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Comune di 
Vedano al Lambro

Assessorato allo Sport

Con il patrocinio di  

Largo Repubblica
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Saluti sindaco

27_28_29 maggio 2022, Vedano al Lambro ospiterà la Festa dello Sport per tutti.
Un weekend all’insegna dello sport dedicato a tutti, bambini e adulti senza di-
stinzione d’età, appassionati e dilettanti che potranno cimentarsi, in moltissi-
me discipline e attività sportive, in un clima dove il divertimento è un sigillo di 
garanzia.
Un evento che vedrà la partecipazione di 16 società sportive di Vedano che 
presenteranno il proprio sport attraverso Open day fatti di incontri con i propri 
atleti e dimostrazioni sportive a cui tutti potranno partecipare gratuitamente e 
con la costante assistenza di qualificati istruttori. 
Durante la Festa ci sarà spazio e avranno un particolare momento dedicato gli 
sport di inclusione, nello spirito di voler concepire lo sport come un’attività con-
cretamente accessibile a tutti. 
Durante il week end, in Largo Repubblica e negli spazi limitrofi, le associazioni 
sportive proporranno delle esibizioni con i propri atleti, al fine di stimolare i gio-
vani delle scuole invitati, alla scelta di un attività sportiva per il proprio benes-
sere fisico e mentale. 
Le società avranno poi modo di presentarsi a casa loro durante il “TOUR DELLO 
SPORTIVO”, un evento itinerante con una interessante formula di svolgimento.
Obiettivi della Festa dello Sport saranno la promozione dello sport nei confronti 
dei giovani per un maggiore benessere psico-fisico, la promozione dello sport 
verso persone con disabilità e stimolare il giovane sportivo al soccorso e al vo-
lontariato.

Ricordatevi di portare la vostra borraccia e non la bottiglietta di plastica. 
Vedano è Plastic free. Ogni piccolo gesto aiuta il nostro pianeta.
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I VALORI FONDAMENTALI DELLO SPORT
Ritengo che lo sport debba essere considerato come un vero e proprio strumento 
educativo, prioritario, soprattutto per i nostri figli, valutando il ruolo che l’attività 
sportiva ricopre all’interno della nostra cultura sociale, familiare e scolastica.
Questa tre giorni di attività e dimostrazioni assumono un valore significativo, per-
ché finalmente torniamo a respirare a pieni polmoni aria di sport dopo l’emergenza 
sanitaria.
Durante la Festa l’obbiettivo è trasmettere e promuovere  i valori che questa ammi-
nistrazione vuole sostenere: rispetto, collaborazione, integrazione, appartenenza, 
competizione, emozione, motivazione, impegno sacrificio ed etica, tutti valori fon-
damentali che sono alla base dello sport e della vita.
Lo sport rappresenta la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola con 
finalità oltre che educativa, preventiva e sociale, è in grado di trasmettere modelli di 
vita al fine di  formare cittadini ancora prima di atleti e per far questo è necessario 
creare una cultura allo sport.
Non basta fare sport per crescere bene, occorre farlo nel modo corretto, nel rispet-
to dei modi e dei tempi della maturazione di ogni singolo atleta, nell’osservanza di 
un’etica professionale propria di tutti gli educatori.
Questo evento patrocinato dalla Regione Lombardia, rappresenta un momento 
molto importante per la città perché vede in piazza l’impegno delle società e delle 
associazioni sportive nel presentare le loro attività offrendo esibizioni delle varie 
discipline come strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione 
e inclusione.
Ringrazio il Tavolo dello Sport, le società e le associazioni sportive presenti, che han-
no condiviso un obbiettivo comune, ringrazio l’ufficio sport del Comune impegnato 
nell’organizzazione, Regione Lombardia che ha rilasciato il patrocinio, gli sponsor e i 
partner che sostengono la nostra Festa.

LO SPORT È UNA OCCASIONE PER TUTTI
Fare sport è salutare e rigenerante a qualsiasi età. Lo sport è anche una scoperta: 
scoprire sé stessi, i propri limiti, le proprie aspirazioni. 
Il grande drammaturgo statunitense Neil Simon diceva che: “Lo sport è l’unico 
spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire”.
La Festa dello sport di Vedano al Lambro, fortemente voluta dall’Assessore Mat-
teo Medici, deve diventare davvero una occasione per tutte le ragazze ed i ragazzi 
che vogliono scoprire quale sia la attività sportiva a loro più congegnale. 
Saranno tre giorni di festa che vedranno la nostra fantastica Vedano animarsi di 
fervore sportivo e divertimento.
Un ringraziamento particolare a tutte le Associazioni che hanno aderito con en-
tusiasmo alla iniziativa. E’ anche grazie a loro che mi sento orgoglioso di essere il 
vostro Sindaco.
Buona Festa dello sport a tutti.

 Il Sindaco
 Marco Merlini

Assessore allo Sport
Matteo Medici
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DOMENICA 29 MAGGIO 2022
ore 09.00 - 13:00 Sport&Inclusione 
c/o la Palestra di Via Italia e area esterna “pistino di atletica”

Una mattinata di sport e integrazione, in collaborazione con l’Associazione 
Silvia Tremolada e Down Arcobaleno e con il supporto tecnico di Decathlon. 
Varie attività sportive e iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità 
e dell’abbattimento delle barriere sportive/culturali. Un progetto sociale che si 
impegna nella diffusione della pratica sportiva inclusiva, con la volontà di ren-
dere accessibile lo sport anche agli atleti con difficoltà motorie, supportandoli 
nella partecipazione alle attività sportive didattiche.

ore 14.00 - 18:00 TOUR SPORTIVO 
Le società avranno modo di presentarsi a casa loro durante il “TOUR DELLO 
SPORTIVO”, un evento itinerante con un’interessante formula di svolgimen-
to: all’interno di questa brochure c’è la presentazione di tutte le società che 
hanno aderito, con indicata l’attività sportiva e dove poterla praticare (Open 
day). Chi collezionerà almeno 3 prove, potrà recarsi, la domenica pomeriggio 
presso Largo Repubblica di fronte al Comune allo stand dell’Assessorato allo 
Sport, per ricevere un simpatico gadget (fino ad esaurimento scorte) offerto da 
Decathlon.

ore 18.00 Apertura Stand per ritiro premi 

ore 18.30 Premiazioni Borse dello Sport in Piazza  
Chiusura Festa dello Sport

 IN CASO DI PIOGGIA
La Vedanina da cursa e la Vedan da cursa si svolgeranno regolarmente.
Le manifestazioni previste nella giornata di sabato e di domenica mattina si 
svolgeranno nella palestra di via Italia.
Il tour dello sportivo sarà annullato. 
Le borse dello sport saranno consegnate il 2 giugno insieme alla consegna 
delle borse di studio.
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle regole COVID.

PROGRAMMA
VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
ore 18:45 Apertura consegna pettorali Vedan da Cursa in oratorio

ore 19.30 Ritrovo in Largo Repubblica e apertura della Festa dello Sport

ore 20:00 Partenza Vedanina da Cursa

ore 20.30 Partenza Vedan da Cursa

ore 21.00 Apertura Food in oratorio a seguire Premiazioni e Musica

SABATO 28 MAGGIO 2022
ore 09.00 -13:00 VILLAGGIO DELLO SPORT DECATHLON 
c/o il pistino della Palestra di Via Italia (ingresso da via Villa) 
Verranno allestite delle strutture per far conoscere e far provare numerose 
attività sportive. Tutti potranno partecipare gratuitamente sotto la costante 
supervisione e assistenza di qualificati istruttori sportivi che collaborano per 
trasmettere e promuovere i valori educativi dello sport.
ore 14.40 Sfilata MOTOM in pista per le vie del paese    

con partenza dalla Sala della Cultura 
ore 15.00 Inizio Esibizioni in Largo Repubblica con RADIO Brianza Sociale 
ore 15.00 CANTER 
ore 15.30 CROSSFIT NDO-VEDANO 
ore 16.00 FIREFIT 
ore 16:45 CROSSFIT NDO-VEDANO 
ore 17:15 YOGA ACROBATICO 
ore 17:45 NEW DRAGON_AUDERE 
ore 18:30 MAJORETTE 
ore 19:00 MB 501 
ore 19:30 POLISPORTIVA VEDANESE
ore 21.00 SERATA SWING a cura della Scuola di ballo DANZ ART    

+ DJSET con Morgan di RADIO RBS
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Le borse dello sport saranno consegnate il 2 giugno insieme alla consegna 
delle borse di studio.
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle regole COVID.

PROGRAMMA
VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
ore 18:45 Apertura consegna pettorali Vedan da Cursa in oratorio

ore 19.30 Ritrovo in Largo Repubblica e apertura della Festa dello Sport

ore 20:00 Partenza Vedanina da Cursa

ore 20.30 Partenza Vedan da Cursa

ore 21.00 Apertura Food in oratorio a seguire Premiazioni e Musica

SABATO 28 MAGGIO 2022
ore 09.00 -13:00 VILLAGGIO DELLO SPORT DECATHLON 
c/o il pistino della Palestra di Via Italia (ingresso da via Villa) 
Verranno allestite delle strutture per far conoscere e far provare numerose 
attività sportive. Tutti potranno partecipare gratuitamente sotto la costante 
supervisione e assistenza di qualificati istruttori sportivi che collaborano per 
trasmettere e promuovere i valori educativi dello sport.
ore 14.40 Sfilata MOTOM in pista per le vie del paese    

con partenza dalla Sala della Cultura 
ore 15.00 Inizio Esibizioni in Largo Repubblica con RADIO Brianza Sociale 
ore 15.00 CANTER 
ore 15.30 CROSSFIT NDO-VEDANO 
ore 16.00 FIREFIT 
ore 16:45 CROSSFIT NDO-VEDANO 
ore 17:15 YOGA ACROBATICO 
ore 17:45 NEW DRAGON_AUDERE 
ore 18:30 MAJORETTE 
ore 19:00 MB 501 
ore 19:30 POLISPORTIVA VEDANESE
ore 21.00 SERATA SWING a cura della Scuola di ballo DANZ ART    

+ DJSET con Morgan di RADIO RBS
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DOMENICA 29 MAGGIO 2022
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c/o la Palestra di Via Italia e area esterna “pistino di atletica”
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ore 14.00 - 18:00 TOUR SPORTIVO 
Le società avranno modo di presentarsi a casa loro durante il “TOUR DELLO 
SPORTIVO”, un evento itinerante con un’interessante formula di svolgimen-
to: all’interno di questa brochure c’è la presentazione di tutte le società che 
hanno aderito, con indicata l’attività sportiva e dove poterla praticare (Open 
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INDIRIZZOINDIRIZZO

U.S. ATLETICA VEDANO asd
L’U.S. Atletica Vedano asd nasce nel 1976 per volontà di 
un gruppo di amici vedanesi con lo scopo di promuovere e 
diffondere la pratica delle attività motorie, e negli anni ha 
sviluppato particolarmente la proposta legata alla pratica 
dell’Atletica Leggera promozionale e agonistica.

U.S. ATLETICA VEDANO asd 

Sede nella palestra di via Italia
aperta il GIOVEDÌ 
dalle 18:00 alle 19:30  
atleticavedano@gmail.com 
Tel 345-3354222 

www.facebook.com/AtleticaVedano

A.S.D. MB501
A.S.D. MB501 nasce per soddisfare esigenze e dare risposte 
alle famiglie. 
Un progetto che coinvolge 5 Comuni, da Vedano al Lambro pas-
sando per Biassono, Macherio e Sovico per arrivare ad Albiate. 
Siamo diverse Associazioni di Basket già presenti sul nostro 
territorio: G.S Basket Sovico, Pallacanestro Macherio, ASD 
Basket Biassono, BFB Basket Femminile Biassono. 
Siamo nel mondo del Basket da più di 40 anni e questo sport 
ormai lo abbiamo nel sangue, nel DNA!

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Siamo affiliati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e con le nostre attivi-
tà proponiamo un percorso di apprendimento motorio e sportivo finalizzato alla pratica 
di tutte le specialità dell’Atletica Leggera, partendo dai bambini per arrivare poi fino alla 
pratica dell’attività agonistica svolta a livello provinciale, regionale, nazionale e interna-
zionale, oltre a una specifica attività motoria dedicata agli “over60”, proposta insieme 
all’Amministrazione Comunale. Nella storia agonistica dei nostri Atleti ci sono state delle 
partecipazioni ai Campionati Mondiali giovanili, presenze in nazionale e alcuni Titoli Italia-
ni, oltre a molte partecipazioni ai Campionati Italiani nelle varie categorie. 
Tutto il nostro staff tecnico è composto da Tecnici FIDAL e da Laureati in Scienze Motorie. 
La sede principale dei nostri allenamenti è la Palestra di via Italia ma utilizziamo anche 
un’area specifica dedicata ai Lanci, situata alla fine di via Alfieri. Con gli Atleti più grandi 
utilizziamo per alcuni allenamenti anche impianti sportivi di Atletica Leggera della zona. 
Tutta l’attività giovanile si svolge nel periodo scolastico nella Palestra di via Italia, ed è 
suddivisa in “corsi” che nella stagione 2022-2023 saranno: 
•  Corso Esordienti C (2017-2016) il lunedì e mercoledì  orario 16:45 - 17:30
•  Corso Esordienti B (2015-2014)  il lunedì e mercoledì  orario 17:30 - 18:30 
•  Corso Esordienti A (2013-2012)  il martedì e giovedì  orario 17:00 - 18:00 
•  Corso Ragazzi (2011-2010)  il martedì e giovedì  orario 17:00 - 18:00 
•  Corso Cadetti (2009-2008) il martedì-giovedì-venerdì  orario 18:00 - 19:30 
•  Attività Agonistica (2007 e prec.) giorni e orario allenamenti concordato con gli allenatori 
•  Attività “over 60” il martedì e venerdì pomeriggio da ottobre a fine maggio.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
MB sta per minibasket e 501 il numero di iscritti a cui vorremmo arrivare. Un progetto am-
bizioso... La proposta formativa che proponiamo, sportiva ed educativa, nasce e si svilup-
pa dalle esigenze delle famiglie, e molto brevemente, possiamo identificare in tre aspetti:
1. insegnare ai ragazzi uno sport “sano”, elegante e nobile. 
 Uno sport di squadra, che insegni la condivisione di un obiettivo, la forza del “gruppo”, 

che li accompagni per l’intera vita.
2. affidare i propri figli ad istruttori ed allenatori professionali e motivati, che trasmet-

tano non solo le competenze tecniche, i valori stessi che questo sport meraviglioso 
insegna, ma anche la capacità di divertirsi oggi e perché no, anche domani, quando le 
ginocchia non ti tengono più e le mani non sono più calde come una volta.

3. la continuità di un progetto a lungo termine.
I corsi offerti da MB501 sono dedicati a tutte le fasce di età:
MICROBASKET
I corsi per i bambini della scuola dell’Infanzia dove l’imitazione e le allegorie sono prota-
goniste. Attraverso il gioco i bambini sviluppano e consolidano gli schemi motori di base.
PULCINI E SCOIATTOLI
Tra la prima e la terza elementare si sviluppa la coordinazione grezza e si provano tutti i 
fondamentali individuali. Si imparano le regole del gioco e finalmente si giocano le partite.

AQUILOTTI
In quarta e quinta elementare si affina la co-
ordinazione. Il gioco di squadra diventa il car-
dine dell’attività. Collaborazione , impegno e 
sacrificio sono la parole chiave.
ESORDIENTI
In prima media il giocatore diventa autono-
mo. Alla tecnica si affianca la preparazione 
fisica fondamentale nel processo di crescita.
È il preambolo del vero Basket!!

Tel: 333 2188956 Anna
info@mb501.it

www.mb501.it
https://www.facebook.com/emmebi501/
https://twitter.com/mb501_
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ASD Arcobaleno Calcio
L’Associazione calcistica dilettantistica DOWN ARCOBA-
LENO alias A.S.D.ARCOBALENO CALCIO che, per volontà 
di Luigi “Gino” Rapicavoli, nacque nel 1995 quando, al ter-
mine di una partita di calcetto, incontrò dei ragazzi down 
in una pizzeria. 
Gino era un poliziotto che coltivava una grande passione 
per lo sport, ebbe l’idea di avvicinarli al calcio. Formò 
così una squadra in tutto e per tutto che si fece presto 
conoscere partecipando a manifestazioni, piccoli tornei 
e impegnativi campionati conquistando ben 4 titoli di 
Campioni d’Italia della FISDIR Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva Relazionale.

CROSSFIT NO DAYS OFF
NoDaysOff Vedano al Lambro è la nuovissima sede del 
gruppo NDO, specializzato nel CrossFit e già possessore 
di altre 5 palestre nella provincia di Monza e Brianza.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Partecipa ai campionati nazionali e regionali della FISDIR, anche ai giochi di Special Olym-
pics. Nel 2017/18 abbiamo avuto la possibilità di iscriverci in una nuova avventura “Cam-
pionati Regionali FIGC-DCPS”, grazie alla squadra del Monza 1912 che ci ha adottato, i 
nostri giocatori durante le partite indossano la loro maglia.
Ci alleniamo presso:
•  Palestra Tognini in Via Monti a Vedano 
 il martedì dalle 18,30 alle 20,00 
• ASD LA DOMINANTE in Via Ramazzotti, 19 a Monza 
 la domenica dalle 16.30 alle 18.00 
Durante i campionati FISDIR per il calcio A5 e campionati FIGC DCPS calcio A7, il sabato 
in varie località della Lombardia e del Piemonte

LA NOSTRA ATTIVITÀ
L’ obiettivo del crossfit è quello di migliorare la forma sia fisica che mentale attraverso 
l’unione di più discipline sportive, prendendone il meglio e inserendolo in allenamenti 
adatti a tutti ed a tutte le età ma sempre impegnativi e divertenti. il box crossfit è anche 
una famiglia dove fare amicizia e passare ore piacevoli lontano dallo stress quotidiano. 
I nostri corsi (in gergo “classi”) si articolano in due tipologie:
•  una più orientata al cardio che noi chiamiamo Burn- It 
 adatta a tutti e specialmente a chi si approccia per la prima volta a questa discipli-

na attraverso un utilizzo preponderante degli esercizi a corpo libero. Questo corso è 
particolarmente consigliato anche ai ragazzi perché permette loro di imparare le basi 
del fitness e di intervenire su errate abitudini posturali. Insomma il miglior modo per 
rimettersi in forma!

•  la “Classe CrossFit” vera e propria dove, attraverso una studiata programmazione 
dell’allenamento, si impara ad eseguire moltissimi esercizi di potenziamento prove-
nienti da discipline diverse come la ginnastica, il sollevamento pesi olimpionico (wei-
ghtlifting) ed il body building.

Gli allenamenti sono tutti i giorni diversi ed ogni classe (sempre a numero chiuso) viene 
seguita da un coach dedicato!
Scopri un nuovo modo di allenarti attraverso workout divertenti e costantemente variati.
Che aspetti? unisciti anche tu alla nostra family!  
Chiamaci per fissare la tua Prova Gratuita!

U.S. ATLETICA VEDANO asd 

Sede nella palestra di via Italia
aperta il GIOVEDÌ 
dalle 18:00 alle 19:30  
atleticavedano@gmail.com 
Tel 345-3354222 

www.facebook.com/AtleticaVedano

CROSSFIT NODAYSOFF VEDANO AL LAMBRO
di Via Misericordia 39. 
Vedano Al Lambro (MB)

Lu-Ve dalle 9.30 alle 21.00
Sabato dalle 10.30 alle 12.30
Mail: vedano@nodaysoff.it 
Cell: +39 379 2044942
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L’associazione AUDERE e NEW DRAGON nascono 
con il fine di diffondere la passione per gli sport da 
combattimento (Jet Kund Do, K1, MMA, difesa personale 
ed antibullismo), per il Survival e la subacquea. 
Ognuno di questi rami è infatti presente sotto forma di 
corsi all’interno della palestra, che per quanto riguarda 
la subacquea, si avvale anche di ex istruttori affiliati alla 
marina militare italiana, del battaglione di S. Marco.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Ognuna delle discipline sopracitate presenta una 
suddivisione in base alla presenza o meno di una 
formazione pregressa dell’iscritto/a, che può avere una 
età compresa tra i 6 ed i 60 anni.

AUDERE ha, in aggiunta, esercitazioni specifiche per le forze armate di Polizia e Carabinieri. 
Questi corsi sono volti alla preparazione per l’immobilizzazione delle persone, 
l’ammanettamento con fascette e manette, la messa in auto, l’uso del manganello e del 
manganello telescopico.
I programmi realizzati dall’associazione sportiva dilettantistica AUDERE, istituita da 
Luca Bartesaghi, appassionato di tecniche militari e master provvisto di brevetti MCM 
(metodo combattimento militare), C.O.N.I (comitato olimpico nazionale italiano) e NATO 
(addestramento militare).

ASD AUDERE - NEW DRAGON ASD FIREFIT Allievi Volontari

ASD AUDERE_NEW DRAGON

Via Santo Stefano, 
Vedano al Lambro, 20854

Tel. Luca 339 8163455

ASD FIREFFIT 

Via Leonardo Da Vinci, 1
Vedano al Lambro 

Cell. 3396864867 (Sara)
firefitallievivolontari@gmail.com 
www.firefit.it

ASD FIREFIT Allievi Volontari è una giovane società spor-
tiva che si pone l’obiettivo di raccontare e promuovere il 
volontariato nei giovani attraverso lo sport.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
È un’attività multidisciplinare che comprende arrampicata, 
atletica, percorsi ad ostacoli e ovviamente l’utilizzo degli 
attrezzi tipici del soccorso ma in chiave moderna e sportiva. 
Lo sport gioca un ruolo fondamentale nella formazione 

dei ragazzi, non solo come strumento di aggregazione ma soprattutto come sviluppo 
delle competenze sociali e civiche necessarie per rendere i giovani cittadini responsabili 
e futuri volontari attivi.
FIREFIT è creato per i ragazzi. È un allenamento efficace, uno sport completo che svilup-
pa competenze pluridisciplinari e permette di cimentarsi in sfide personali ed affrontare 
le paure in totale sicurezza. Allo  tesso tempo però FIREFIT non premia l’individualità, ma 
la squadra, il sostegno e la fiducia nei propri compagni.
La collaborazione tra pari è la chiave per la riuscita di questa attività dove i ragazzi impa-
rano il valore della diversità e l’importanza del contributo di ciascuno per la realizzazione 
di un obiettivo. In questa disciplina  sportiva infatti, non trova spazio solo l’eccellenza ma 
tutti possono svolgere un ruolo importante.
•  ALLENAMENTI GRUPPO ALLIEVI JUNIOR 1-2-3 ELEMENTARE
 Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00 
•  4-5 ELEMENTARE
 Lunedì e Giovedì Dalle 18.00 alle 19.00 
•  GRUPPO ALLIEVI SCUOLE MEDIE
 Martedì e Venerdì Dalle 17.00 alle 19.00 
•  SCUOLE SUPERIORI
 Martedì e Venerdì Dalle 19.00 alle 21.00
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Canter ASD
CANTER è una Associazione Sportiva Dilettantistica 
che ha come scopi la diffusione e la pratica degli sport 
equestri per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

LA MONGOLFIERA
Il circolo scacchistico la Mongolfiera sezione di Vedano 
al Lambro è affiliato alla FSI – Federazione Scacchistica 
Italiana.. La Scuola di Scacchi di III Livello è riconosciuta 
dalla FS

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Affrontiamo molteplici aspetti dell’equitazione: passeggiate a sella o calesse immersi 
nella natura, equitazione tradizionale con l’avviamento alle specialità olimpiche, pony 
games e gimkane discipline divertenti e improntate sul gioco adatte alla pratica da parte 
dei giovani cavalieri, pony agility attività che sviluppa il rapporto con l’amico/animale 
attraverso l’etologia e l’addestramento.
Poniamo molta attenzione anche al lavoro a terra: grooming e preparazione dei pony, 
governo e somministrazione degli alimenti, per favorire una maggiore conoscenza e 
instaurare un rapporto di fiducia con il compagno pony.
Durante tutto l’anno l’attività si svolge attraverso corsi, lezioni singole e mini-stage 
tematici, mentre durante le vacanze scolastiche e il periodo estivo organizziamo dei 
camp full immersion.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Attività di gioco libero, corsi d’insegnamento per ragazzi con Istruttori Federali, corsi 

  e onailatI otanoipmaC rep acitsinoga ardauqs ,itluda rep oiduts e otnemidnoforppa
Trofeo Lombardia, tornei in sede e manifestazioni itineranti.
ATTIVITA’ NEL 2022: 
• Scuola Scacchi: corso per bambini e ragazzi 
 10 lezioni – frequenza settimanale 
• Scuola Scacchi: corso per principianti (adulti) 
 8 lezioni – frequenza settimanale 
• Alla fine dei corsi Torneo Sociale 

Canter ASD e APS

Via XXV Aprile incrocio Via S.Stefano, 
Vedano al Lambro

Tel: 393 8622863
canter.vedano@gmail.com
www.canterasd.com

Sede: 
Via Italia, 15 – tutti i giovedì dalle 21.00

Telefono Segreteria: 
349 3893 538 - 371 1190 153

segreteria@lamongolfiera.mb.it
www.lamongolfiera.mb.it
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Attività di gioco libero, corsi d’insegnamento per ragazzi con Istruttori Federali, corsi 

  e onailatI otanoipmaC rep acitsinoga ardauqs ,itluda rep oiduts e otnemidnoforppa
Trofeo Lombardia, tornei in sede e manifestazioni itineranti.
ATTIVITA’ NEL 2022: 
• Scuola Scacchi: corso per bambini e ragazzi 
 10 lezioni – frequenza settimanale 
• Scuola Scacchi: corso per principianti (adulti) 
 8 lezioni – frequenza settimanale 
• Alla fine dei corsi Torneo Sociale 

Canter ASD e APS

Via XXV Aprile incrocio Via S.Stefano, 
Vedano al Lambro

Tel: 393 8622863
canter.vedano@gmail.com
www.canterasd.com

Sede: 
Via Italia, 15 – tutti i giovedì dalle 21.00

Telefono Segreteria: 
349 3893 538 - 371 1190 153

segreteria@lamongolfiera.mb.it
www.lamongolfiera.mb.it
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GS VEDANO
Negli anni ’60 a Vedano nasceva l’esigenza di dare ai ra-
gazzi desiderosi di fare sport, la possibilità di fare calcio 
così nel 1966 nasce il GS VEDANO.
Gruppo Sportivo associato alla FIGC che ha come scopo 
principale di insegnare ed educare i giovani atleti a svol-
gere attività nel rispetto del prossimo e, nello stesso mo-
mento, di divertirsi condividendo le gioie di uno sport di 
squadra, che per molti versi è anche scuola di vita.
In questi 55 anni di attività, la società si è sviluppata sia 
dal punto di vista tecnico che numerico, annoverando nel-
le ultime stagioni più di 250 atleti suddiviso nelle varie 
categorie.

POLISPORTIVA VEDANESE
La nostra associazione sportiva nasce ufficialmente nel 
1999 da un gruppo di persone che, senza alcun fine di 
lucro, la gestisce per il piacere dello sport costruendo una 
solida base per diffonderlo soprattutto tra i giovani. 

Stadio Parco in via Ferrari snc.
 
Segreteria 351 5093917 
info@gsvedano.it  

Resp. Org. SGS 335 5898864 

Dir. Sportivo 366 1662346

PALESTRA TOGNINI VIA MONTI

Mirella Lussana 
Cell. 349 3616304

polisportivavedanese@gmail.com 
dtvedanese@gmail.com

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Oltre alla prima squadra ed alla Juniores, il GS VEDANO può contare su tutte le categorie 
del Settore Giovanile Scolastico, che vanno dai Piccoli amici (5 anni compiuti) agli Under 18. 
Le categorie facenti parte il gruppo sportivo per la stagione 2022/2023 sono:
• Piccoli amici 
 (2016 e 2017 con 5 anni compiuti) 
• Primi calci (2014 e 2015) 
• Pulcini 1° anno (2013) 
• Pulcini 2° anno (2012) 
• Esordienti 1° anno (2011) 
• Esordienti 2° anno (2010) 

• Under 14 (2009) 
• Under 15 (2008)
• Under 16 (2007) 
• Under 17 (2006) 
• Juniores (2004-2003-2002) 
• Prima squadra

Negli ultimi 5 anni al GS VEDANO è stato riconosciuto lo status di SCUOLA CALCIO 
RICONOSCIUTA FIGC. Per ottenere questo risultato la società si è servita della 
collaborazione di tutti allenatori con patentino UEFA riconosciuto dalla FIGC.

Dal 2018 siamo affiliati al progetto 
MONZA ACADEMY, collaborazione 
proficua e che sta dando parecchie 
soddisfazioni sia ai nostri atleti che allo 
staff tecnico. 
Nella storia del GS VEDANO, parecchi 
sono stati gli atleti che hanno potuto 
continuare ad esercitare la propria 
passione in società professionistiche di 
serie A, B e C

LA NOSTRA ATTIVITÀ
La nostra attività principale è la PALLAVOLO agonistica femminile alla quale si aggiungono 
i due corsi di Mini e Primo volley e corsi riservati alla ginnastica per adulti.
La nostra palestra di riferimento è il Palazzetto Tognini Scuole Elementari via Monti dove 
svogliamo la maggior parte dei nostri allenamenti e partite. Utilizziamo anche la Palestra 
di Via Italia alle Scuole Medie.
La nostra società ha diverse squadre di Pallavolo Femminile Agonistiche iscritte alla 
FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e al PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) oltre a 
due corsi promozionali:
• Under 16 Fipav
• Under 16 Pgs
• Under 14 Fipav
• Under 14 Pgs
• Under 13 Fipav
• Under 12 Fipav
• S3 Minivolley
• Primo Volley
Organizziamo un corso di Ginnastica Adulti al mercoledì e al venerdì dalle 19.30 alle 
20.30 presso la Palestrina delle Scuole Elementari in via Monti.
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MOTOM IN PISTA
La nostra Associazione nasce nel 2019 xxx
Ogni anno organizziamo un raduno all’interno del “Monza 
Sport Festival” il quale vede confluire presso l’Autodromo 
di Monza oltre 150 Motomisti in sella ai loro fedeli mezzi 
che sfilano lungo uno dei più gloriosi tracciati della storia 
motoristica mondiale.
Il Tempio della velocità fu teatro nel 1958 di 5 Record 
Mondiali, stabiliti dalla MOTOM con 6 piloti ufficiali: Do-
menicali, Pessina, Pernigotti, Saini e i Fratelli Rossetti.
A ricordo di queste epiche gesta un gruppo di appassio-
nati, Ex Dipendenti e Piloti della Casa Milanese, hanno co-
stituito l’associazione MOTOM in Pista (Onlus).

 

 

CHI SIAMO 

L associazione guidata dal Presidente Corrado Baracco, ha al seguito 8 
soci Fondatori e vede al suo attivo più di 50 soci Ordinari. 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITÀ 

La nostra Associazione nasce nel 2019 xxx 

Ogni anno organizziamo un raduno all’interno del “Monza 
Sport Festival” il quale vede con�uire presso l’Autodromo 
di Monza oltre 150 Motomisti in sella ai loro fedeli mezzi 
che s�lano lungo uno dei più gloriosi tracciati della storia 
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Mondiali, stabiliti dalla MOTOM con 6 piloti u�ciali: 
Domenicali, Pessina, Pernigotti, Saini e i Fratelli Rossetti. 

A ricordo di queste epiche gesta un gruppo di 
appassionati, Ex Dipendenti e Piloti della Casa Milanese, hanno costituito l’associazione MOTOM in Pista 
(Onlus). 

 

L’associazione ogni anno si adopera per rintracciare Ex 
Dipendenti, per raccogliere le loro testimonianze e far rivivere 
piccoli aneddoti e momenti di storia della Casa Milanese. 

Per tutti i Proprietari ed appassionati del ciclomotore a 4 tempi 
più di�uso del dopoguerra italiano, l’appuntamento Monzese è 
l’occasione di incontrare appassionati e collezionisti con cui 
condividere le esperienze e i nuovi ritrovamenti, che non 
mancano mai malgrado siano passati oramai più di 50 anni 
dalla chiusura dell’Azienda. 

All’interno dei box 45/46/47 il pubblico può ammirare la mostra fotogra�ca in bianco e nero sulla storia 
dell’Azienda e la ricostruzione dell’u�cio tecnico con documentazioni tecniche e progetti inediti su alcuni 
modelli mai costruiti, oltre a dei video storici riguardanti la catena di montaggio del 1958. 

CONTATTI 

Corrado Baracco +39 331 316 8780 

motominpista@gmail.com 

TENNIS SPORTPARK
La Società sportiva nasce nel 1993 e per più 
di 25 anni ha promosso lo sport del tennis 
per tutti i bambini e appassionati di Vedano 
organizzando corsi  con maestri federali e 

partecipando a manifestazioni provinciali e regionali sia con la scuola tennis che con le 
squadre di adulti. Negli anni la scuola tennis ha insegnato a migliaia di bambini vedanesi 
a praticare a livello ludico e/o sportivo questa disciplina sportiva. 
Da un paio di anni ha implementato l’attività con la collaborazione con la V-team, strut-
tura organizzativa che comprende altre realtà tennistiche oltre a Vedano, quali Villasanta 
e Villa Reale, al fine di consentire a giovani e adulti vedanesi di poter partecipare a corsi 
e competizioni di carattere regionale, nazionale e anche internazionale ed è stata poten-
ziata l’attività didattica con tecnici nazionali e regionali.
Gli insegnanti e i tecnici della scuola tennis sono da sempre certificati dalla federtennis e 
partecipano regolarmente ai corsi di aggiornamento organizzati dai comitati provinciali 
e regionali.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
In collaborazione con la V-team vengono organizzati corsi per la Scuola tennis per bam-
bini e ragazzi di varie età e livelli di gioco: dal mini tennis dove la componente ludica è 
fondamentale per apprendere i principi tecnici e tattici dello sport del tennis , passando 
per i vari corsi di apprendimento e arrivando a pre-agonistica e agonistica che negli ulti-
mi anni ha permesso ad alcuni giovani di essere selezionati nella squadra provinciale di 
Monza e Brianza che partecipa alla Coppa delle Province e di poter partecipare a raduni 
provinciali e regionali organizzati dalla federazione per i migliori atleti del territorio. 
Nelle due settimane centrali di Settembre e nei weekend i campi e i maestri sono a di-
sposizione di ragazzi e adulti per le prove gratuite per i corsi annuali della scuola o per i 
corsi stagionali per gli adulti; i campi sono messi a disposizione gratuitamente dalla con-
cessionaria che gestisce il centro sportivo, così come le ore per le partite di competizioni 
a squadre di adulti e ragazzi.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
L’associazione ogni anno si adopera per rintracciare Ex Dipendenti, per raccogliere le loro 
testimonianze e far rivivere piccoli aneddoti e momenti di storia della Casa Milanese.
Per tutti i Proprietari ed appassionati del ciclomotore a 4 tempi più diffuso del dopoguerra 
italiano, l’appuntamento Monzese è l’occasione di incontrare appassionati e collezionisti 
con cui condividere le esperienze e i nuovi ritrovamenti, che non mancano mai malgrado 
siano passati oramai più di 50 anni dalla chiusura dell’Azienda.
All’interno dei box 45/46/47 il pubblico può ammirare la mostra fotografica in bianco e 
nero sulla storia dell’Azienda e la ricostruzione dell’ufficio tecnico con documentazioni 
tecniche e progetti inediti su alcuni modelli mai costruiti, oltre a dei video storici 
riguardanti la catena di montaggio del 1958.

Centro sportivo Sportpark

Via Alfieri, 32
Vedano al Lambro

Tel. 039.2494581 
Presidente Osvaldo Pirovano
info@sportparkonline.com 
sport@sportparkonline.com

c/o Baracco Corrado
via Leonardo da Vinci, 10
Vedano al Lambro

tel. 331 3168780
motominpista@gmail.com

fb tw motominpista
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Corrado Baracco +39 331 316 8780 

motominpista@gmail.com 
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All’interno dei box 45/46/47 il pubblico può ammirare la mostra fotografica in bianco e 
nero sulla storia dell’Azienda e la ricostruzione dell’ufficio tecnico con documentazioni 
tecniche e progetti inediti su alcuni modelli mai costruiti, oltre a dei video storici 
riguardanti la catena di montaggio del 1958.

Centro sportivo Sportpark

Via Alfieri, 32
Vedano al Lambro

Tel. 039.2494581 
Presidente Osvaldo Pirovano
info@sportparkonline.com 
sport@sportparkonline.com

c/o Baracco Corrado
via Leonardo da Vinci, 10
Vedano al Lambro

tel. 331 3168780
motominpista@gmail.com

fb tw motominpista
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Il Gruppo Twirling-Majorettes “Le Primule” è stato fonda-
to nel 1981 e da 40 anni accompagna le manifestazioni 
più importanti di Vedano. 
25 anni fa è stata intrapresa anche l’attività agonistica 
denominata Baton Twirling associandosi alla federazione 
N.B.T.A. ITALIA (National Baton Twirling Association) che 
aderisce alle Associazioni Internazionali NBTA EUROPE, 
WFNBTA, IBTF.
Il Baton Twirling è una disciplina ginnico-sportiva, carat-
terizzata dall’impiego di un attrezzo denominato “baton” 

(bastone) o da pom-pons e da movimenti del corpo coordinati con grazia e armonia su 
una base musicale. 
Negli anni le nostre ragazze hanno partecipato a gare di livello regionale e nazionale e 
come componenti della NAZIONALE ITALIANA DI TWIRLING a Campionati Europei e a 
Campionati Mondiali ottenendo ottimi risultati.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Il nostro gruppo propone due attività: quella agonistica che include gare individuali e di 
squadra a livello regionale, nazionale e quella folkloristica che consiste in sfilate e spet-
tacoli durante feste, manifestazioni sportive o celebrazioni particolari.
Le iscrizioni sono aperte per bambine e bambini dai 5 anni in su.
Gli allenamenti si svolgono: 
• il martedì nella palestra Tognini dalle 17.00 alle 18.30
• il giovedì nella palestrina di via Rimembranze dalle 17.00 alle 19.00
• il sabato nella palestra di via Italia dalle 14.00 alle 16.00 
Possibilità per i nuovi iscritti di scegliere la frequenza mono- o bi-settimanale.

INDIRIZZO

MINIGOLF CLUB MONZA
MINIGOLF CLUB MONZA Società sportiva nasce nel 1969 
da un gruppo di appassionati di Monza e della Brianza. Lo 
scopo dell’associazione è la promozione e la diffusione 
della pratica sportiva del minigolf in tutta la Brianza.
A livello sportivo la nostra società ha vinto ben 3 campio-
nati italiani a squadre a 6 giocatori (2004, 2006, 2010) e 
una edizione a 4 giocatori nel 2018. 
Attualmente è detentrice della Coppa Italia vinta nel No-
vembre 2019, perché a causa della pandemia non si è 
ancora disputata la nuova edizione che qualifica le mi-
gliori squadre per ogni regione. 

Alcuni dei portacolori del club hanno vinto titoli nazionali sia a livello individuale che a 
squadre e moltissimi hanno vestito la divisa della nazionale italiana, rappresentando il 
proprio paese all’estero.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
La nostra associazione organizza attività sociali per il pubblico e per gli appassionati, 
partecipa a gare regionali, nazionali e internazionali. 
A livello nazionale e internazionale organizza due gare nella stagione invernale , una nel 
mese di Dicembre su due giorni di gara e con affluenza da tutta Italia e una gara notturna 
a coppie di carattere internazionale nel mese di Gennaio dove partecipano atleti prove-
nienti da 15 nazioni europee e mondiali. 
La società sportiva opera anche nel sociale e organizza una gara di beneficenza nel mese 
di Febbraio a favore dell’Associazione Lele Forever di Villasanta e vari corsi gratuiti per 
scuole e gruppi di disabili.
L’attività di allenamento viene svolta presso il minigolf coperto di a Vedano al Lambro.

INDIRIZZO

MAJORETTES “LE PRIMULE” GRUPPO 
BATON TWIRLING

via Italia, 13
Vedano al Lambro (MB)

Rossi Maurizia 039 - 2753394
majorettes.vedanolambro@virgilio.it

MINIGOLF CLUB MONZA

Via Alfieri, 29 - Vedano al Lambro

Cell. 338 9305801
Alberto Pirovano Presidente
 
asdmonza@federminigolf.it.
FB: Minigolf club Monza

TWIRLING MAJORETTES 
“LE PRIMULE”
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OpenAcroYoga ASDC SILVIA TREMOLADA
L’Associazione ASD Silvia Tremolada svolge attività mo-
toria e sportiva a favore delle persone con disabilità fi-
sica, sensoriale ed intellettiva dal 1984 con lo scopo di 
aiutarli a crescere diventando autonomi e integrati nella 
società. 
Lo strumento principale tramite il quale raggiungiamo 
questo traguardo è lo sport.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Attualmente sono attive le seguenti discipline sportive:
nuoto, volley, atletica, equitazione, bocce e calcio. 
Deteniamo un palmares che si fregia di medaglie e titoli prestigiosi ottenuti nei vari 
campionati italiani, europei e mondiali Special Olympics.
Circa 250 ragazzi di Monza e Brianza di età compresa tra i 2 ei 30 anni beneficiano 
dei nostri servizi, erogati con la filosofia del volontariato e con figure professionali 
specializzate.
Gli utenti socializzano e vivono l’aggregazione nella frequentazione degli impianti sportivi, 
piscine, palestre, maneggi, sostenendo gare a livello nazionale ed internazionale, fino al 
massimo traguardo delle Paraolimpiadi, tramite la guida dei nostri preparatori sportivi.
In questi anni ben 27 atleti sono stati scelti per vestire la maglia della nazionale ai 
Campionati del Mondo, Campionati Europei e a 3 Olimpiadi. Importanti riconoscimenti 
sono stati assegnati dal comitato Italiano Paraolimpico .
Divulghiamo inoltre la conoscenza della realtà della disabilità sportiva mediante convegni, 
conferenze, pubblicazioni e tramite corsi annuali di formazione tecnica.

IG e FB openacroyoga

Francesca 
+39 340 3600563
Gianmarco 
+39 335.8395877

www.openacroyoga.org

ASD BRIANZA SILVIA TREMOLADA APS
via Ramazzotti, 19
20900, Monza (MB)

tel : 349 832 824344

info@silviatremolada.it
www.silviatremolada.it 

OpenAcroYoga è un’associazione che vuole diffondere la pratica di Acroyoga in maniera 
comunitaria, inclusiva e gratuita, per favorire la scoperta di sé e dell’altro, l’ascolto, la 
collaborazione e la vita comunitaria.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Acroyoga è una pratica che nasce dall’unione della ginnastica acrobatica a coppie, la dan-
za e lo yoga, il tutto unito dalla voglia di giocare e di stare insieme. 
Si pratica in tre: una base che sostiene, un flyer che vola e uno spotter che si occupa della 
sicurezza e aiuta la realizzazione delle figure. 
Proponiamo lezioni, workshop, allenamenti condivisi, jam.
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TOUR SPORTIVO
Tutte le società sportive, negli orari indicati, 
metteranno a disposizione i propri istruttori GRATUITAMENTE 
per una prova gratuita (Open Day)

Dove trovarci:

1  FIREFIT
 c/o area FIREFIT in via Leonardo da Vinci

2  AUDERE ITALIA & NEW DRAGON
 c/o Largo Repubblica

3  OPEN ACROYOGA
 c/o area verde quadrato di Largo Repubblica 

4  GRUPPO TWIRLING-MAJORETTES “LE PRIMULE”
 c/o cortile Scuola media in via Italia

5  LA MONGOLFIERA CIRCOLO SCACCHI 
 c/o Quadrato in Largo Repubblica 

6  U.S ATLETICA VEDANO
 c/o pistino in via Italia

7  POLISPORTIVA VEDANESE 
 c/o Palestra in via Italia

8  GS VEDANO 
 c/o Stadio Parco in via Enzo Ferrari

9  ASD MB501
 c/o Palestra Tognini in via Monti

10  TENNIS SPORTPARK 
 c/o Sportpark in via Alfieri

11  MINIGOLF 
 c/o Minigolf in via Alfieri

12  CROSSFIT NODAYSOFF 
 c/o via Misericordia

13  CANTER
 c/o parcheggio Largo Repubblica – Casetta Brianza Acque

14  MOTOM IN PISTA
 c/o Sala della Cultura Via Italia, 13

15  ASD DOWN ARCOBALENO
 c/o Palestra Tognini via Monti
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12  CROSSFIT NODAYSOFF 
 c/o via Misericordia

13  CANTER
 c/o parcheggio Largo Repubblica – Casetta Brianza Acque

14  MOTOM IN PISTA
 c/o Sala della Cultura Via Italia, 13

15  ASD DOWN ARCOBALENO
 c/o Palestra Tognini via Monti
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TESSERE DEL PICCOLO SPORTIVO
chi raggiunge i tre timbri avrà in omaggio un gadget Decathlon

Ritiro Gadget - Largo Repubblica
Domenica 29 maggio - dalle ore 18.00 (fino ad esaurimento scorte)

SPONSOR

PARTNER
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