
     

 
                                                                              

 
Melzo, 2 Settembre 2021 

 

 
Centro Sportivo Comunale di Melzo: In Sport nuovo gestore 

 

È quasi pronto alla riapertura il Centro Sportivo Comunale di via Buozzi 1 a Melzo sotto la gestione di IN 

SPORT SRL SSD, Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI, con esperienza quarantennale nel 

settore e più di 20 centri in 3 regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto), che rappresenta una realtà 

riconosciuta e affermata nonché un punto di riferimento a livello nazionale nella gestione di impianti 

sportivi natatori e polifunzionali. 

 

Sono attualmente in corso, a ritmo serrato, i lavori e le procedure per riavviare regolarmente l’impianto – 

anche in funzione delle normative anti Covid-19 – per la Stagione Sportiva 2021-2022 che avrà inizio nella 

seconda metà di Settembre p.v. 

Con l’avvio di tutte le attività sportive delle aree “piscina e palestra” secondo il modello In Sport, saranno 

proposti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – corsi di nuoto per tutte le età, il nuoto agonistico e il 

nuoto guidato, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, corsi di acquafitness, corsi di fitness e abbonamenti 

open; nonché attività ricreative e camp multisport nei periodi festivi. 

Verrà introdotto, come per le altre località dove è presente In Sport, il progetto Movement, un programma 

rivolto a tutti e per tutte le età basato sul “movimento” inteso come lotta alla sedentarietà e strumento di 

salute, che si concretizza attraverso l’organizzazione di eventi totalmente gratuiti incentrati sul benessere, 

divertimento e socializzazione. Questo progetto abbraccia sempre iniziative benefiche e di solidarietà 

promosse e sostenute sul territorio attraverso il nuovo brand “In Sport Loves People – allenati a far del 

bene”. 

Saranno inoltre attivate collaborazioni con il territorio, le associazioni che lo rappresentano, le istituzioni 

scolastiche e sociali e infine saranno organizzati eventi come Open Day e trofei di nuoto.  

 

La segreteria del centro sportivo è aperta per informazioni ed iscrizioni nei seguenti giorni ed orari: 

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 

• sabato dalle 9.00 alle 13.00 

 

Il programma delle attività sarà disponibile presso la segreteria del Centro Sportivo, sul sito internet 

www.insportsrl.it/melzo e alla pagina Facebook “In Sport Melzo”, dove verranno pubblicati puntualmente e 

progressivamente tutti gli aggiornamenti. 

Info: e-mail melzo@insportsrl.it.  
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