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18 giugno - 18 luglio
tutti i giorni
12.00 - 24.00

27 giugno
8.00 - 19.00

30 giugno - 1 luglio
dalle ore 20.30

via Vittor Pisani 8
MuSic e SPORT exPeRience
Festa della Musica e dello Sport
Dibattiti e tavole rotonde sui temi del calcio e delle tifoserie, sul 
ruolo della musica nella vita e negli ambienti professionali. 
Presentazione di mostre espositive di oggetti di design relativi alla 
riproduzione musicale. Visione delle partite di calcio dei Mondiali 
mediante gli schermi a Led installati nello spazio allestito
Ingresso libero
Info: www.fipi.biz
A cura di: Associazione F.I.P.I. Italia

 

Pro Patria Milano - viale Sarca 205
AgAMAwe 2010
calcio, picnic, spettacolo e integrazione
Progetto di integrazione mondiale di calcio amatoriale
Mattino/Pomeriggio: Torneo di calcio con squadre e Paesi di 4 
continenti. 
Spettacolo di danza e musica "Un viaggio tra i colori e le 
suggestioni dei popoli, assaporando il fascino delle culture, della 
creatività, della musica e dell’arte dei grandi dei continenti"
Ingresso libero
Info: 02.45544053 | www.afriaca.it
A cura di: Afriaca Associazione Culturale Africana e non solo

via Cascina Bellaria 19
HARbOuR club
Meeting internazionale di nuoto
I migliori nuotatori del mondo si sfideranno nelle discipline: 
stile libero, rana, farfalla, staffetta. Il momento clou della 
manifestazione sarà rappresentato dalla finale dei 100mt. stile 
libero a cui parteciperanno alcuni atleti di fama internazionale. 
Esibizione di nuoto sincronizzato e gare giovanili riservate ai 
giovani atleti lombardi, di interesse nazionale 
€ 15 tribuna centrale 
€ 50 tribuna gold (comprende servizio hospitality e catering)
Info: www.swimmingcup.it  
A cura di: ASD Harbour
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2, 3 e 4 luglio
9.00 - 19.00

fino al 15 luglio
tutti i giorni
in base all’orario dei corsi

25 luglio
Apertura villaggio alle ore 8.00 
inizio gare ore 11.00

1 agosto - 29 agosto
11.00 - 20.00

Idroscalo - Segrate - Milano
cAMPiOnATO iTAliAnO di beAcH vOlley 2x2
17° edizione del Campionato Italiano di Beach Volley.  
Il villaggio verrà allestito nell’area "multi sport" situata sulla riva 
ovest. 9 tappe, 5 con tabellone a sedici coppie maschili e femminili, 
con montepremi di € 10.000,00, 3 tappe Gran Galà, con tabellone 
a sedici coppie con montepremi di € 15.000,00 e la finale con 
tabellone a sedici coppie con montepremi di € 25.000,00
Ingresso libero
Info: www.lombardia.federvolley.it
A cura di: Fipav Lombardia

Arioli Venegoni, Bacone, Cambini, Cantù, Cardellino, Cozzi, 
Crespi, De Marchi, Lido, Murat, Mincio, Procida, Sant’ 
Abbondio, Saini, Solari, Suzzani, XXV Aprile, Washington
cORSi eSTivi MilAnOSPORT
Acquafitness, nuoto, palestra, tennis per bambini, ragazzi, adulti  
e over ‘60
Costi in base al corso frequentato
Info: Milanosport Point 02 62345200 | www.milanosport.it
A cura di: Milanosport

Idroscalo - Segrate - Milano
partenza Darsena - arrivo Duomo
MilAnO TRiATHlOn 2010
Triathlon di stanza olimpica durante il quale gli atleti sono chiamati 
ad effettuare, senza soluzione di continuità, un percorso di km. 1,5 a 
nuoto, 40 km. di ciclismo e km. 10,00 di corsa. L’iniziativa toccherà 
tre dei punti più belli della città: Darsena, piazza Castello e Duomo
Costo di iscrizione € 80
A cura di: Federazione Italiana Triathlon

 

Parco Sempione - viale Byron
MilAnO vivA AgOSTO 2010
Punto di ritrovo per divertirsi e passare il tempo libero. Sarà 
possibile svolgere una serie di attività sportive e ricreative da 
poter svolgere all’interno del parco quali: calcio a 5, basket, volley, 
mountain bike, giochi della mente (dama, scacchi e giochi vari 
da tavolo), orienteering, military fitness, stretching, ginnastica. 
All’interno del parco dalle 11.00 fino alle ore 20.00 è inoltre possibile 
noleggiare gratuitamente mountain bike

fino al 29 agosto
tutti i giorni

1 - 5 settembre
tutti i giorni
8.00 - 19.00

Ingresso libero
Info: info@milanosportiva.it
A cura di: Movimento sportivo Italiano

Arioli Venegoni - via Arioli Venegoni 9
Cantù - via Graf 8
De Marchi - via De Marchi 17
Mincio - via Mincio 13
Murat - via Villani 2
Procida - via G. Da Procida 20
Solari - via Montevideo 20
Suzzani - via Beccali 7
SOlARiuM
Prendere il sole su comodi lettini tra confortevoli aree verdi
€ 4 feriale intero 
€ 3,50 feriale ridotto
€ 5,50 sabato e domenica intero
€ 5 sabato e domenica ridotto
Info: Milanosport Point 02 62345200 | www.milanosport.it
A cura di: Milanosport

Idroscalo - Segrate - Milano
cAMPiOnATi del MOndO di cAnOA POlO 2010
Al campionato del mondo in programma all’Idroscalo hanno 
ottenuto la qualificazione: 24 squadre senior maschili, 20 squadre 
senior femminili, 16 squadre under 21 maschili, 8 squadre under 21 
femminili per un totale di 68 squadre.
Gli incontri si disputeranno su uno specchio d’acqua di 35 mt. X 27. 
Le squadre sono composte da 8 giocatori dei quali 5 sono in campo 
e 3 di riserva a bordo campo. Il pallone utilizzato è quello della 
pallanuoto. I tempi di una partita sono 2 di 10 minuti con 
l’intervallo di 3 minuti. I giocatori indosseranno giubbetti di 
galleggiamento e caschi con griglia davanti al volto, utilizzeranno 
una pagaia che farà da propulsore, ma anche, unitamente alle 
mani, per giocare la palla
Ingresso libero
Info: www.idroscaloclub.org
A cura di: Idroscalo Club ASD
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4 e 5 settembre Palabadminton - via Cimabue 24
4° cARlTOn MilAn OPen 2010 di bAdMinTOn
Torneo internazionale aperto alle categorie A, B,C,D, U15, U13, U10 
maschile e femminile e che comporterà le prove di singolo 
maschile e femminile, doppio femminile, doppio maschile e doppio 
misto. La gara è aperta a tutti gli atleti di badminton, membri delle 
associazioni affiliate alla BWF e alla F.I.Ba.  
Il torneo è valido per la classifica italiana serie A esclusa

4 settembre 
8.30 ritrovo atleti e completamento iscrizioni
9.00 inizio gare serie A e B (doppi misti)
11.00 inizio gare serie C, D e Under (doppi misti)
16.00 inizio gare di singolo 
21.00 fine gare della giornata

5 settembre
8.30 ritrovo
9.00 inizio gare (tutte le serie)
17.00 inizio semifinali 
19.00 inizio finali
20.00 premiazioni per tutte le categorie

Quota di iscrizione al torneo: 
€ 10 singolo | € 8 doppio femminile/maschile | € 8 doppio misto
Ingresso libero
Info: www.badminton.it
Il tempo limite per le iscrizioni è fissato entro il 15 agosto 2010
A cura di: Badminton Club Milano

fino al 5 settembre
tutti i giorni

fino al 5 settembre
tutti i giorni
10 - 19.30  
La cassa chiude un’ora prima 
Uscita dalla vasca 30’ prima 
degli orari indicati

Cardellino - via del Cardellino 3
Saini - via Corelli 136
Sant'Abbondio - via Sant'Abbondio 12
PiScine cOn vAScA ScOPeRTA
Tre piscine con vasche scoperte dove prendere il sole e divertirsi in 
acqua nelle piscine all’aperto  
€ 5 feriale intero
€ 4,50 feriale ridotto
€ 5,50 sabato e domenica intero
€ 5 sabato e domenica ridotto
€ 50 Abbonamento feriale intero di 12 ingressi 
€ 45 Abbonamento feriale ridotto di 12 ingressi 
€ 30 Abbonamento sabato e festivi intero di 6 ingressi 
€ 25 Abbonamento sabato e festivi ridotto di 6 ingressi
Info: Milanosport Point 02 62345200 | www.milanosport.it
A cura di: Milanosport

Argelati - via Segantini 6
Lido - piazzale Lotto 15
Romano - via Ampére 20
Scarioni - via Valfurva 9
MiSuMMeR MilAnOSPORT
le isole di Milanosport
Aperti i quattro centri balneari Milanosport per un’estate ricca di 
sole e relax
€ 5 feriale intero | € 4,50 feriale ridotto
€ 5,50 sabato e domenica intero| € 5 sabato e domenica ridotto
€ 30 abbonamento Fitness (5 ingressi e 5 lezioni di fitness)
€ 30 abbonamento Acquafitness (5 ingressi e 5 lezioni di acquafitness)
€ 30 abbonamento Lunch (5 ingressi e 5 lunch)
€ 30 abbonamento Happy Hours (5 ingressi e 5 happy hours)
€ 50 abbonamento feriale intero di 12 ingressi  
€ 45 abbonamento feriale ridotto di 12 ingressi 
€ 30 abbonamento sabato e festivi intero di 6 ingressi  
€ 25 abbonamento sabato e festivi ridotto di 6 ingressi
Info: Milanosport Point 02 62345200 | www.milanosport.it
A cura di: Milanosport
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11 e 12 settembre
dalle ore 14.00

15 settembre
17.00 - 23.00

18 e 19 settembre
18 settembre 14.00 - 24.00
19 settembre 15.00 - 24.00

Civica Arena G. Brera - viale Byron 2
cAMPiOnATi PROvinciAli di ATleTicA leggeRA 
ASSOluTi OPen
Gare di atletica leggera
Ingresso libero
Info: segreteria@fidalmilano.it
A cura di: Federazione Italiana Atletica Leggera - Comitato Provinciale di Milano

Civica Arena G. Brera - viale Byron 2
MeMORiAl bOTTAlicO di ATleTicA leggeRA
Gare di atletica leggera
Ingresso libero
Info: segreteria@fidalmilano.it
A cura di: Federazione Italiana Atletica Leggera - Comitato Provinciale di Milano

 

Civica Arena G. Brera - viale Byron 2
SunugAl - cAlciO e MuSicA dAl MOndO
Torneo di calcio e jam session di musiche dal mondo
Ingresso libero
Info: modougueye69@gmail.com
A cura di: Associazione Sunugal


