giocare con i loro amici a "quattro zampe" e lasciarli liberi senza
disturbare e senza rappresentare un pericolo per gli altri utenti del parco.

Grazie ad una rete di piste ciclopedonali di circa 55 km che collegano i nuovi parchi alle aree
verdi già esistenti, i cittadini possono raggiungere zone verdi e attraversare la città da nord a
sud e da est a ovest utilizzando esclusivamente la bicicletta, anche utilizzando il servizio di bike
sharing sovracomunale.

LA CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

UNA CITTÀ VERDE E SOSTENIBILE

50km of bike 
lanes

Over 2 millions 
sqm
parks and 
public gardens:
60,2 
habitans

84% of 
recycling





UNA CITTÀ RICCA DI CULTURA

LA CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

L’Amministrazione aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio e dal 2012 ha incrementato

gli eventi con l’apertura di Ville storiche e di delizia presenti sul territorio - Villa Alari, Villa

Greppi, Villa Uboldo, etc. - promuovendo eventi, mostre e concerti con la partecipazione di

associazioni, artisti locali, musicisti e scuole. E’ stata avviata la valorizzazione delle corti

storiche con il recupero dei nomi in dialetto e l’utilizzo degli spazi come ‘luoghi della cultura’

per eventi e iniziative.

RASSEGNE ED INIZIATIVE CULTURALI

Sono state potenziate e diversificate le rassegne tematiche, con l’obiettivo di intercettare nuove

e più ampie fasce di popolazione sia in campo culturale che ricreativo. Tra le rassegne e festival

principali: il Cinema in Villa, Le notti d’estate, Cernusco in blues, Cernusco Jazz che vanta la

presenza di numerosi artisti internazionali. Ad aprile 2018 Cernusco sul Naviglio ospiterà

alcuni eventi legati alla Design Week di Milano e la prima edizione del Festival del libro

Cernusco Legge.

Ogni anno vengono proposti due grandi calendari di eventi in occasione del Natale e della

festa cittadina di san Giuseppe a marzo, che durano per diverse settimane.





LA CITTÀ DELLO SPORT

CAPITOLO 3

Sport vero, leale e di tutti





LA CITTÀ DELLO SPORT

I NUMERI DELLO SPORT CERNUSCHESE

1 Consulta dello Sport

46 Associazioni sportive iscritte all’Albo Comunale

38 Discipline sportive praticate

7.500 Atleti stimati nelle Associazioni registrate

800 Ore di sport praticate ogni settimana negli impianti comunali della città, coordinati 

dall’Ufficio Sport del Comune di Cernusco, insieme ai gestori  dei centri sportivi.

2 Centri sportivi comunali

800.000 Presenze stimate ogni anno

11 Palestre scolastiche

2 Centri privati di equitazione

6.000 mq Golf  Club privato

3 Aree private con strutture sportive





NOME DISCIPLINA SPORTIVA

Flying Disc Martesana Ultimate Frisbee

ASD Ginnastica Cernuschese Ginnastica artistica

Twirling Club Cernusco ASD Twirling/cheerleading

ASD Tennis Tavolo Morelli Tennis Tavolo

Polisportiva Libertas Cernusco Pallacanestro

ASD Arcieri della Selva Tiro con l’arco di campagna

G.S. ACLI Bocce

ASD Rugby Cernusco Rugby

Il mio amico ha 4 zampe ASD APS Cinofilia

Daemons Cernusco S.R.L.S. S.S.D. American football

ASD Promo Sport Tennis

Canoa Fluviale Martesana 

(sez. associazione Polisportiva Martesana)
Kayak turistico (non agonistico)

ASO Cernusco Calcio, Pallavolo, Basket, Ginnastica

ASD Atletica Cernusco Atletica Leggera

ASD Hockey Cernusco Hockey Prato

ASD Tae Kwon-do Cernusco s/N Tae Kwon-do (arte marziale coreana)

Club Karate Cernusco Karate 

ASD Pallavolo Cernusco Pallavolo

LA CITTÀ DELLO SPORT

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE



NOME DISCIPLINA SPORTIVA

Spazio Musical-Scuola di Danza-SSD Danza, Musical e Teatro

ASD Elettro Cernusco Calcio – Fitness

ASD Kung Fu Shaolin Cernusco s/N Kung Fu Shaolin Tradizionale – Tai Chi

ASD TESTUDO Scuola di pugilato Pugilato olimpico

Judo Club Cernusco Judo

A.D.S.C. La Danza Danza

Amatori Baseball Cernusco Baseball

Ac Murphy’s Calcio

ASD Attitude Danza classica contemporanea musical

Bulldogs Athletic Club Baseball

C. Ippico "Ronco Ranch 2000" Equitazione

ASD Enjoy Sport Nuoto

F. I. D. C. - Sez. di Cernusco Caccia

Football Club Cernusco Calcio

Freestyle 2 Danza Danza

Goldfighters Calcio, Pallavolo, Ginnastica Artistica, Pallacanestro

Bocciofila E. Curiel - C. Battisti Bocce

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

LA CITTÀ DELLO SPORT



NOME DISCIPLINA SPORTIVA

G.S. Cernuschese ciclistica “Tino Gadda” Ciclismo

Gruppo Cinofilo Visconteo Cinofilia

Motoclub Cernusco a.s.d. Motociclismo

Pallavolo Avis Cernusco Pallavolo

Puzzle Arti circensi

Roller Street Sport Pattinaggio a rotelle

S.A.S. Parco Lambro Cinofilia

Sharks Softball Team Softball

Srilanka Cricket Club Cricket

Taekwondo Smile Taekwondo

Tennis Cernusco Tennis

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

LA CITTÀ DELLO SPORT

Sono 46 le associazioni sportive iscritte all’Albo comunale che usufruiscono a tariffe
agevolate delle strutture sportive messe a disposizione dal Comune. Ogni anno l’Ufficio Sport
sulla base delle richieste presentate ed in considerazione dei criteri di assegnazione, in ordine
di priorità, di impianti e strutture per l’attività sportiva determinati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 101 del 30/03/2015 e approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 giugno 2015, predispone un calendario di assegnazione settimanale degli spazi per ciascun
impianto.





Questa idealità si traduce nell’idea di sport vero, leale, di tutti ed è concretizzata prima di

tutto attraverso l'applicazione di tariffe agevolate alle associazioni per l’uso degli impianti

comunali: il Comune si assume gran parte del costo sociale dello sport cittadino pari a circa il

70% dei costi totali.

LA CITTÀ DELLO SPORT

IL RUOLO DEL COMUNE NEL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA

Il Comune di Cernusco sul Naviglio riconosce lo Sport come servizio sociale primario e in

particolare quale occasione di:

• Educazione e formazione personale e sociale;

• Prevenzione e tutela della salute e del benessere;

• Integrazione sociale e culturale;

• Solidarietà ed Educazione Civica della Cittadinanza;

• Promozione e sviluppo del Volontariato per lo Sport;

• Sviluppo dello sport agonistico come sana competizione e rispetto dell’avversario.



LA RIFORMA DELLE TARIFFE ORARIE PER LO SPORT DI BASE

Nel 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la Riforma delle tariffe orarie degli impianti
sportivi comunali di Cernusco sul Naviglio, a favore della pratica sportiva di base e giovanile.
Un atto conclusivo di un percorso di certezza di applicazione, trasparenza e differenziazione
iniziato nel 2008 insieme al lavoro della Consulta dello Sport.

LE PALESTRE DI CITTÀ METROPOLITANA

Nel 2016 è stato siglato un accordo di collaborazione tra Città metropolitana di Milano e
comune di Cernusco sul Naviglio per garantire alle associazioni sportive della città l’utilizzo
delle palestre scolastiche del territorio in disponibilità della Città metropolitana, in orario
extrascolastico. Per la prima volta, gli spazi delle palestre scolastiche di ITSOS e IPSIA sono
stati ricompresi a tutti gli effetti tra gli spazi a disposizione delle associazioni sportive
cernuschesi attraverso la gestione del comune di Cernusco.

Nel 2015 il comune di Cernusco sul Naviglio ha acquistato 7 defibrillatori, installandoli presso
le palestre scolastiche e i Centri sportivi comunali. Nel 2016 il Comune ha poi finanziato un
corso di Formazione PAD Base - Corso Base per l’uso del defibrillatore (DAE) e manovre di
rianimazione cardio-polmonare su adulto e bambino che ha abilitato 93 tra dirigenti sportivi,
atleti e operatori scolastici all’utilizzo dei dispositivi.

UNO SPORT SICURO

LA CITTÀ DELLO SPORT

IL RUOLO DEL COMUNE NEL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA



LA BORSA DELLO SPORT

Bando istituito dal comune di Cernusco sul Naviglio a partire dalla stagione sportiva
2011/2012, per valorizzare la pratica sportiva giovanile ed aiutare le famiglie a sostenere i costi
dell'attività sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni con contributi economici.

N. 6 edizioni
N. 294 giovani atleti Cernuschesi sostenuti

LA BORSA DELLO SPORT SPECIAL

Bando istituto nel 2013 per rendere sempre più concreto il sogno di uno sport senza barriere.

Il comune di Cernusco sostiene direttamente gli atleti con differente disabilità, qualsiasi

disciplina essi svolgano e a qualsiasi livello, nel loro impegno sul campo di gara per un sport

vero, leale e di tutti.

N. 2 edizioni

N. 4 atleti cernuschesi sostenuti

LA CITTÀ DELLO SPORT

IL RUOLO DEL COMUNE NEL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA

DOTE SPORT DI REGIONE LOMBARDIA

Il comune di Cernusco sul Naviglio nel 2015 ha aderito all’iniziativa “DOTE SPORT” di
Regione Lombardia, finalizzata a favorire l’avvicinamento alla pratica sportiva anche da parte
di quei bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche meno
favorevoli, con particolare attenzione riservata anche alle persone con disabilità.
Attuata da Regione Lombardia col supporto operativo dei Comuni lombardi aderenti
all’iniziativa, ai quali sono state trasferite le risorse finanziarie al fine della loro erogazione ai
beneficiari, in una logica di collaborazione e corresponsabilità verso il cittadino.



INSIEME NELLO SPORT

Bando istituito nel 2011 per la concessione di contributi a progetti promossi dalle Associazioni

sportive cernuschesi volti a:

1. intervenire a favore di bambini, ragazzi e adulti che presentino forme di disabilità creando

una sensibilizzazione alla cultura e ai valori dello sport con opportunità di avviamento alla

pratica sportiva individuale o di squadra;

2. promuovere la cultura dello sport come strumento di inclusione sociale per favorire la

socializzazione e prevenire forme di disagio dovute a svantaggio sociale ed esclusione.

N. 2 edizioni

N. 5 progetti co-finanziati

Bando per la concessione di contributi alle associazioni sportive cernuschesi a parziale

copertura delle spese sostenute per la promozione e valorizzazione dello sport. Premiata la

capacità di intercettare i giovani e promuovere la cultura dello sport come strumento di

inclusione sociale.

N. 2 edizioni

N. 15 Associazioni sportive cernuschesi sostenute

BANDO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CERNUSCHESI

LA CITTÀ DELLO SPORT

IL RUOLO DEL COMUNE NEL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA



A SCUOLA DI SPORT di Regione Lombardia e GIOCA SPORT
L’alfabetizzazione motoria nelle scuole primarie di Cernusco sul Naviglio

Consapevole dell’importanza della pratica sportiva nelle scuole, il comune di Cernusco sul

Naviglio attraverso un co-finanziamento ha sostenuto negli ultimi anni la realizzazione nelle

scuole primarie di due progetti con la collaborazione di tecnici ISEF e finalizzati a:

• Acquisire la coordinazione motoria di base;

• Acquisire la padronanza del proprio corpo nello spazio;

• Avviare a schemi motori via via più complessi attraverso semplici giochi di squadra;

• Favorire, attraverso l'attività motoria, il rispetto reciproco tra le persone, delle regole e degli

ambienti;

• Favorire l'inclusione scolastica in un'attività ludico-motoria che possa coinvolgere ciascun

alunno, con le proprie potenzialità e i propri limiti.

Due iniziative “A scuola di sport – Lombardia in gioco – Educazione motoria nella scuola

primaria di Regione Lombardia e Gioca Sport dell’ICS Margherita Hack di piazza Unità

d’Italia che si uniscono allo straordinario lavoro di promozione della pratica sportiva realizzato

da diverse associazioni sportive di Cernusco sul Naviglio nelle scuole della città e alle giornate

sportive organizzate ogni anno presso lo stadio Gaetano Scirea in collaborazione con l'Atletica

Cernusco.

LA CITTÀ DELLO SPORT

IL RUOLO DEL COMUNE NEL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA



PROGETTI REALIZZATI DALLE SCUOLE CERNUSCHESI  
NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

Scuole afferenti: Manzoni, Largo Cardinal Martini, Dante, Lazzati, Piazza Unità

d’Italia

Ultimate Frisbee

Far conoscere agli alunni uno sport di squadra dove non è prevista la figura dell’arbitro, il

gioco si basa sul rispetto delle regole, dei giocatori sul senso di responsabilità.

Periodo di svolgimento: febbraio – settembre – marzo – maggio per un totale di 12 ore

Coinvolte tutte le classi della secondaria per un totale complessivo di 536 alunni

Rugby

Sport che sviluppa lo spirito di squadra ed il senso di fair play. Sviluppa la capacità di

comportarsi correttamente, l’autocontrollo ed il rispetto delle regole.

Periodo di svolgimento: novembre – febbraio per un totale di 8 ore

Coinvolte le classi quinte, seconde e terze per un totale complessivo di 536 alunni

Giornate sportiva Margherita Hack

Torneo di Istituto tra tutte le classi prime, seconde e terze

Periodo di svolgimento: maggio

Alunni coinvolti: 536

Giornate sportive Piazza Unità d’Italia

Giornata sportiva primaria e infanzia Margherita Hack di atletica su pista 

Periodo di svolgimento: maggio

Alunni coinvolti: 432 plesso Manzoni, 364 plesso Largo Cardinal Martini e infanzia

LA CITTÀ DELLO SPORT



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI

Scuola primaria Don Milani e Mosè Bianchi

CONI I^ e II^: Le classi prime e seconde per un’ora settimanale sono coinvolte con gli

specialisti CONI in attività motorie (ogni classe per 20 ore)

Periodo di svolgimento: annuale - Coinvolte 15 classi per un totale complessivo di 353 alunni

Motoria Società del territorio terza, quarta e quinta: Le classi hanno l’opportunità di

sperimentare diverse discipline sportive con istruttori volontari e diplomati ISEF (pallavolo,

hockey, tennis, taekwondo, rugby).

Periodo di svolgimento: annuale - Coinvolte 13 classi per un totale complessivo di 562 alunni

Scuola secondaria di 1° grado Don Milani
Hockey: 6 ore di lezione pratica in palestra con docente di Scienze Motorie più esperto
qualificato. Torneo Interscolastico
Periodo di svolgimento: dicembre 2017 - Coinvolte 12 classi per un totale complessivo di 264
alunni

Rugby: 6 ore di lezione pratica in palestra con docente di Scienze Motorie più esperto
qualificato. Torneo Interscolastico. Giochi Sportivi Studenteschi Fasi Provinciali – Fasi
Regionali.
Periodo di svolgimento: gennaio/maggio 2018 - Coinvolte tutte le classi

Atletica Leggera: Nei mesi di ottobre e novembre tutti gli alunni vengono preparati dalle
docenti di Scienze Motorie per la corsa di resistenza.
Organizzata Corsa campestre d’Istituto – Giochi Sportivi studenteschi (Fasi provinciale e
regionali). Coinvolte tutte le classi.

Ultimate frisbee: 6 ore di lezione pratica in palestra con docente di Scienze Motorie più

esperto qualificato.

Periodo di svolgimento: febbraio 2018 - Coinvolte tutte le classi

LA CITTÀ DELLO SPORT

PROGETTI REALIZZATI DALLE SCUOLE CERNUSCHESI  
NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA





Progetto Disciplina N. Atleti/Studenti coinvolti

Sunnygym: campus estivo Artistica 40

City camp Twirling 3

Tennis Tavolo Per Tutti Tennis Tavolo
125 alunni Scuola primaria 

6 classi di 5^

Senza barriere boxing Pugilato 8

Giornata Enjoy per disabili luglio 2013-2015
Tiro con l’arco dimostrativo 

per non vedenti
15

Progetto Scuole Secondarie di Primo grado 

anno 2017-2018
Ultimate Frisbee 2.500

Progetto Università Cattolica Ultimate Frisbee 400

Rugby nelle scuole Rugby 150

Rugby per tutti Rugby 100

Flag Football School Primarie Flag Football 800 alunni Scuola primaria

Flag Football School Secondarie Flag Football 400 alunni Scuola secondaria

Più Sport per Tutti Tennis a scuola Tennis 500 alunni Scuola secondaria 

Più Sport per Tutti Tennis a scuola Tennis 1.200 alunni Scuola primaria

Più Sport per Tutti Tennis disabili Tennis 2

Calcio integrato per persone con disabilità Calcio 25

I PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLE SCUOLE E IN CITTÀ

LA CITTÀ DELLO SPORT



Progetto Disciplina N. Atleti/Studenti coinvolti

Trofeo Martesana Atletica leggera 1.000

Giornata Sportiva Scolastica di Cross Corsa campestre 800

Giornata Sportiva di Atletica leggera Atletica leggera 600

Progetto Happy Hockey – IC Margherita Hack Hockey prato
Classi III, IV e V Scuola primaria

Classi I e II Scuola secondaria Primo grado

Progetto Happy Hockey – IC Rita Levi Montalcini Hockey prato Classi III, IV e V primaria

Collaborazione con scuole primarie Taekwondo Alunni classi Scuole primarie

Collaborazione con Dipartimento dei Servizi Sociali Taekwondo
Accoglienza ragazzi di famiglie con difficoltà 

economiche

LA CITTÀ DELLO SPORT

I PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLE SCUOLE E IN CITTÀ

L’Amministrazione comunale collabora nella realizzazione degli eventi sportivi ospitati in città
attraverso, la disponibilità degli impianti sportivi, supporto logistico-organizzativo con il
coinvolgimento di diversi settori comunali unitamente al Servizio Sport quali Polizia locale,
ufficio Ecologia e Commercio, contatti con i media



Per realizzare lo scopo di uno sport vero, leale e di tutti, a marzo del 2008 il Consiglio
Comunale ha istituito la Consulta dello Sport di Cernusco sul Naviglio, per promuovere e
sostenere ogni iniziativa atta a rendere accessibile a tutti i cittadini, di ogni fascia d’età e
condizione sociale, la pratica e la promozione delle attività motorie e sportive, nel pieno
rispetto dei distinti ruoli istituzionali.

La Consulta ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

• Collaborare con l’Amministrazione comunale nel pieno rispetto dei differenti ruoli,
competenze e responsabilità;

• Elaborare e proporre le politiche sportive;
• Suggerire, promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative atte all’adeguamento dei

servizi per lo sport e verificare i risultati raggiunti;
• Promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli favorendo la diffusione delle discipline sportive

meno conosciute;
• Proporre iniziative per la diffusione della cultura e della conoscenza in materia di sport e

pratica motoria;
• Tutelare e valorizzare le risorse presenti sul territorio cittadino operando da stimolo per la

costruzione di un solido rapporto tra associazionismo sportivo, volontariato, istituzioni, enti
pubblici e privati;

• Sensibilizzare le forze politiche, sociali ed economiche verso i temi dello sport;
• Contribuire alla pianificazione degli impianti e delle strutture sportive del territorio.

LA CITTÀ DELLO SPORT

LA CONSULTA DELLO SPORT CERNUSCHESE





LA CITTÀ DELLO SPORT

IL PROGETTO DI LOTTA AL DOPING

La Mezza Maratona del Naviglio sostiene tra gli altri il progetto di lotta al doping di Assital

(Associazione Italiana Tecnici Atletica Leggera), di cui è presidente Adolfo Rotta, un

cernuschese dalla straordinaria storia sportiva da atleta, tecnico e dirigente.

Lo sport «vero, leale e di tutti» che nasce dalla nostra città è portato nelle scuole di tutta Italia

anche attraverso lezioni dedicate, testimonianze e un testo che viene consegnato agli studenti.





Dal 2016 il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di
Milano e di cui il Comune di Cernusco sul Naviglio è socio, scende in campo con sette società
sportive del territorio per vincere insieme le partite della sostenibilità ambientale e della
responsabilità sociale.

Nella nostra città il progetto si rivolge agli atleti della società sportiva Rugby Cernusco e a tutti
gli studenti coinvolti nel progetto Rugby nelle scuole.

La sponsorizzazione avviata all’inizio di ogni stagione sportiva prevede, tra le iniziative, una
serie di azioni di responsabilità sociale, come la condivisione di una Carta dei Valori, l’avvio di
progetti scolastici che mirano a diffondere una cultura sportiva responsabile nelle scuole del
territorio, e 5 Borse per lo Sport, che sono assegnate agli atleti più meritevoli.

LA CITTÀ DELLO SPORT

VALORI IN CAMPO: IL GRUPPO CAP PER LO SPORT SOSTENIBILE





CAPITOLO 4

GLI IMPIANTI SPORTIVI

Uno sport su misura





IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI

L’impianto consiste nelle seguenti strutture:

▪ Stadio “Gaetano Scirea”: campo da calcio/rugby, pista di atletica, magazzini, spogliatoi, locali

servizi, tribune, campo di allenamento adiacente alle tribune del campo principale con

dimensioni regolamentari per svolgere partite;

▪ Campo “Comunale 1”: campo da calcio per partite ufficiali, spogliatoi e depositi/magazzini;

▪ Campi da tennis: tre strutture di cui una coperta e due copribili nella stagione invernale;

▪ Campi polivalenti tennis/calcetto in sintetico: due strutture all’aperto di cui solo una agibile

per il gioco il calcetto;

▪ Campo da rugby;

▪ Campo da baseball;

▪ Campo da softball;

▪ Palazzetto dello sport: tre spazi autonomi consistenti in una struttura principale con tribune

per lo svolgimento di partite ufficiali di basket e pallavolo, una palestra secondaria per gli

allenamenti e le gare giovanili di basket e pallavolo, una palestra di ginnastica;

▪ Bocciodromo.

La gestione dell’impianto è affidata a terzi (Associazioni sportive o Enti di promozione

sportiva), a mezzo di apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione. Il gestore

mantiene in essere e dà esecuzione, sino a naturale scadenza delle stesse, le

convenzioni/concessioni stipulate o stipulande dal comune con le Associazioni Sportive e con

gli Enti di promozione sportiva utilizzatori, di cui al piano di concessione degli spazi formulato

dal Comune e allegato al Capitolato d’appalto vigente.

La manutenzione ordinaria è carico del gestore.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune

GLI IMPIANTI SPORTIVI



IL CENTRO NATATORIO COMUNALE                                    
ENJOY EXPERIENCE TRAINING CENTER

Nell’ottobre 2011 la vecchia piscina comunale è diventata

uno dei più grandi e moderni centri natatori della Città

Metropolitana di Milano. Un impianto di 3.375 mq

complessivi con 4 vasche al coperto, di dimensioni

diverse e provviste di spogliatoi e docce. Al primo piano è

collocata la palestra attrezzata con sala pesi e centro

fitness. Si aggiungono il bar, l’area ludica dedicata ai

bambini, provvista di baby parking e sale per feste,

un’aula corsi da 40 posti ed un ampio ingresso con lounge

dotato di collegamento wi-fi gratuito.

L’area all’aperto, inaugurata pochi mesi prima, è

completamente nuova: una piscina da 600mq e relativi

spogliatoi nel mezzo di un’area verde di 3.500 mq (600

dei quali piastrellati) ed un campo di sabbia per il beach

volley e il beach soccer, oltre ad uno spazio bar.

Oltre alle strutture per il tempo libero e lo sport uno dei

punti qualificanti riguarda la riabilitazione: il centro è

dotato di una vasca separata appositamente attrezzata per

accogliere persone con disabilità e per quanti necessitano

di terapie riabilitative in acqua.

Una partnership pubblico-privato con un investimento da

6,9 milioni di euro complessivo.

GLI IMPIANTI SPORTIVI



LE PALESTRE SCOLASTICHE

Sono 11 le palestre disponibili in orario extra scolastico, dislocate su tutto il territorio

comunale, di cui:

n. 7 comunali - gestione diretta da parte del COMUNE. In orario scolastico la gestione

compete ai Dirigenti dei diversi Istituti.

▪ n. 3 afferenti l’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini (plessi di via Don Milani e via

Mosè Bianchi)

▪ n. 4 afferenti l’istituto comprensivo Margherita Hack (plessi di piazza Unità d’Italia, via

Manzoni e Largo Cardinal Martini)

n. 3 di Città metropolitana

▪ n. 2 Istituto ITSOS Marie Curie, via Masaccio

▪ Istituto IPSIA E. Majorana, via Volta

Il Comune, a sensi accordo dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Città

Metropolitana di Milano, gestisce in forma diretta l’uso delle palestre da lunedì a sabato dalle

ore 16,45 alle ore 22,45.

n. 1 privata

▪ Istituto l'Aurora - V. Bachelet, via Buonarroti

Il Comune gestisce in forma diretta l’uso della palestra 3 volte la settimana per un monte ore

complessivo di 14 a settimana.

GLI IMPIANTI SPORTIVI





L’impianto consiste nelle seguenti strutture:

▪ Campo da Hockey su prato ad acqua omologato anche per gare internazionali;

▪ Campi di calcetto in sintetico: tre strutture di cui due per il calcio a 5 una per il calcio a 7;

La gestione è affidata a terzi, Associazioni sportive o Enti di promozione sportiva, a mezzo di

apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione

La manutenzione ordinaria è a carico del gestore

La manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei campi da gioco è a carico del Comune.

▪ Percorso ad anello riservato alla pratica di ciclismo e pattinaggio;

▪ Spazi verdi per addestramento cinofilo

Gestione diretta da parte del Comune.

GLI IMPIANTI SPORTIVI

IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BOCCACCIO

I CENTRI SPORTIVI PRIVATI

Presenti in città tre importanti spazi sportivi privati:

▪ Un Centro sportivo di proprietà della parrocchia, consistente in una piscina all’aperto, un

campo a 7 in sintetico con tribuna, due campi da calcetto in sintetico;

▪ Un oratorio con campo da calcio a 11 in erba sintetica e una palestra omologata per gare

giovanili di pallavolo e basket;

▪ Un golf club, con piscina all’aperto e campi da tennis.





GLI IMPIANTI SPORTIVI

GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI

2016 - 2018

Settembre 2016 Rifacimento della pista di atletica

Aprile 2018 Rifacimento dei due campi di calcio a 5 e del campo di

calcio a 7 del Centro Sportivo di via Boccaccio

Maggio 2018 Rifacimento dell’impianto di illuminazione dello Stadio

Gaetano Scirea

2018 - 2020

E’ in fase conclusiva l’istruttoria per un intervento di project financing comprensivo di una serie di

interventi presso il Centro Sportivo di via Buonarroti:

• Rifacimento in superficie sintetica del campo di calcio a 11 e di quello a 9 giocatori;

• Realizzazione di una struttura coperta con due campi polivalenti;

• Realizzazione di una struttura per la pratica di discipline acrobatiche.

Progettazione della ristrutturazione dello Stadio «Gaetano Scirea»

Rifacimento degli impianti dello Stadio dell’hockey

Ristrutturazione del corpo spogliatoi del campo di rugby

CRITERI DI QUALITÀ

Il Comune di Cernusco sul Naviglio non ha un sistema di certificazione specifica per gli

impianti sportivi.

Nel febbraio 2017 Enjoy Center, durante il 18th International Congress for Fitness, Wellness &

Acquatic Club svoltosi a Bologna, è stato insignito del riconoscimento di Club dell’Anno 2017.





CAPITOLO 5

GLI EVENTI

C’è movimento sportivo in città



Organizzato nel mese di settembre dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la

Consulta dello Sport, è l’evento che apre ogni nuova stagione sportiva a Cernusco sul

Naviglio presentando e promuovendo con esibizioni e prove nelle piazze del centro storico le

38 differenti discipline delle 46 Associazioni presenti nella nostra città.

Tante le iniziative in programma: prove libere di arrampicata, esibizioni di danza classica e

contemporanea, arti circensi, ginnastica artistica, twirling, tennis, karate, musical, un tunnel di

battuta gonfiabile, basket, calcio, football americano, pallavolo, hockey, taekwondo, atletica,

judo, pugilato, gare di tennis tavolo aperte a tutti, per uno sport che invade la città per un

intero weekend.

GLI EVENTI

I SPORT CERNUSCO | OPEN WEEKEND



GLI EVENTI



E’ il progetto ideato nel 2011 per valorizzare e premiare gli atleti cernuschesi che hanno vinto

in Italia e nel Mondo partendo dalle nostre strutture, dai nostri allenatori, dai nostri presidenti;

che hanno rappresentato l'Italia nei confronti del Mondo, con una maglia azzurra; che hanno

messo in campo tutta la propria abilità e passione sportiva in discipline paralimpiche, da atleti

veri.

Un momento speciale di incontro con i campioni e i personaggi dello sport cernuschese

(Davide Reati, Mario Scirea, Riccardo Maestri, Simone Collio, Devis Mangia, Roberto Tricella)

e non (Franco Baresi, Oreste Perri, Massimo Achini, Pierluigi Marzorati, Luca Corsolini,

Emiliano Mondonico, Gianni Rivera, Fulvio Collovati) capaci di esprimere con la loro storia un

arricchimento per il movimento sportivo della città.

"Quando un allenatore, come è capitato a me, vi dirà che

non avete le qualità per arrivare, credete ancor di più in

voi stessi. Io l'ho fatto e sono diventato Campione

d'Italia".

Roberto Tricella

GLI EVENTI

I SPORT CERNUSCO | TRICOLORE



GLI EVENTI



In primavera, per un mese, la città diventa il

palcoscenico di competizioni, mostre,

incontri culturali, feste, concerti, esibizioni,

eventi di solidarietà, tutti legati dallo sport

come filo conduttore.

Lo sport invade la città grazie alle iniziative

delle Associazioni cernuschesi, cogliendo il

messaggio positivo che un gesto sportivo

vero, leale e di tutti può comunicare alla vita

di ciascuno.

Tanti gli appuntamenti in programma tra cui

il concorso fotografico a tema sportivo, la

Mezza Maratona del Naviglio ed il Milano

Rugby Festival.

La distribuzione di 17.500 opuscoli nelle case

ed esercizi commerciali contribuisce ogni

anno al successo della manifestazione.

GLI EVENTI

CERNUSCO SPORT FESTIVAL



La stagione invernale è scandita a Cernusco sul Naviglio dall’allestimento della pista di

pattinaggio in pieno centro della città, con spettacoli, corsi e pratica libera.

Nell’inverno 2017/18 sono stati oltre 7.100 gli accessi, con un particolare coinvolgimento di

un pubblico di bambi e ragazzi:

Fascia prescolare (fino ai 6 anni) 678 10%

Fascia scolare (dai 7 ai 13 anni) 3786 53%

Ragazzi (dai 14 ai 18 anni) 987 14%

Adulti (oltre i 18 anni) 1665 23%

GLI EVENTI

LA STAGIONE INVERNALE



Organizzazione: Atletica 
Cernusco e Lions Cernusco

21^ edizione maggio 2018

2.500 corridori ogni anno

Evento ufficiale della 
Federazione atletica italiana, 
categoria bronze

30.000 euro raccolti ogni anno e 
dati in beneficienza

Organizzazione: Rugby Cernusco

4 giorni per il torneo di Rugby a 7

80 squadre provenienti da tutta 
Europa

1.100 giocatori di rugby (di cui 200 
atlete)

200 partite disputate su 3 campi

3.600 spettatori presenti agli eventi 
sportivi e sociali

GLI EVENTI

DUE GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

MARATONA DEL NAVIGLIO MILANO RUGBY FESTIVAL



GLI EVENTI

GIRO DELLE 4 PIAZZE

GIORNATA DEGLI SPORT AMERICANI - 3 "stazioni" di gioco nelle quali far provare ai ragazzi
interessati attività come lancio del pallone, gioco in modalità Flag e Tackle.

MANIFESTAZIONE AGONISTICA GIOVANILE PROVINCIALE ESORDIENTI

GIORNATA SPORTIVA INTERSCOLASTICA SMS DI CERNUSCO S/N

SUPER LEAGUE Torneo di calcio integrato, giocato da persone con disabilità intellettiva relazionali e
dipendenti d’azienda coinvolti sul campo fianco a fianco.

PROGETTO FLAG FOOTBALL per scuole primarie e secondarie.

XXI^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DEL NAVIGLIO

TEDDY BEAR TOSS Torneo di pallavolo a scopo benefico

AB-BRACCIATA COLLETTIVA Maratona di nuoto a sostegno dell’autismo

ADIDAS MILAN JUNIOR CAMP Le vacanze sportive rossonere riservate ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni

MANIFESTAZIONE INTERSCOLASTICA XXVIII° TROFEO MARTESANA MEMORIAL “F. RADE”

TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET 12 squadre con atleti di 10/11 anni

TORNEO DEL BRUCO – CITTÀ DI CERNUSCO Torneo Nazionale Minirugby - A sfidarsi piccoli
atleti dai 6 ai 12 anni provenienti da tutta Italia

MILANO RUGBY FESTIVAL 14a edizione Torneo internazionale di Rugby a sette più social di tutta
Europa

UNO SPETTACOLO.... AD ARTE!" Saggio di fine anno di ginnastica artistica

MANIFESTAZIONE AGONISTICA ASSOLUTA REGIONALE “SERATA DELLA VELOCITÀ”

MANIFESTAZIONE AGONISTICA ASSOLUTA REGIONALE “SERATA DEL MEZZOFONDO”

TORNEO INTERNAZIONALE DI ULTIMATE FRISBEE

CHRISTMAS RUN

ASO’ RUNNING

FRIENDLY SCOTTISCH - Hockey su prato

EVENTI SPORTIVI 2017



GLI EVENTI

EVENTI SPORTIVI 2018 (AGGIORNATO A MARZO)

GIRO DELLE 4 PIAZZE

MANIFESTAZIONE AGONISTICA GIOVANILE PROVINCIALE ESORDIENTI

GIORNATA SPORTIVA INTERSCOLASTICA SMS DI CERNUSCO S/N

SUPER LEAGUE Torneo di calcio integrato, giocato da persone con disabilità intellettiva
relazionali e dipendenti d’azienda coinvolti sul campo fianco a fianco.

PROGETTO FLAG FOOTBALL per scuole primarie e secondarie

XXII^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DEL NAVIGLIO

AB-BRACCIATA COLLETTIVA Maratona di nuoto a sostegno dell’autismo

ADIDAS MILAN JUNIOR CAMP Le vacanze sportive rossonere riservate ai ragazzi tra i 6 e i 14
anni

INCONTRO DI BOXE Titolo Italiano Welter Cristofori vs Esposito

MANIFESTAZIONE INTERSCOLASTICA XXIX° TROFEO MARTESANA MEMORIAL “F. RADE”

TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET 12 squadre con atleti di 10/11 anni,

TORNEO DEL BRUCO – CITTÀ DI CERNUSCO Torneo Nazionale Minirugby - A sfidarsi piccoli
atleti dai 6 ai 12 anni provenienti da tutta Italia

MILANO RUGBY FESTIVAL 15a edizione Torneo internazionale di Rugby a sette più social di
tutta Europa.

TORNEO OPEN ICS MARGHERITA HACK – Torneo di Hockey su prato riservato alle classi I e
II

MANIFESTAZIONE AGONISTICA ASSOLUTA REGIONALE “SERATA DELLA VELOCITÀ”

MANIFESTAZIONE AGONISTICA ASSOLUTA REGIONALE “SERATA DEL MEZZOFONDO”

TORNEO INTERNAZIONALE DI ULTIMATE FRISBEE

TORNEO TENNIS DISABILI

LA GRANDE STORIA DI OZ - Spettacolo di fine anno (danza, teatro e musical)

FINALI NAZIONALI DI SERIE A2 FEMMINILE DI HOCKEY SU PRATO
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LA COMUNICAZIONE



LA COMUNICAZIONE

IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA

DALL’IDEAZIONE DEL LOGO AL PIANO DI COMUNICAZIONE BIENNALE

A supporto della Candidatura, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha già avviato un progetto

di comunicazione che ha visto:

▪ IDEAZIONE DEL LOGO attraverso lo studio degli elementi identitari della città quali

l’attenzione per la tutela dell’ambiente, rappresentata dall’animo verde, e il naviglio

Martesana, con le sue sfumature azzurre, passando per la forte vocazione sportiva

rappresentata dalle molte discipline che si praticano in città

▪ REDAZIONE DEL DOSSIER che sarà messo a disposizione delle società e che diventa

esso stesso strumento per veicolare il progetto

Nel caso in cui la candidatura fosse confermata e Cernusco sul Naviglio diventasse Città

Europea dello Sport 2020, si intende realizzare un progetto di comunicazione ampio e

articolato in due diverse fasi, anche grazie al supporto e alla collaborazione di sponsor che si

sono già detti interessati a supportare il Comune nel progetto stesso



LA COMUNICAZIONE

FASE 1 – ROAD TO
Periodo: dal momento della conferma della candidatura e per tutto il 2019

Azioni: presentazione ufficiale del progetto alla città in occasione di uno dei tornei/feste

principali dedicati allo sport; creazione di un video/spot da veicolare attraverso i canali social

dell’Ente e dei partner dell’iniziativa in cui i testimonial e gli atleti della città raccontano la loro

Città Europea dello Sport 2020; creazione sul sito del Comune di un canale dedicato in cui

poter consultare costantemente tutti gli appuntamenti; individuazione di partnership con

testate giornalistiche locali e sponsor che daranno visibilità su diversi canali al progetto.

FASE 2 – L’ANNO DI CERNUSCO CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT
Periodo: dicembre 2019 – dicembre 2020

Azioni: organizzazione di una cerimonia di apertura dell’anno di Cernusco Città Europea dello

Sport; annullo filatelico dedicato in collaborazione con Poste Italiane; organizzazione di eventi

che coinvolgano le associazioni sportive, gli sponsor e i partner dell’iniziativa e che diano loro

visibilità; campagna social con contest dedicati alle varie discipline sportive; ufficio stampa e di

promozione dedicato.

IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA

DALL’IDEAZIONE DEL LOGO AL PIANO DI COMUNICAZIONE BIENNALE



A cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Cernusco sul Naviglio

Settore Servizi Culturali Eventi e Sport

Tel. 02 92 78 367 – mail sport@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Via Tizzoni, 2
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