
14 - 22 Settembre 2019

in collaborazione con:

Nella settimana dal 16 al 22 settembre molte 
associazioni offriranno a tutti lezioni di prova 
gratuite. Per conoscere i giorni e gli orari occorre 
contattare direttamente l’Associazione.

ASSOCIAZIONE DISCIPLINA CONTATTI
Bollate Baseball Club 1959 Baseball www.bollatebaseball.it
Boxe Bollate Boxe www.asdboxeclubbollate. 
  oneminutesite.it
Centro Sport bollate Ginnastica artistica e corsi fitness www.asdcentrosportbollate.it
Daftime Danza e arti marziali info@daftime.eu
Elite Taekwondo Center Taekwondo www.elitetaekwondocenter.com
Goss Pallavolo e corsi fitness info@gosscascinadelsole.eu
Ideal Dance Ballo www.idealdance.it
Il Cigno nero Danza e corsi fitness il.cignonero@virgilio.it
Kido Club Arti Marziali Https://kidoclub.wordpress.com
Lo.ve Dance Danza e corsi fitness lo.vedance@tiscali.it
Pallacanestro Bollate Goss Pallacanestro www.pallacanestrobollate.it
Polisportiva Ardor Pallavolo, basket, Calcio www.polardorbollate.altervista.org
Polisportiva Cassina Nuova Calcio e Pallavolo www.polcassinanuova.it
Polisportiva Solese Calcio www.solesecalcioasd.it
Team Volley Bollate Pallavolo www.teamvolleybollate.com
U.S. Acli San Giuseppe Arti marziali vincenzo.annoni@yahoo.it

LUNEDI 16 SETTEMBRE
“OPEN DAY GRUPPO ARCIERI” – Palestra di via Ospitaletto
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Lezioni di prova di tiro con l’arco per bambini/e e ragazzi/e con 
Gruppo Arcieri.
Per maggiori informazioni – Walter: 338.50.76.178
mail: segreteria@arcierisolese.it

“LABORATORIO ARTISTICO” – Biblioteca Comunale Piazza C. A. 
dalla Chiesa, dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Laboratorio artistico per bambini/e dai 3 ai 10 anni con Moviteatro.
Per maggiori informazioni – Monia: 331.14.08.151

mail: moviteatro@gmail.com

MARTEDI 17 SETTEMBRE 
“OPEN DAY CREC” – Palestra di via Diaz
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Lezioni dimostrative di Pilates e di musica total workout con il CREC.
Per maggiori informazioni – mail: segreteria.crec@gmail.com

SABATO 21 SETTEMBRE 
“TORNEO PICK & GOSS” – Palestra di via Varalli
dalle ore 18,00 alle ore 23,00
Torneo di pallacanestro tra associazioni del territorio organizzato da 
Pallacanestro Bollate GOSS.
Per maggiori informazioni – Mauro: 392.57.49.610
mail: segreteria@pallacanestrobollate.it

DOMENICA 22 SETTEMBRE
“FESTA DI FINE ESTATE A CASSINA NUOVA” – Via Pace, via de 
Filippo, via Archimede,
dalle ore 9,00 alle ore 19,00
Inaugurazione del parco di via Pace, bancarelle ed esibizioni di 
associazioni sportive e culturali.
Per maggiori informazioni – Alfonso: 339.58.17.313

CITTÀ DI BOLLATE
Assessorato Sport e Tempo Libero

Tante proposte per
STAR BENE

• Ginnastica dolce e antalgica
• Attività motoria globale e 

coordinazione con la musica
• Pilates

Circolo Ricreativo e Culturale
Associazione Sportiva Dilettantistica
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SABATO 14 SETTEMBRE
“OPEN DAY INSPORT”- Centro sportivo di via Dante
dalle ore 09,00 alle ore 19,00
Nuoto libero e acquagym gratuiti con Insport.
Per maggior informazioni e prenotazioni - tel.: 02.333.01.524
mail: bollate@insportsrl.it

“NUOVA INTITOLAZIONE PALAZZETTO CARLO GALIMBERTI”
Palazzetto di Via Varalli, alle ore 10,30
Per maggior informazioni - tel.: 02.350.05.289
mail: sport@comune.bollate.mi.it

“OPEN DAY NONSOLODANZA”- sede di Via Caduti Bollatesi 18 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Lezioni di prova di danza su prenotazione.
Per maggiori informazioni – Giusy: 347.14.31.379
mail: info@nonsolodanzabollate.it

“VOLLEY IN PIAZZA” – Piazza Aldo Moro
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Lezioni di prova di volley aperte a tutti con Team Volley Bollate.
Per maggiori informazioni – Guido: 348.44.24.187
mail: info@teamvolleybollate.com

“BASKET IN CANTUN” – Piazza C.A. dalla Chiesa
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Lezioni di prova di pallacanestro aperte a tutti con Pallacanestro Bollate 
GOSS.
Per maggiori informazioni – Mauro: 392.57.49.610
mail: segreteria@pallacanestrobollate.it

“ONDA D’ARTE” – Piazza della Resistenza
dalle ore 15,00 alle ore 23,00
Esibizioni artistiche e culturali con concorso musicale e live finale con 
Radio Città Bollate.
Per maggiori informazioni – Fabio: 02.383.014.15
mail: segreteria@radiocittabollate.it

“TENNIS IN CANTUN” – Piazza C.A. dalla Chiesa
dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Lezioni di prova di tennis aperte a tutti con il Bollate Tennis.
Per maggiori informazioni – Bruno: 348.33.29.724

“OPEN DAY GYMNASIUM 97” – Palazzetto di via Varalli
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Prove gratuite di ginnastica ritmica con Gymnasium 97.
Per maggiori informazioni - Veronica: 348.03.29.981
mail: gymnasium97@gmail.com

“TORNEO PICK & GOSS” – Palestra di via Ospitaletto
dalle ore 18,00 alle ore 23,00
Torneo di pallacanestro tra associazioni del territorio organizzato da 
Pallacanestro Bollate GOSS.
Per maggiori informazioni – Mauro: 392.57.49.610
mail: segreteria@pallacanestrobollate.it

E’ arrivato il momento di celebrare l’annuale 
festa dello Sport e delle Associazioni. Anche 
questa festa come le tante manifestazioni 
che si sono realizzate a livello nazionale e 
internazionale, rappresenta uno strumento di 
incontro e conoscenza.

Con orgoglio la nostra Città può vantare la presenza 
di un numero importante di associazioni che offrono 
la possibilità di concretizzare importanti valori, quali 
quello del reciproco rispetto e della sana competizione, 
che stanno alla base di un civile vivere comune. Così 
nelle gare, come nella vita, non esistono nemici ma leali 
avversari con i quali confrontarsi, nel rispetto delle regole.
Tutto ciò avviene con l’impegno, la costanza e l’aiuto 
di validi sostenitori che aiutano nella realizzazione 
dell’obiettivo. Che sia gara, diletto personale o bisogno 
fisico, lo sport, come la cultura, ha il fine di far stare bene 
le persone, renderle libere e felici. Affrontare le proprie 
debolezze, trasformandole e mettendole al servizio di 
un obiettivo condiviso, rappresenta il percorso di una 
rivoluzione umana che passa anche attraverso il sano 
divertimento e il rispetto del proprio fisico. Tanti gli stands 
per lo Sport e la Cultura presenti alla festa che ormai è 
diventata una preziosa tradizione della nostra città.
Un ringraziamento speciale quindi a tutte le associazioni 
che si occupano di Sport, di Cultura e di Volontariato, a 
tutti coloro che partecipano alle attività e alle loro famiglie. 
Bollate è bella anche grazie a voi.

DOMENICA 15 SETTEMBRE
“50° VESPA 50 SPECIAL” – Piazza Aldo Moro
dalle ore 08,00 alle ore 10,00
Vespa Raduno con partenza da Bollate e arrivo a Cogliate.
Per maggiori informazioni – Diego: 334.71.28.341
mail: bollate@vespaclubditalia.it

“TREDICESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLO 
SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI”
Parco Martin Luther King, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI DELLE VARIE DISCIPLINE 
SPORTIVE

ORARIO ASSOCIAZIONE ORARIO ASSOCIAZIONE
10,40 Il Cigno Nero 11,10 Lo.Ve Dance
11,30 Goss Zumba 11,50 Nonsolodanza
12,10 Ideal Dance 16,00 Cerchio Magico
16,15 DAF Time 16,30 Elite Taekwondo Center
16,45 Il Cigno Nero 17,00 Saluti Istituzionali
17,10 Ospite: Metilina Stoniuta, atleta di ginnastica ritmica,  
              classificatasi 5° alle Olimpiadi di Rio 2016
17,20 Gymnasium 97 17,35 Lo.Ve Dance
17,50 NonSoloDanza 18,05 Ideal Dance
18,20 Qwan Kido Long Ho
ore 11,00 Presentazione del servizio “E-VAI”, il car sharing 
elettrico presente nelle stazioni di Bollate Centro e Bollate Nord

Per tutta la giornata sarà possibile:
• provare le moto con il Motoclub
• tirare con l’arco con il Gruppo Arcieri Polisportiva Solese 
• arrampicarsi sulla parete del CAI Bollate
• giocare a tennis con il Bollate Tennis
• partecipare alle passeggiate botaniche con i gruppi di cammino
  alle ore 11,00 e alle ore 16,00
• effettuare un test drive con le autoelettriche del nuovo servizio di car 
  sharing elettrico “E-VAI”.

“TORNEO PICK & GOSS” – Palestra di via Ospitaletto
dalle ore 18,00 alle ore 23,00
Torneo di pallacanestro tra associazioni del territorio organizzato da 
Pallacanestro Bollate GOSS.
Per maggiori informazioni – Mauro: 392.57.49.610
mail: segreteria@pallacanestrobollate.it

“ARRAMPICATA BY NIGHT” - Palestra di via Montessori
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Prove gratuite di arrampicata sportiva con CAOS.
Per maggior informazioni - Davide: 377.30.52.972
mail: caosbollate@gmail.com

Il tuo car sharing elettrico regionale
Integrato con il
Sistema Ferroviario Lombardo

E–Vai Public
arriva a Bollate

Stazioni
Bollate Nord
 &
Bollate Centro
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