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INTRODUZIONE 

Expo 2015 è una ribalta internazionale che intende mostrare al mondo intero le 

opportunità della sana alimentazione, dell’economia basata sul valore delle agricolture 

locali e sulla vivibilità ecologica possibile sul pianeta terra. 

L’evento denominato “Expo per lo sport” si propone di accostare/associare tali finalità 

alle sane abitudini della vita attiva; l’OMS (WHO) da anni ormai le promuove nelle sue 

linee guida, dichiarando che per gli adulti sono necessari almeno 30 minuti al giorno di 

attività “da moderata ad intensa” per un totale di 200 minuti ca a settimana; 

Per bambini e adolescenti la quota sale a 60 minuti pro die indicando anche che le 

attività dovrebbero essere ludiche e divertenti per portare i migliori benefici, anche sociali. 

Su queste note si inseriscono le iniziative di EXPO PER LO SPORT offrendo la più ampia 

gamma possibile di attività sportive e ricreative nella panoramica nazionale, da far 

provare a bambini e ragazzi under 14, come promozione dell’attività fisica in parallelo 

con la corretta alimentazione. 

Dal sito di EXPO 2015 DEL 26 MAGGIO  

Giro d’Italia: nutrizione e sport, binomio vincente nel segno di Expo Milano 2015 

(… ) Un’occasione per parlare di sport. Per dire ai giovani che mangiare in modo sano è fondamentale per 
avere ottime performance atletiche e per migliorare il proprio stile di vita.(…) 

 

Caro Presidente, 

con la presente vogliamo invitarti ad aderire a EXPO PER LO SPORT, evento sportivo 

organizzato da EXPO 2015 per ragazzi dai 4 ai 14 anni che ha come obiettivo: 

- la promozione tra i giovani di uno stile di vita sano attraverso una corretta pratica 

sportiva 

- l’incentivazione alla pratica sportiva combattendo l’abbandono in età 

adolescenziale 

PERCHE’ PARTECIPARE: 

- possibilità per le Federazioni di promuovere la propria disciplina sportiva ad un 

vasto numero di ragazzi che conosceranno e proveranno i tanti sport presenti 
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- possibilità per gli Enti Sportivi di  aumentare il numero degli iscritti nella propria 

disciplina  

L’EVENTO SI SVOLGERA’ NEI GIORNI: 

- sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 10:00 alle 19:00 (per tutte le famiglie 

e le società sportive)  

- lunedì 21 e martedì 22 settembre  dalle ore 10:00 alle 19:00 (per le scuole primarie 

e secondarie di primo grado)  

COSA OFFRIAMO: 

- Ogni Ente che aderirà avrà a disposizione: 

o un’area prestabilita (misura standardizzata che potrà essere modificata in 

base alle descrizioni delle attività) dove far provare la propria disciplina  

o un’agevolazione nell’entrata giornaliera all’Expo, con ingresso al prezzo 

speciale di €10,00. 

COSA CHIEDIAMO: 

- La messa a disposizione e l’allestimento delle strutture per la prova della rispettiva 

disciplina sportiva, che dovrà essere a carico della rispettiva Federazione. 

- La compilazione di un modulo in cui dovranno essere specificate le attività che si 

intendono sviluppare, le strutture che si intendono allestire con le rispettive misure 

(questo per suddividere meglio gli spazi dell’evento) da spedire con foto in 

allegato 

- Personale qualificato di almeno due persone sempre presenti durante l’evento per 

le attività sia motorie che promozionali 

NOTA BENE: il dettaglio sulle attività proposte e sugli allestimenti andrà a beneficio dello stesso Ente 

Sportivo, che più riuscirà ad essere preciso, più avrà la possibilità di essere messo nelle condizioni 

migliori per promuovere la propria disciplina. 

Orari allestimento spazio assegnato: nel caso non utilizziate un fornitore certificato Expo, 

l’ingresso degli automezzi con le forniture è consentito dall’ingresso Cargo 5 solo dalle ore 19,00. 

All’ingresso saranno effettuati i controlli di sicurezza, l’allestimento potrà compiersi in notturna e 
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completato entro le ore 7,00 del giorno seguente. Il tutto verrà comunque coordinato dalla 

presente segreteria organizzativa. Le persone impiegate nell’allestimento dovranno essere 

accreditate. 

IPOTESI DI DISCIPLINE E DI SPAZI 

In questo paragrafo si è ipotizzata una suddivisione degli spazi, prendendo come esempio 

alcune discipline sportive. 

IMPORTANTE:  le discipline sportive non citate possono comunque aderire al progetto e la 

loro candidatura verrà presa in esame a seconda dell’attività proposta. 

Sono state individuate 3 aree all’interno di EXPO particolarmente adatte ad ospitare 

l’evento. 

1 - ARENA EVENTI, composta da 2 parti:  

 PARTE A – PAVIMENTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (30x16 mt) 

Es. Rugby/Handball, Calcio, Ginnastica Artistica, Basket, Volley, Tennis, Danza Sportiva, 

Show Freestyle 

 

 PARTE B – SPAZIO IN CEMENTO  

Es. Pista Bmx, Pista di Pattinaggio, Piscina WindSurf/Kayak, Ring Boxe 

Ciascuna parte avrà un programma orario definito con attività sportive programmate nei 

diversi giorni ed orari. Si alterneranno partite di varie discipline, spettacoli, esibizioni.  

2 - AREA SPORT TECHNOGYM: 

Discipline: Arrampicata (6x10 mt), Tennis Tavolo (10x8 mt), Arti Marziali (10x10 mt), Rugby (10x5 

mt), Badminton (10x5 mt), Attività Motoria (10x4 mt) 

Ogni sport avrà la sua area dove offrire la prova sportiva. 

3 - AREA SPORT CASCINA TRIULZA: 

Discipline: Baseball (15x5 mt), Golf (6x8 mt) + Tiro a Segno (6x8 mt), Volley (6x8) + Basket (6x8 

mt), Hockey (6x8 mt) + Calcio (6x8 mt), Pesca Sportiva (14x4 mt), Scherma (14x6 mt), Tennis 

(14x15), Danza (7x7,5), Ginnastica (7x7,5). 

Ogni sport avrà la sua area dove offrire la prova sportiva o la prova del gesto tecnico (per 

sport di squadra). 

+ un tratto di DECUMANO (per la pista di ATLETICA 50x5 mt)  
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MODULISTICA: 

SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE DEDICATI ALLE FAMIGLIE E ALLE SOCIETA’ SPORTIVE: 

Compatibilmente alle caratteristiche di ciascuna disciplina e con il coinvolgimento delle 

società sportive, specificare su tre livelli di partecipazione (a seconda dello spazio 

necessario) le vostre attività e i vostri allestimenti che proponete.  

LUNEDI 21 E MARTEDI 22 DEDICATO ALLE SCUOLE: 

Expo per lo Sport accoglierà migliaia di alunni delle scuole primarie (elementari) e 

secondarie di primo grado (medie) provenienti da tutta la Lombardia. 

Si tratterà di una visita guidata, dove saranno creati dei percorsi che ciascuna classe di 

alunni dovrà seguire. Questi percorsi saranno fatti di stazioni sportive che corrispondono 

agli spazi di ciascun Ente Sportivo presente, il quale proporrà un’attività “prova” della 

propria disciplina sportiva. Le classi quindi sosteranno per ciascuna stazione un tempo 

medio stimato in 20/30 minuti, prima di passare alla stazione successiva.  

Anche in questo caso si chiede di indicare tre livelli di partecipazione (a seconda dello 

spazio). 

I dettagli sui percorsi saranno disponibili solamente quando si conosceranno con 

esattezza il numero di Enti Sportivi partecipanti ed il numero di alunni.  

PROGRAMMA ARENA EVENTI 

Ogni disciplina sportiva ha la possibilità di proporre anche un’attività (partita o esibizione) 

da inserire all’interno del programma dell’Arena Eventi. In particolare sarà da indicare: 

- Se nelle attività che intenderete sviluppare durante i giorni di evento sono inclusi 

tornei o alcune partite di tornei già esistenti  

- Se organizzerete dimostrazioni ed esibizioni attraverso giochi e attività di gruppo 

L’Organizzazione si riserva massima libertà nell’accogliere o meno le richieste di attività 

nell’Arena Eventi. 
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SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 
  

Descrivi nel primo livello di partecipazione (misura standard per tutti) le modalità di intrattenimento 

durante i due giorni dedicate alle famiglie e alle società sportive.  Descrivi gli allestimenti con le misure e 

aggiungi nel secondo livello di partecipazione l’eventuale necessità di altro spazio. Se serve meno spazio 

rispetto il primo livello, scrivilo nel terzo e ultimo livello di partecipazione. 
  

Primo livello di 

partecipazione 

 

 

  

 

Allega poi una foto 

dell’allestimento 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

 
 

 

 
 

Secondo livello di 

partecipazione 

(maggior spazio) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Terzo livello di  

Partecipazione 

(minor spazio) 
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LUNEDI’ 21 E MARTEDI 22 SETTEMBRE 2015 
  

Descrivi le attività dedicate ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 

seguendo sempre le indicazioni di primo, secondo e terzo livello 
  

Primo livello di 

partecipazione 

 

 

  

 

  

 

Allega foto di 

allestimento 

 

 

  

 

  

 

  

 
  

 
 

 

 

 
 

Secondo livello di 

partecipazione 

(maggior spazio) 

 

  

 

  

 

  

 

Terzo livello di  

partecipazione 

 

(minor spazio)  

 

  

 
   



 

 EXPO PER LO SPORT 

  

 

 

ALLESTIMENTO ARENA EVENTI 

 EVENTUALI EVENTI/ESIBIZIONI/GARE/PREMIAZIONI DA SEGNALARE 

  

SABATO 19 SETTEMBRE 2015 
  

Descrizione attività 

(Orari compresi) 

 

  

  
  

  
  

Responsabile dell’attività, Sig.  Cel.  

 
 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 
  

Descrizione attività  
  

  
  

  
  

Responsabile dell’attività, Sig.  Cel.  

   

LUNEDI 21 E MARTEDI 22 SETTEMBRE 2015 
  

Descrizione attività  
  

  
  

  

  

 

  

 

  

 

  

 
  

Responsabile dell’attività, Sig.  Cel.  
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ASSICURAZIONE: Si comunica che per gli Istituti Scolastici l’assicurazione rientra già nei 

parametri richiesti, mentre ogni tesserato federale deve essere già assicurato. 

 

RICHIESTA: Inviare la modulazione entro e non oltre giovedì 30 luglio 2015, ai seguenti 

recapiti: 

 

 
 

EXPO PER LO SPORT 2015 

Segreteria Organizzativa 

c/o DNA Sport Consulting 

Federico Vaccari / Federica Levorato 

Tel. 320/1494343 Fax 02/45509845 

email dnasportconsulting@gmail.com 

 

RESPONSABILE ATTIVITA’ MOTORIA E ALLESTIMENTI 

Al fine di un’efficiente comunicazione tra Comitato Organizzatore ed Enti Sportivi specifica un 

responsabile dell’attività motoria e un responsabile per gli allestimenti. 

DATI ANAGRAFICI 

  

Responsabile attività:  

  

Indirizzo Via  

  

 Città  

  

 CAP Provincia 

  

Recapiti Telefono Cellulare 

  

 Email 
  

Responsabile 

allestimenti, Sig. 
 

/ Telefono:  

   

mailto:dnasportconsulting@gmail.com

