
 
 
 

Consiglio di Zona 3 
 
 
 

“UN MIGLIO DI SPORT 2013” 
scheda 

 

L’evento 

Visto il buon successo della prima edizione, il Consiglio di Zona 3 organizza la seconda edizione 
dell’iniziativa UN MIGLIO DI SPORT in corso Buenos Aires domenica 13 ottobre 2013, dalle 10.00 
alle 18.00 con l’obiettivo di  
trasformare il corso in un luogo di attrazione sociale, aggregativa e ludica; 
offrire ai cittadini una giornata di svago e di attività motorie; 
valorizzare le associazioni sportive dilettantistiche che operano in zona. 

 

Le attività 

Lungo tutto il corso, da piazza Argentina a piazza Oberdan, sono organizzati 26 spazi dedicati a 

32 attività motorie, ludiche e sportive: Giocatletica, Skate evoluzioni, Golf, Pallavolo, 
Minivolley, Badminton, Karate, Minicalcetto, Pattinaggio acrobatico, Boxe, Capoeira, Krav 
Maga, Scherma, Judo, Sumo, Kendo, Macchinine a pedali, Kickboxing, Scacchi, Salti e 
acrobazie sui tappeti elastici, Calciobalilla, Microbasket, Minibasket, Basket, Pattinaggio in 
linea, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, Agility dog, Tai Chi, Triathlon, Minirugby 

il percorso di educazione stradale di Ghisalandia 

il palco in piazza Lima sul quale si esibiranno i gruppi musicali organizzati dai Centri di 
Aggregazione Giovanile della zona 3. 

alcune delle attrezzature e delle attività della PROTEZIONE CIVILE in prossimità di piazza 
Oberdan 

l’eventuale intervento di primo soccorso garantito dalla presenza, in prossimità di piazza 
Lima, dall’ambulanza e dal medico di SOS Lambrate 

il gazebo del Consiglio di Zona 3 

All’interno di ogni spazio le Associazioni che svolgono la stessa disciplina collaborano tra loro per 
offrire ai cittadini delle diverse fasce d’età la possibilità di partecipare ai giochi sportivi e alle 
attività proposte 

 

Le Associazioni partecipanti sono 29: 

15ZERO badminton, AD Basket femminile, ALGO, ALSER, Amatori Rugby Junior, AsPES, CACHI, 
CAG Piamarta, CAG Punto e Virgola, CHENG MING, CNM Triathlon, CUS Milano, CUS Milano Golf, 
CUS Milano Rugby, Federazione Scacchi, ASD Giovanni XXIII, Gruppo Cinofilo Multi Professionale 



ASD “Scuola Cinofila IL MIO CANE”, Judo Club Milano, KOKORO, Mawashi Karate-do, Milano 
Skateboarding, Nuova PRO SESTO Boxe, Pro Patria 1883, Pro Patria Milano volley, Rugby Sub 
Milano, ASD Tumminelli Romana, US11 Basket, ASD Volo Obliquo, ASD Zero-Gravity 

 

Il Consiglio di zona 3 ringrazia 

La Giunta del Comune di Milano che ha disposto la chiusura al traffico di corso Buenos Aires 
rendendo possibile la manifestazione; 

L’AMSA che offre le transenne e i cartelli di divieto di sosta; 

L’Ufficio Cerimoniale del Comune di Milano che ci fornisce gratuitamente tavoli e sedie; 

Il “Consorzio Buenos Aires” che fornisce il palco per le esibizioni musicali e arricchisce la 
manifestazione promuovendo la partecipazione di alcuni artisti di strada; 

L’SOS Lambrate che fornisce gratuitamente l’ambulanza; 

Il “Distretto Urbano del Commercio Milano Buenos Aires” che ha favorito la pubblicizzazione 
dell’iniziativa presso gli esercizi commerciali del corso; 

Il Teatro Elfo Puccini che ospita sui propri schermi la pubblicizzazione dell’iniziativa; 

Tutte le Associazioni Dilettantistiche partecipanti che offrono con entusiasmo la loro opera 
gratuitamente, spesso anche rinunciando al rimborso delle spese vive da loro sostenute; 

I cittadini che vorranno partecipare alla manifestazione. 


