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Esibizioni e      manifestazioni sportive
 nelle piazze melzesi

“La bravura  dei singoli 

crea  una forte squadra.”

13^ Edizione Festa dello Sport  2018

Lo sport è per tutti!

Siamo giunti alla 13esima edizione della Festa dello Sport ed è per me 
un grande onore rinnovare il nostro sostegno per questo straordinario 
evento che coinvolge tutte le associazioni della nostra città impegnate a 
promuovere le loro attività sportive.

Questa edizione vede ben tre giorni dedicati ai valori più autentici dello 
sport: nella prima serata verrà presentato il programma e saranno premiate 
alcune figure significative delle nostre associazioni; nei due giorni che 
seguiranno si potranno scoprire e provare differenti discipline sportive ed 
assistere a dimostrazioni spettacolari. Quest’anno sarà allestita anche una 
mostra fotografica dedicata allo sport a Melzo.

Invitiamo tutti i nostri cittadini dai più piccoli ai più grandi a passare dalle 
piazze del centro storico  per una full immersion sportiva e per avvicinarsi 
agli stand informativi, dove troveranno la disponibilità di personale 
competente che illustrerà la propria disciplina.

Lo sport deve unire, è ricco di valori che la nostra Amministrazione vuole 
sostenere quali  la partecipazione, la solidarietà, la lealtà e il rispetto. 
Lo sport è un percorso educativo che vale per tutte le età. 
Mi piace condividere quanto ha dichiarato recentemente in un discorso al 
mondo sportivo il nostro Papa Francesco: “Lo sport offre una particolare 
opportunità alle persone di crescere nella reciproca comprensione e amicizia“.
Un ringraziamento particolare alla consulta delle associazioni sportive che 
con animo generoso, competenza e passione ha contribuito a realizzare 
questo importante evento.

Antonio Fusè
                   Sindaco

tredicesima edizione

Melzo
14-15-16settembre2018

amici dello sport



in Piazza della Repubblica
dalle ore 10.00  CLUB ALPINO ITALIANO MELZO 
(sotto la Torre civica) 

ore 10.30 
dimostrazione di Tennis 
a cura ASD SPORT TREND

ore 11.30
dimostrazione di Karate e Ninjutsu 
a cura ASD NINJA KARATE DO SANTARELLI RYU

ore 14.30  
dimostrazione di Tai chi 
a cura ASD LE RADICI E LE ALI

ore 15.30 
dimostrazione di Arti marziali
a cura ASD JIAN LONG BA GUA ZHANG

ore 16.15
dimostrazione di Ginnastica 
a cura ASD RITMICA MELZO

ore 17.15
dimostrazione Acrobatica e combattimento sportivo 
a cura ASD TAEKWONDO MELZO

dalle ore 18.00 a Chiusura della manifestazione 
saluto e ringraziamento del Sindaco 
a tutte le Associazioni Sportive 
e consegna attestato di partecipazione.

Domenica 16 Settembre
sabato e domenica 
dalle 10.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.00 
Piazza della Repubblica 
F.C.D. MONSIGNOR ORSENIGO MELZO 
dimostrazione di Calcio

ASD BOWHUNTERS PENNA D’ORO
dimostrazione di Tiro con l’arco 
(dietro il Comune solo domenica)

Piazza della Vittoria 
ASD PGS ARDOR 
ASD AQUILA AZZURRA 
dimostrazione di Pallavolo
ASD BASKET MELZO 
dimostrazione di Basket

Via Candiani 
Mostra fotografica “Lo sport a Melzo” 
GRUPPO FOTOGRAFICO LE STELLE

in campo
sulla pista di Via I°MAGGIO 
dimostrazione di Automodelli radiocomandati 
a cura GRUPPO MELZESE AUTOMODELLISTI. 

Venerdì 14 Settembre
ore 21.00
Palazzo Trivulzio - Sala Vallaperti  - Via Dante, 2
Serata di presentazione della FESTA DELLO SPORT
Premiazione dei dirigenti sportivi segnalati dalle singole 
Associazioni per il loro costante impegno nel sostenere e 
promuovere l’attività sportiva.

Seguirà rinfresco.

Sabato 15 Settembre
in Piazza della Repubblica
ore 15.00 
Apertura ufficiale Festa dello Sport 
con sfilata delle Associazioni

ore 15.30
dimostrazione di Arti marziali 
a cura ASD JIAN LONG BA GUA ZHANG

ore 16.30
dimostrazione di Atletica
a cura ASD ATLETICA MELZO

ore 17.30
dimostrazione di Ginnastica 
a cura ASD JUVENTUS NOVA MELZO 1960

ore 18:30 Chiusura prima giornata.


