
amici dello sport

www.comune.melzo.mi.it

17ª Edizione della Festa dello Sport 2022 – Città di Melzo

Ripartire, dopo la pausa estiva, con la Festa dello Sport è un’occasione davvero 
preziosa.
È l’opportunità per ragazzi e famiglie di sperimentare le attività, per progettare 
l’anno che inizia, grazie agli open day di sabato 10 in cui le associazioni apriranno 
le porte a tutti coloro che sono interessati a conoscere e provare.
È il momento di festeggiare, sabato sera, quando ci ritroveremo nel cortile del 
palazzo Trivulzio per celebrare lo Sport come Cultura e come Servizio, 
ringraziando coloro che rendono possibile e viva la realtà dello Sport a Melzo.
E la festa continua domenica 11 settembre nelle piazze della Repubblica e della 
Vittoria, con le esibizioni e la possibilità di incontrare ancora le associazioni presenti.
Portare lo Sport e i suoi protagonisti al cuore della Città non è un gesto formale, è 
l’espressione dell’intenzione e del desiderio che lo Sport diventi sempre più diffusivo 
e pervasivo, come occasione di benessere, aggregazione e inclusione per tutti.

Vi aspettiamo per cogliere questa opportunità insieme!

Sara Cannizzo
Assessora attività educative, cultura, sport e tempo libero
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SABATO 10 SETTEMBRE 2022 – OPEN DAY

Partecipa e guadagna la tua medaglia...

P.G.S. ARDOR pallavolo Palardor via Formenti, 12 dalle ore 15.00 alle ore 
18.30

ASD TAEKWONDO MELZO palestra via De Amicis, 7 dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30

ASD NINJA KARATE DO SANTARELLI RYU palestra via Erba, 1 dalle ore 
09.00 alle ore 11.00 bambini e adolescenti; dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
yoga propedeutico; dalle ore 15.00 alle ore 16.30 adulti e difesa personale

ASD LE RADICI E LE ALI palestra via Erba, 1 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
età 7-13 anni “Gioca Tai chi”; dalle ore 17.30 alle ore 18.30 età 12-17 prove di 
sciabola e bastone

FCD MONSIGNOR ORSENIGO calcio oratorio Sant’Alessandro via San 
Rocco, 7 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00

ASD SPORTREND TENNIS MELZO centro sportivo via Buozzi, 3 dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

ASD ATLETICA MELZO centro sportivo via Buozzi, 5 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 nati 2014-2018; dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nati 2008-2013

ASD BASKET MELZO palestra via Mascagni, 11 dalle ore 09.30 alle ore 12.00

ASD RITMICA MELZO tensostruttura Ipsia – viale Germania dalle ore 15.00 
alle ore 16.00 età scuole infanzia; dalle ore 16.00 alle ore 17.00 età scuole 
elementari; dalle ore 17.00 alle ore 18.00 età scuole medie

ASD AQUILA AZZURRA pallavolo palestra via Mascagni, 11 dalle ore 15.00 
alle ore 18.00

ASD JUVENTUS NOVA MELZO 1960 palestra via Boves, 5 dalle ore 09.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – per le fasce d’età visitare il sito 
www.juventusnova.it o pagina facebook

ASD U.S. MELZO 1908 calcio centro sportivo via Buozzi dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00

ASD TENNIS TAVOLO SACRO CUORE palestra oratorio Sant’ Alessandro 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

G.S. AMATORI BOCCE bocciodromo via Erba, 7 sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00 ( tel. 338 6418109-340 6927365)
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SABATO 10 - ore 20.30

Presentazione video: CAMPIONI DELLA MARTESANA

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Programma Esibizioni

Presso il cortile di Palazzo Trivulzio serata con le premiazioni dei 
protagonisti dello sport Melzese e presentazione del video i “Campioni 
della Martesana”, storia e foto commentate dal Prof. Felice Fabrizio 
membro e Presidente Onorario della Società Italiana di Storia dello Sport. 

Dalle 10.30 alle 18.30
in piazza della Repubblica e in piazza della Vittoria gioca con le associazioni

11:00 
esibizione Associazione Dance and Moving

11:30 
esibizione Associazione Sport Trend Tennis 

12:00 
esibizione Associazione Atletica Melzo

12:30 
chiusura della mattinata

15:30 
apertura ufficiale manifestazione con la sfilata delle Associazioni

16:00
 esibizione Associazione Njnja Karate Do Santarelli Ryu 

16:30 
esibizione Associazione Le radici e le Ali

17:00 
esibizione Associazione Ritmica Melzo

17:30 
esibizione Associazione Juventus Nova Melzo 1960

18:00 
esibizione Associazione Taekwondo Melzo

18:30 
chiusura Festa dello Sport


