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Fiin da quando abbiamo cominciato a pensare e 
immaginare il progetto ‘Cernusco2020’, abbiamo sempre 
avuto come obiettivo quello di realizzare un evento 
che potesse lasciare una sua eredità. E nonostante le 
difficoltà dovute alla situazione sanitaria nazionale e 
internazionale, non abbiamo mai smesso di pensare 
a come raggiungere comunque questo obiettivo, 
proiettandoci nel futuro. 

Il riconoscimento di ‘Città Europea dello Sport 2020’ 
assegnatoci da ACES Europe, che ci anche insignito del 
titolo di Migliore Città Europea dello Sport 2020, è stato 
e continua ad essere un trampolino per saltare oltre i 
confini di un anno difficile ma che ha comunque regalato 
alla nostra Città momenti straordinari:  nel 2019 la Festa 
dello Sport XL per la prima volta nel Parco dei Germani, 
nel 2020 la prima edizione del Fair Play Festival, insieme 
allo storico ed emozionante passaggio del Giro d’Italia 
che ancora vive nei nostri ricordi e che rimarrà per 
sempre in tutti noi. 

Momenti che hanno dimostrato come lo sport possa 
trasformarsi in un’opportunità collettiva, ‘pretesto’ per 
mettere in circolo valori positivi. 

Eventi, ma anche interventi di riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio: il 2020 è stato l’anno in 
cui abbiamo lavorato per rendere le strutture sportive 
della città più sicure e accoglienti, pronte per ospitare 
quella ripartenza che tanto attendiamo e vogliamo 
vivere insieme alle associazioni sportive del territorio. 

La Festa dello Sport torna così quest’anno con un evento 
eccezionale: l’inaugurazione dello Stadio comunale 
dedicato a ‘Gaetano Scirea’ completamente riqualificato, 
senza più barriere architettoniche, con tribune coperte e 
rinnovate e spogliatoi completamente ristrutturati. Uno 
stadio che vuole essere simbolo di rinascita e di nuove 
sfide, non solo sportive, per la nostra Città, pronta a 
rimettersi in gioco ancora più forte di prima. 

Cernusco sul Naviglio ‘Città Europea dello Sport’ per sempre

Il Sindaco
Ermanno Zacchetti 

L’Assessore allo Sport
Grazia Maria Vanni 

L’EREDITÀ DI CERNUSCO 2020
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Lo Stadio comunale ‘Gaetano Scirea’ inaugurato nel 
1986 e restituito alla Città di Cernusco sul Naviglio 

completamente rinnovato nel settembre 2021



LA FESTA DELLO SPORT

Villaggio dello Sport 
Stand espositivi associazioni sportive con attività, esibizioni e prove gratuite

Stand delle associazioni sociosanitarie e di pronto intervento cernuschesi

Giornata Mondiale del Primo Soccorso
15° anniversario Patto associativo di collaborazione associazioni socio sanitarie e Comune

11 sett.
2021

Parco dei Germani
Ingresso da via Cavour

ore 15.00 - 19.00

12 sett.
2021

Torneo di calcio
ore 18.30 - 20.00

Competizioni di atletica - Mennea Day 200m
il ricavato delle gare sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus

ore 16.30 - 18.00

Inaugurazione e taglio del nastro
ore 18.00

Apertura e alzabandiera
ore 16.00

Stadio comunale ‘Gaetano Scirea’
Centro sportivo di via Buonarroti, 44



V i l l a  
F i o r i t a

C e r n u s c o
s u l  N a v i g l i o

N a v i g l i o  d e l l a  M a r t e s a n a ←→

INGRESSO
via Cavour

VILLAGGIO DELLO SPORT

Bar / Punto ristoro

Stand associazioni sanitarie

Stand del Comune

Servizi igienici

Ingresso all’area recintata esclusivamente con Green Pass
Mascherina obbligatoria in caso di assembramenti

UNA FESTA SICURA PER TUTTI,
CON LA COLLABORAZIONE DI OGNUNO

Controllo Green Pass

←

Ponticello
pedonale
sul Naviglio
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A.S.D Tennis Tavolo Morelli
TENNIS TAVOLO

Dal 1979 la società sportiva Morelli è presente sul 
territorio di Cernusco sul Naviglio. Da sempre partecipa 
ai campionati nazionali organizzati dalla FITET con più 
squadre, quest’anno abbiamo una squadra femminile 
in A2 

Palestra della scuola di via Mosè Bianchi

tel.            339 3660081
                  373 8557596
Sito web    www.tennistavolomorelli.it
Fb              @tennistavolomorelli
Ig               @tennistavolomorelli

OPEN DAY: il mercoledì dalle 17.30 alle 22.00 
telefonando ai numeri sopra indicati.

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
CITTÀ DEGLI
SPORTIVI

Scopri tutte le associazioni 
sportive e le loro attività
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Roller Street Sport
PATTINAGGIO IN-LINEA (rollerblade)
bambini, adulti, principianti/esperti

Attivi dal 1996 sul territorio cernuschese per 
l’insegnamento e la divulgazione del pattinaggio in 
linea. Rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni, ottimo come 
gioco/sport e molto indicato come aiuto nell’equilibrio 
posturale. Per adulti di ogni età come divertimento 
e come attività di fitness a basso impatto sulle 
articolazioni.

Estivo: Centro Sportivo Comunale di via Boccaccio 
Invernale: palestra scuola media Margherita Hack

tel.              340 5467286
                   02 92100591
Fb               Massimo Rigoldi
email:          rollerstreetsport@gmail.com

OPEN DAY: a settembre presso il Centro Sportivo 
Comunale di via Boccaccio.
Adulti: martedì 14 e venerdì 17 alle 20.30; 
Bambini 5-12 anni: sabato 18 ore 14.00 
Allenamento avanzato: giovedì 16 ore 20.30.

A.S.D. Enjoy Sport
S.S.D. Enjoy Srl 
PSICOMOTRICITÀ, CORSI DI NUOTO, NUOTO 
SINCRONIZZATO

Enjoy Swim (S.S.D. Enjoy Srl) è un centro accreditato 
della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione 
Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali. 
L’esperienza ventennale ci permette di offrire un’ampia 
scelta di corsi e servizi per tutti. Enjoy Swim può 
offrire oltre 11 spazi didattici e garantisce più di 80 
ore di nuoto libero alla settimana… ma non c’è “solo” il 
nuoto: tante diverse opportunità con Corsi Specialistici 
e proposte differenti di AcquaFitness.

Per Enjoy Fit (A.S.D. Enjoy Sport) la psicomotricità è il 
modo attraverso il quale il bambino può manifestare il 
piacere di essere se stesso, di diventare autonomo e di 
scoprire e conoscere il mondo che lo circonda. 

Centro Sportivo Comunale di via Buonarroti, 44

tel.               02.9241256
Sito web     www.enjoysport.eu
Fb               @enjoysportcenter
Ig                @enjoy_center
email:         info@enjoysport.eu
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A.S.D. Ginnastica Cernuschese
GINNASTICA ARTISTICA (attività di base, attività 
agonistica), CORSI GINNASTICA-WELLNESS (rivolti 
agli adulti)

L’associazione opera sul territorio dal 1962 
proponendo attività di ginnastica artistica di base per 
promuovere la diffusione e la pratica dello sport nei 
giovani. Oltre ai corsi di base rivolti a bambine/i dai 3 
anni in avanti l’associazione svolge attività agonistica 
ad alto livello nei circuiti Federali FGI e attività di 
promozione (Campionati CSEN e UISP). Inoltre si 
rivolge agli adulti con corsi di ginnastica di varie 
tipologie per la diffusione della cultura del wellness e 
dei corretti stili di vita tra le persone adulte.

Palestra di attrezzistica presso il Centro sportivo di 
via Buonarroti; palestra di via Goldoni.

tel.      338 1964886
Sito web    www.ginnasticacernuschese.it
Fb      @asdginnasticacernuschese 
Ig      @ginnasticacernuschese
mail      ginnasticacernusco@tiscali.it

ASD Pallavolo Avis Cernusco
PALLAVOLO GIOVANILE MASCHILE (età dal 2005 al 
2011)

La società nasce nel 1983 a Cernusco sul Naviglio e si 
impone sin da subito come una presenza stabile nella 
pallavolo maschile. Con la nascita del Consorzio Vero 
Volley, nel 2008 l’Avis Cernusco decide con entusiasmo 
di unirsi a questo progetto per diffondere in maniera 
ancora più capillare la pallavolo maschile sul territorio, 
con particolare attenzione alle scuole ed alle squadre 
giovanili. A testimonianza di questa propensione e 
di questi obiettivi, anche di qualità, Pallavolo Avis 
Cernusco continua a consolidare la propria presenza 
nei campionati giovanili per i ragazzi.

Palestra sussidiaria del Centro sportivo di via 
Buonarrotti, 44 e palestre dell’ITSOS di via Masaccio.

tel.             389 1643534
sito web    www.verovolley.com
Fb              @VeroVolleyMonza
Ig               @VeroVolleyYoung
mail           teobona@alice.it

OPEN DAY: martedì 14 e 21 / 09 palestra sussidiaria 
Centro sportivo via Buonarrotti, 44. - h 17.15 nati 2011-
2008 compresi, h 18.40 nati 2007 -2004 compresi.
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Asd Promo Sport e
Asd Tennis Cernusco 
TENNIS

L’ASD Promo Sport è un’associazione dedita soprattutto 
alla promozione dello sport tennis in particolare progetti 
con le scuole, tornei giovanili, disabili, carcere Bollate. 
ASD Tennis Cernusco si occup invece perlopiù di tennis 
agonistico

Centro sportivo comunale via Buonarroti, 44

tel.             339 1017917
Sito web:   www.tenniscernusco.it

OPEN DAY: partire dall’8 settembre prove gratuite per 
ragazzi dai 6/18 anni dalle 16.00 alle 19.00, adulti dopo 
le 19.00.

Polisportiva della Martesana ASD 
CANOA – SCI Alpino

L’associazione è sul territorio da circa 40 anni, è 
suddivisa in due sezioni sportive canoa e sci. La 
gestione è effettuata da soci volontari senza fine di 
lucro. Nel periodo autunno/inverno si organizzano 
uscite e corsi (dove è presente una sezione giovanile) 
di sci e snowboard in rinomate località sciistiche. Nel 
periodo primavera/estate la sezione canoa organizza 
uscite e corsi (anche all’estero) di kayak in località 
immerse in ambienti naturali (fiumi, laghi e mare).

Canoa: corsi e allenamenti sul Naviglio Martesana 

tel.              338 8803657
Siti web:     www.canoamartesana.it
                   www.skimartesana.it
Fb:              @cfm.canoafluvialemartesana

OPEN DAY: allenamenti canoa sul Naviglio Martesana 
dalle 18.00 alle 20.00 il martedì e il giovedì, ore 15.00 - 
18.00 il sabato agosto escluso.

Durante gli allenamenti disponibilità degli istruttori per 
prove gratuite previa prenotazione.
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Twirling Club Cernusco a.s.d.
TWIRLING - CHEERLEADING - GINNASTICA ADULTI

Il Twirling Club Cernusco, fondata nel 1998, promuove, 
diffonde e propaganda fra i giovani, maschi e femmine, 
le discipline di twirling e cheerleading. Agli adulti viene 
riservato un corso monosettimanale di ginnastica base. 
Le atlete partecipano a competizioni sia di carattere 
regionale che nazionale con più che soddisfacenti 
risultati ottenuti, anche in questa difficile e particolare 
stagione. L’associazione è tesserata alle Federazioni di 
appartenenza FITW, CSEN, CSI.

Palestra scuola elementare Manzoni - via Torriani
e palestra scuola media - piazza Unità d’Italia

tel.             335 5438473 - 338 81141552 - 347 7361175
Sito web    www.twirlingcernusco.it
Fb              @twirlingcernusco - @glitterscheerscernusco
Ig               @glitterscheerleaders
mail           info@twirlingcernusco.it

OPEN DAY: TWIRLING 11 e 18 sett. 9.30 - 10.30 palestra 
scuola media dai 5 agli 8/9 anni. CHEERLEADING 18 e 25 
sett. dalle 18.30 dagli 8/9 ai 13 anni, dalle 19.30 per over 14, 
palestra scuola Manzoni. GINNASTICA ADULTI 10 e 17 sett. 
20.30 - 21.30 palestra scuola Manzoni. Info e prenotazioni: 
info@twirlingcernusco.it.

Club Karate Cernusco asd
KARATE

Il Club Karate Cernusco è presente sul territorio 
cernuschese da parecchi anni. Svolge le lezioni nei 
giorni di martedì’ e venerdì con i seguenti orari: 17.00 
/18.00 corso bambini - karate gioco 18.00/19.00 Corso 
ragazzi - 19.00/20.00 corso per cinture avanzate e nere 
e tecnici - dalle 20.00 alle 21.00 corso adulti.

Palestra della scuola di via Mosè Bianchi (entrata da 
via Monza)

tel.             347 2951760 - 339 8623401
Sito web    www.clubkaratecernusco.it

OPEN DAY: è possibile fare lezioni di prova gratuite 
in qualsiasi periodo dell’anno non occorre alcuna 
prenotazione.
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Judo Club Cernusco Asd
JUDO - GIOCA JUDO

Il Judo Club Cernusco è presente sul territorio 
cernuschese dagli anni ‘70. Ultimamente svolge la 
propria attività sportiva nei giorni di martedì e giovedì 
suddivisa in tre turni con i seguenti orari: 18.15/19.15 
judo e gioca judo per bambini dai 4 anni ai 9 anni
19.15/20.30 Judo ragazzi (pre-agonisti) - 20.30/21.30 
adulti e agonisti.

Palestra della scuola di via Manzoni

tel.             339 8537821 - 339 8623401 - 02 92109093
Fb              @judoclubcernusco
  
OPEN DAY: possibilità di fare lezioni di prova gratuite in 
qualsiasi periodo dell’anno. Ricordiamo che: “L’arte del 
judo non ha limiti di età per iniziare a praticarlo!”

Puzzle a.s.d.
ACROBATICA AEREA, GIOCOLERIA EQUILIBRISMO, 
POLEDANCE, PARKOUR, ACROBATICA A TERRA, 
ACROYOGA, DANZA CLASSICA, MODERNA E HIP HOP

Puzzle a.s.d. riconosciuta dal CONI, nasce nel 2006. Il 
progetto ha come finalità lo sviluppo, la promozione 
e la diffusione delle discipline delle Arti Circensi 
e Performative, oltre allo svolgimento di iniziative 
sportivo-culturali e ludico-ricreative, finalizzate 
al benessere psicofisico dell’individuo. La sede, il 
TeatroCircoPuzzle ha tre sale: due per le attività 
sportive ed una per i corsi di canto moderno e musica 
(pianoforte, chitarra classica ed elettrica, batteria, 
electronic music production). Tutte le nostre attività 
sono rivolte a bambini, ragazzi ed adulti.

TeatroCircoPuzzle, Strada Padana Superiore, 28

tel.             0291633492  - 3487461009 (whatsapp)
Sito web    www.teatrocircopuzzle.com
Fb              @teatrocircopuzzle
Ig               @teatrocircopuzzle
mail           teatrocircopuzzle@gmail.com

OPEN DAY: dal 20 al 25 settembre 2021 prenotazione 
obbligatoria tramite mail, telefono o sito internet.
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ASD DASA Sport Cernusco
PODISMO – CAMMINATA SPORTIVA - WORKOUT

La Dasa promuove lo sport e l’attività motoria sul 
territorio, in totale serenità e armonia, propone 
iniziative accessibili a tutti, aggregando gli sportivi del 
nostro paese.

Centro sportivo comunale via Boccaccio

tel.              339 3040014
Sito web     www.dasasport.it
Ig                @dasasportcernusco
mail            dasasportcernusco@gmail.com

OPEN DAY: tutti i giovedì ore 19.30 al Centro sportivo 
comunale di via Boccaccio.

Skills ZaMagA Athletic Dancers A.S.D. 
DISCIPLINE AEREE, POLE DANCE, ACROBATICA, 
ACROTHEATHER, FLOORWORK, DANZA MODERNA, 
BREAKDANCE, HIP HOP, DANZA VERTICALE, 
ALLENAMENTO FUNZIONALE, BUNGEE FLYING, BODY 
FLYING, PILATES E FITNESS

I fondatori - Marco Zanotti e Maria Agatiello - vogliono 
rendere la danza e le arti acrobatiche alla portata di 
tutti. Skills è un centro creativo in cui sperimentare 
e superare i propri limiti: le classi sono divise per 
disciplina, attrezzo e livello, permettendo di costruire 
il proprio percorso in uno spazio adatto a tutti. Il 
nucleo del Team di insegnanti è la compagnia ZaMagA, 
professionisti degli eventi e dello spettacolo. L’obiettivo 
è quello di creare con gli allievi qualcosa di unico: 
lasciarsi ispirare restando aperti all’arte.

Strada Padana Superiore, 2

tel.             345 2390624 - 347 3168521
Sito web    www.zamaga.it 
Fb              @SkillsZaMagA
Ig               @skills_zamaga 
mail           skills@zamaga.it

OPEN DAY: Dal 13 al 18 sett. 2021, prenotazione via 
mail o telefono.
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ASD Cernusco Field Hockey
HOCKEY PRATO

L’attività si rivolge a tutte le fasce di età dagli Under 8 
ai veterani e genitori. La nostra associazione sportiva 
è nata nel 2019. Tra i nostri principali obiettivi ci sono 
il praticare un’attività sportiva ed amatoriale all’aria 
aperta, creare un forte spirito di gruppo tra gli atleti, 
genitori e simpatizzanti in un clima gratificante per 
tutti, avviare i giovani allo sport ed al rispetto degli 
avversari e dei compagni.

Centro Sportivo Comunale di Via Boccaccio

tel.             351 9690469 
Sito web    www.cernuscofh.com
Fb              @fielhockeycernusco
Ig               @cernuscofh

OPEN DAY: a settembre
mercoledì 15     18.00 / 19.30
giovedì 16          18.00 / 19.30
sabato 25          15.00 / 17.00

Oltre agli open day per tutto il mese di settembre 
chi vorrà provare l’hockey prato potrà farlo il 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 su 
prenotazione scrivendo a cernuscofh@gmail.com.

Football Club Cernusco
CALCIO A 7 A 9 A 11 - AVVIAMENTO ALLO SPORT 
ANNI 2017 e 2018

La società in forte espansione sia numericamente 
che tecnicamente con tecnici patentati e abilitati in 
scienze motorie. Da quest’anno inoltre parte il progetto 
di avviamento allo sport per i bambini/e nati nel 
2017/2018 seguiti da istruttori laureati ISEF e Scienze 
motorie. Attività pre agonistica dai piccoli amici 2016 
agli esordienti 2009. Attivita agonistica dai giovanissimi 
2008, allievi, juniores e seconda categoria.

Centro Sportivo Comunale di via Buonarroti

tel.              02 92111964 / 333 8536335
Sito web     www.fccernusco.it
Fb               @CernuscoFC

OPEN DAY:

annate 2013 - 2014 - 2015 - 2016 
sabato 11 settembre ore 15.00

avviamento allo sport annate 2017 e 2018
sabato 18 settembre ore 10.00
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Bulldogs Athletics Club A.s.d.
e Sharks Softball Team A.s.d.
BASEBALL & SOFTBALL

Baseball & Softball, due parole per definire lo stesso 
sport. Per semplificare il baseball è prettamente 
maschile ed il softball femminile. I Bulldogs si 
occupano di baseball, le Sharks di softball.

Orari allenamenti: 
baseball: mar–ven 17.30 - 19.00 (9-12) > 12 anni tel info 
softball: mar–ven 17.30 - 19.00 (9-15) e 19.00 - 21.00 > 
16 anni

Centro sportivo comunale via Buonarroti, 44

tel.             348 6099568 (baseball)
                   348 8914557 (softball)
Sito web     www.softballsharks.wordpress.com
Fb               @sharkssoftballteam
                   @bulldogsbaseballcernusco
Ig                @sharks.softball
                   @sharkssoftballteamunder15
                   @bulldogs.baseball.cernusco

OPEN DAY: prove gratuite aperte tutto l’anno nei 
giorni ed orari di allenamento (telefonare per info e 
prenotazioni).

ASD Atletica Cernusco
ATLETICA LEGGERA

L’Associazione opera sul territorio dal 1972 
promuovendo l’atletica leggera soprattutto nella 
scuola. L’attività si svolge, con corsi dedicati a fasce 
di età, dai 5 ai 15 anni. I primi anni con attività di 
avviamento alle specialità dell’atletica leggera, per poi 
arrivare all’attività agonistica vera e propria nelle 20 
specialità, dai 10 anni in su. Dopo i 15 anni i ragazzi 
passano alla Associazione maggiore che si occupa del 
settore Assoluto Pro Sesto Atletica. L’obiettivo è quello 
di farli crescere in modo continuo per fargli affrontare 
l’attività agonistica in modo equilibrato. Esistono anche 
corsi di ginnastica per adulti e corsi per runner. 

Pista di atletica del G. Scirea seconda delle categorie. 
Palestra P.zza Unità d’Italia per i più piccoli (5-7 anni) 
e per gli adulti

Sito web     www.atleticacernusco.it
Fb               @atleticacernusco
Ig                @atleticacernusco
mail            atleticacernusco@gmail.com

OPEN DAY: prove gratuite previste dal 6 settembre 
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.30 alla pista di 
atletica dello Stadio G. Scirea.
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Spazio Musical Scuola di danza SSD
MUSICAL–CANTO–RECITAZIONE–TIP TAP–DANZA 
CLASSICA–DANZA MODERNA CHITARRA–
PIANOFORTE–YOGA VINYASA

Spazio Musical nasce con l’obiettivo di diffondere la 
passione della danza, del canto e della recitazione 
unendo tutte le discipline artistiche come avviene nelle 
scuole delle arti americane e inglesi.
Con passione e cura guidiamo i nostri allievi verso il 
mondo del teatro con spettacoli ed esibizioni dal vivo 
che toccano anche teatri e compagnie professionali.
I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti con 
insegnanti provenienti dalle piu’ affermate accademie 
nazionali e internazionali.

Sede Spazio Musical in via Verdi, 83

tel.             02 36722716 – 339 1835031
Sito web    www.spaziomusical.it
Fb              @SpazioMusicalCernusco
Ig               @spaziomusical

OPEN DAY: prove in sede dal 13 al 18 settembre 2021 
con prenotazione telefonica obbligatoria.

ASD Attitude
DANZA CLASSICA: propedeutica dai 3/5 anni, metodo 
Rad dai 6+, Academy agonisti dai 9+, per adulti dai 
18+/50+ - DANZA MODERN CONTEMPORANEA - 
MUSICAL THEATRE LAB - YOGA - PILATES MATWORK 
- BARRE FUSION

Asd Attitude è guidata da Letizia Benelli insegnante 
pluricertificata e direttrice artistica dell’Associazione 
la cui attività formativa si base sul metodo della Royal 
Academy of Dance di Londra. Attitude ha a cuore la 
crescita di tutti i suoi ballerini: bimbi, adulti, giovani che 
desiderano intraprendere la professione di danzatore 
attraverso un percorso che prevede esami di livello, 
audizioni e concorsi con un allenamento personalizzato 
e coadiuvato da discipline come Yoga e Pilates.

Sede Attitude - piazza Ghezzi, 5a

tel.             02 92105436
Sito web    www.byattitude.it
Fb              @byattitude 
Ig               @asd_attitude
 
OPEN DAY: per prenotare compilare online il modulo 
sul nostro sito lnx.byattitude.it/segreteria/modulo-
lezioni-prova/ Lezioni open dal 13 settembre per i corsi 
di danza e dal 20 settembre per i corsi fitness.
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Daemons Cernusco Aft Asd 
FOOTBALL AMERICANO – VERSIONE TACKLE E FLAG 
– CATEGORIE JUNIOR, SENIOR E MASTERS

I Daemons Cernusco AFT militano nel Campionato 
Nazionale di Seconda Divisione di Football Americano 
della FIDAF (disciplina associata CONI) e nei rispettivi 
campionati per Categoria. Gestiscono 6 Squadre Junior, 
2 Squadre Femminili, 2 Squadre Senior e una Squadra 
Masters, nelle discipline di Tackle Football e Flag Football 
coprendo l’attività sportiva di più di cento atleti dagli 8 
ai 45 anni e anche oltre per la squadra dei Masters. Nel 
gennaio 2020 hanno vinto l’ultimo campionato Junior 
U13 Tackle laureandosi Campioni d’Italia per due edizioni 
consecutive nel 2018 e nel 2019. 

Stadio Scirea, Via Buonarroti, 44 

tel.              345 8870311 / 393 5625745
Sito web     www.daemonsfootball.com 
Fb               @daemonscernusco 
Ig                @daemonsaft
YT               Daemons TV
email:          info@daemonsfootball.com
                    segreteria@daemonsfootball.com 

OPEN DAY: Junior Bootcamp - domenica 19/09, ore 10-
13. Senior Selection Day – sabato 25/09, ore 15-18.
Info e prenotazioni: info@daemonsfootball.com

Ssd Teamsport
e Milano Hockey Prato  
CALCIO FEMMINILE - HOCKEY SU PRATO - ATTIVITÀ 
MOTORIA DI BASE MULTIDISCIPLINARE

Sport, Passione, Educazione, Rispetto e Divertimento 
sono i nostri valori. La nostra ambizione è educare al 
rispetto, attraverso lo sport ed il gioco di squadra, e un 
processo di insegnamento dello sport con fini educati-
vi. Poniamo al centro la figura femminile, come atleta 
e mamma, per cui abbiamo una naturale sensibilità, 
senza escludere l’offerta sportiva rivolta ai ragazzi. Le 
squadre di hockey sono maschili e femminili. Il calcio è 
un servizio declinato e dedicato solo alle bambine dai 7 
ai 14 anni.

Centro sportivo comunale via Goldoni

tel.             338 2400844
Sito web    www.team-sport.it
Fb              @TeamSportHockeyCalcio
Ig               @teamsport_ssd

2020
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A.d.s.c. L-A Danza
SCHERMA STORICA, TRADIZIONALE, MEDIEVALE -  
CAPOEIRA - KARATE - YOGA - PILATES

Associazione multidisciplinare presente sul territorio 
da oltre 40 anni.

Via Briantea 58/A

tel.           328 2003430
                 scherma 327 1811348
                 capoeira 339 8745375

OPEN DAY: Schermata storica incontri open 
ore 18.00 – Parco Germani presso Diorama 
(13/14/15/18/22/25/29 settembre).

Inizio corsi ragazzi e adulti – via Briantea 58/A

Aso Cernusco Asd 
CALCIO, VOLLEY, BASKET, GINNASTICA POSTURALE, 
PILATES, CAMMINATA FUNZIONALE, YOGA, 
PSICOMOTRICITÀ

La nostra mission è prendere a cuore il desiderio di 
Vita delle ragazze e dei ragazzi attraverso lo sport in 
oratorio, dando loro un esempio concreto di sport vero, 
leale, di tutti. Dal più piccolo, poco più di 3 anni iscritto 
al corso di psicomotricità, passando per gli atleti di 
calcio, volley e basket, alla più anziana che ha superato 
gli 86 anni con la ginnastica posturale, più di 1100 atleti 
anche lo scorso anno hanno scelto di fare sport in 
oratorio. 

Oratorio Paolo VI e Centro sportivo “don Gnocchi”

Sito web    www.asocernusco.it
Fb              @asocernusco
Ig               @asocernusco_official
mail:          segreteria@asomail.it 

OPEN DAY: tutti i sabati di settembre dalle 15.30 alle 
17.30 la segreteria a disposizione per i nuovi iscritti.
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Pol.Dil.Libertas Cernusco
PALLACANESTRO

La nostra associazione ha per finalità lo sviluppo e 
la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica 
della pallacanestro

Palestre Don Milani – Palazzetto e secondaria Enjoy

tel.              339 2693924 
Sito web     www.libertascernusco.blogspot.com
Fb               @pallacanestro.libertas.cernusco 
Ig                @basket_cernusco

OPEN DAY: a partire dall’8 settembre presso le 
palestre in Don Milani, tutto il mese sarà gratuito e di 
prova.

A.s.d. Rugby Cernusco 1979
RUGBY

Il Rugby Cernusco è una realtà importante per il 
territorio del Comune. Rappresenta un punto di 
riferimento anche nel panorama rugbystico lombardo 
e nazionale. È nostra convinzione che il Rugby sia 
uno strumento con grandi potenzialità educative e 
formative. Probabilmente è per questo che il campo da 
gioco del Rugby Cernusco è calcato quasi sette giorni 
su sette – minirugby, giovanili, prima squadra, old, 
amichevoli, tornei.

Campo da Rugby “Castello” via Buonarroti, 47

tel.               331 455 8577
Sito web     lnx.rugbycernusco.it
Fb               @rugbycernusco
Ig                @rugbycernusco

OPEN DAY: 2 ottobre 2021 presso il nostro Campo.

Per informazioni e/o prenotazione scrivere una mail 
ad alicesalerio@yahoo.it (oggetto: open day ottobre) 
con un recapito telefonico al quale verrete richiamati 
appena possibile.
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ASD Pallavolo Cernusco 
PALLAVOLO - MINIVOLLEY 

Nata nel 1972 è cresciuta e negli anni si è data una 
organizzazione sempre più efficiente, dal 2017 è scuola 
Regionale di Pallavolo e ha conseguito dalla FIPAV per 
gli anni 2018-2019 e 2020-2021 il Certificato Qualità 
Argento per l’attività giovanile, con le sue 16 squadre 
partecipa a tutti i campionati giovanili e con la serie 
D al campionato Regionale della Federazione Italiana 
Pallavolo. 

Centro sportivo comunale di via Buonarrot, 44 
Palestre scolastiche ITSOS e piazza Unità D’Italia

tel.              347 5873782 (segreteria) 
                    presidente 333 5909685
                    Resp. Tecnico 333 3449011
Sito web     www.pallavolocernusco.it
Fb               @pallavolocernusco
Ig                @pallavolo_cernusco

OPEN DAY: possibilità di effettuare 3 allenamenti 
gratuiti di prova da settembre mandando mail a 
info@pallavolocernusco.it verrete poi contattati.

ASD Kung Fu Shaolin
Cernusco sul Naviglio
KUNG FU SHAOLIN TRADIZIONALE DEL M° CHANG 
per adulti e bambini - TAI CHI CHUAN STILE YANG

L’associazione Kung Fu Shaolin Cernusco Sul Naviglio 
è stata fondata nell’anno 2002 con l’obiettivo di portare 
a Cernusco sul Naviglio e dintorni il kung fu shaolin 
tradizionale del Maestro Chang Dsu Yao e soprattutto, 
aiutare, “facendo sort” a migliorare la salute, la 
prestazione fisica, la concentrazione e l’equilibrio 
mentale di ciascuna persona che si avvicina a questa 
meravigliosa arte marziale

Palestre scuola media di piazza Unità D’Italia

tel.             339 3344552
Sito web    www.kungfushaolincernusco.it

OPEN DAY: prove gratuite per gli atleti che si iscrivono 
per la prima volta.
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Ovalizzati A.S.D.
RUGBYTOTS (motricità ovale per bambini/e dai 2 ai 
7 anni)

Presente sul territorio di Cernusco da 4 stagioni, 
Ovalizzati A.S.D. propone il programma di motricità con 
la palla ovale più famoso al mondo per bambini/e dai 2 
ai 7 anni.

Plesso scolastico via Mosè Bianchi e presso il campo 
del Rugby Cernusco A.S.D.

tel.              371 3117098
Sito web     www.rugbytots.it
Fb               @rugbytotsmartesana
Ig                @rugbytots_martesana

G.S. Cernuschese Ciclistica Tino 
Gadda
CICLISMO SU STRADA - MOUNTAIN BIKE

Attività ludico sportive e insegnamento stradale esteso 
a tutti gli atleti da 5 a 14 anni. Il gruppo sportivo da più 
di 50 anni si prefigge di indicare ai giovani la passione 
per la bicicletta come sport e come insegnamento di 
vita comune per tutti

Centro sportivo di via Boccaccio

tel.              339 2411786 / 339 8527411
Sito web     www.gscernuschese.weebly.com
Fb               @TinoGadda
Ig                @gs_cernuschese_tino_gadda

OPEN DAY: prove gratuite a primavera (marzo) 2022.
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A.S.D. Arcieri della Selva
TIRO CON L’ARCO
 
Fondata nel 1983, è affiliata a FIARC (Federazione 
italiana tiro con l’arco di campagna), all’ E.p.s.  CSAIN 
e alla FITARCO (Federazione italiana Tiro con l’Arco) 
appartenenti al CONI. La pratica del tiro con l’arco 
si svolge all’aperto tutto l’anno, con allenamenti 
individuali, attività sociale e corsi d’istruzione per 
neofiti.
 
Strada vicinale Cascina San Maurizio,
(gps 45.531980 N, 9.314723 E) 

Sito web     www.arcieridellaselva.it
mail            segreteria@arcieridellaselva.it
  
OPEN DAY: organizzazione periodica di open day e 
prove gratuite. Per info contattare la segreteria via 
mail.

A.S.D. Elettro Cernusco
CALCIO - FITNESS - BALLO

La società nasce nel 2014 come evoluzione di un 
torneo di calcio a 7 amatoriale, l’“Elettro’s Cup”, 
nata nel settembre 2012 tra i banchi dell’indirizzo 
Elettrotecnico e Automazione dell’ l’I.T.S.O.S. Marie 
Curie di Cernusco sul Naviglio.
Oltre al calcio offre suoi corsi di fitness e ballo. 
Il progetto è in continua crescita, ma l’impegno 
quotidiano rimane sempre uno solo, prioritario: offrire 
a tutti gli atleti un posto dove si possa crescere sia 
sportivamente che personalmente.

Centro Sportivo Comunale e palestra
del Polo Scolastico di via Goldoni

tel.              334 1395643
Sito web     www.polisportclubelettro.it 
Fb               @elettrosport
Ig                @elettrosport

OPEN DAY: 
Fitness: dal 20/09 al 1/10
Calcio dal 6/09 al 17/09
Ballo dal 13/09 al 24/09
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Fb   @aidoprovincialemilano  -  sito web   www.aidomilano.it  -  tel.   02 6888664 / 02 923284  -  mail   ago.beretta@email.it

Nata a Bergamo, per iniziativa di Giorgio Brumat dopo aver frequentato per lavoro i centri di dialisi, da oltre 50 anni AIDO 
promuove la donazione di organi, tessuti e cellule per il trapianto. La sezione cernuschese, nata nel 1986 e tra le attività 
principali promuove l’inserimento della la dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti al momento del 
rinnovo della carta d’identità all’anagrafe.

AIDO - Cernusco sul Naviglio

Ig   @aviscernusco  -  Fb   @aviscernsco  -  Tw   @AvisCernusco  -  sito web   www.aviscernusco.it

Uno stile di vita sano, una corretta alimentazione, attività sportiva, relazioni sociali, dono ed esperienza associativa. Tante delle 
cose che fanno più bella la nostra vita permeano anche la nostra attività in Avis, l’associazione dei donatori di sangue. Vuoi 
saperne di più? Siamo online: aviscernusco.it, oltre che su Twitter, Instagram, Facebook. Anche tu potresti iniziare a donare e 
contribuire a guarire o salvare altre persone. Per aderire, e iniziare a donare, bastano 2 minuti, qui: www.daoggidono.it

AVIS Cernusco

Fb   @avocernuscosulnaviglio  -  tel.   366 153 0418  -  mail   avocernusco@gmail.com

L’Associazione Volontari Ospedalieri, nasce per portare calore umano in ospedale, offrendo solidarietà e una presenza 
amichevole ai malati con o un aiuto contro la noia e l’isolamento. I volontari AVO seguono un corso base prima di essere 
introdotti in ospedale. Siamo presenti all’ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, nei reparti di Cardiologia, Medicina, 
Ortopedia, Chirurgia, Oncologia e accoglienza, oltre che in due RSA di Brugherio. Da aprile 2021 svolgono servizio presso il 
centro vaccinale.

AVO - Cernusco sul Naviglio

Fb   Croce Bianca Milano ONLUS - sezione Cernusco sul Naviglio  -  Ig   @crocebiancacernusco
sito web   www.crocebiancacernusco.org  -  mail  sede.cernusco@crocebiancacernusco.org   -   tel.   02 92111520

Nel 1963 grazie a Don Giuseppe Locatelli, nasce a Cernusco sul Naviglio la terza sezione della Croce Bianca in provincia di 
Milano, per garantire il pronto intervento per i casi di trasporto ammalati e di primo soccorso. Ispirata al messaggio della 
Chiesa cattolica promuove la formazione tecnica e morale e professionale di tutto il personale e organizza corsi di primo 
soccorso. L’associazione conta oggi 180 volontari e 4 dipendenti che fanno fede al motto: “Ama il prossimo tuo come te stesso”.

Croce Bianca Milano ONLUS - Cernusco 
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Si ringraziano gli sponsor di Cernusco sul Naviglio 2020
Migliore Città Europea dello Sport 2020


