
Sabato 11 Maggio 2019 ore 10 – sala B primo piano palazzo Federazioni

RIUNIONE PLENARIA SOCIETA’ SPORTIVE CP MILANO



Perché siamo qui

UNA NUOVA FRONTIERA

• Una Provincia che guarda al suo territorio e alle sue realtà

• Creare cultura sportiva

• Ricreare entusiasmo per il nostro sport

• Apparteniamo ad una grande e vincente famiglia, senso di 
appartenenza

• Ridare voce a Società e persone che hanno fatto grande la nostra 
Federazione

• Sentirsi TUTTI protagonisti



Perché siamo qui

• Idee, progetti, cambiamento, parliamone insieme

• Opportunità da sfruttare: candidatura Olimpica 2026 di Milano - 
Cortina

• Il Consiglio Provinciale verso le Società

• Vi raccontiamo cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa 
vorremmo fare, non da soli ma con voi

• Essere ambiziosi, giustamente ambiziosi

• Non serve solo criticare il passato, serve agire TUTTI insieme, da 
protagonisti ambiziosi per raggiungere i nostri obiettivi, supportare le 
nostre idee



Società - Tesseramento

Società Tesserati Società Tesserati

1945/46 12 ND

1955/56 89 4.966

1965/66 114 5.038

1975/76 175 11.291

1985/86 187 14.071

1995/96 121 8.452

2005/06 3.212

2015/16 1.859

2017/18 37 1.499 26 1.117 11 382

2018/19 33 1.481 23 1.096 10 385

-3 -21 -1 3

Monza Brianza SCI CLUB PUNTO NEVE

Milano SCI CLUB CEVEDALE

CENTRO SPORTIVO CERVINO A.S.D.

EASY-SKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Società non più riaffiliate 2017/18 vs. 2018/19

Milano Monza/Brianza
Stagione Società Tesserati

 In questi anni il Comitato Provinciale

 di Milano era il Comitato Provinciale

 più grande in Italia



Società - Tesseramento
Obiettivo: perché superare i 1.500 tesserati



Attività svolte dal comitato nella 
stagione 2018/19

NUOVO logo Comitato Provinciale Milano:

• Perché un nuovo logo;

• Come e quando il nuovo logo.



Attività svolte dal comitato nella 
stagione 2018/19

NUOVO sito internet www.fisimilano.org:

• Perché un nuovo sito;

• Un sito come contenitore delle nostre attività.



Attività svolte dal comitato nella 
stagione 2018/19

NUOVA pagina Facebook

https://www.facebook.com/fisi.comitatoprovinciale.milano

• Perché una pagina facebook;

• Una pagina come front-end con le società.

TI INVITIAMO A METTERE SUBITO IL MI PIACE ALLA PAGINA 
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO



Contributi e convenzioni

Sconti  per i soci fisi delle società 
milanesi presentando la tessera 
fisi



Scuola

● Il Comitato Provinciale di Milano è stato parte 
attiva  del progetto SCIVOLARE promosso da 
Alpi Centrali

● Nel corso di questa stagione siamo andati in 4 
scuole ed abbiamo ricevuto richieste da altre 
10



Eventi e Manifestazioni 2018



Eventi e Manifestazioni 2018
• MONZA MONTAGNA 2018



https://www.snowkidz.com/

Gennaio 2019



https://world-snow-day.com/

PROGETTO SCIVOLARE  FISI AC    - SCUOLA Primaria GAREGNANO  



Eventi e Manifestazioni 2019
● MILANO MONTAGNA 

2019 e Premiazione 
Milano sulla Neve

 Domenica 20 ottobre ore 11.00

• CITYLIFE MILANO – 
Pista artificiale      
Winter Village



WINTER VILLAGE CITYLIFE
Novembre/Dicembre

(in progress)  

19 gennaio 2020



Eventi e Manifestazioni 2019
• MONZA MONTAGNA 2019

Ottobre-novembre e dicembre di ogni anno (attività culturali)

Da gennaio a giugno attività alpinistiche e sci (fondo e discesa)



Sci Alpino 2018/19
• RIPRISTINO CAMPIONATI PROVINCIALI

• In collaborazione con il comitato di Varese

• 130 partecipanti

• PARTECIPAZIONE ALLE GARE ISTITUZIONALI PULCINI/CHILDREN

• In totale hanno partecipato ad almeno una gara 116 bambini con 
incremento del 22% rispetto alla scorsa stagione



Sci Nordico - Skiroll 2018/19
● ORGANIZZAZIONE COPPA LOMBARDIA

– 2 nostre società tra gli ideatori ed organizzatori del circuito

●  RISULTATI AGONISTICI

– Gilberto Panisi  2° in Coppa Continentale e partecipante alla CdM di Cogne

– Furio Agradi , 2 volte bronzo ai campionati regionali  oltre che facente parte 
del programma atleti dell’Università Insubria

– Grazie ai camp estivi si è registrato un incremento dei piccoli partecipanti a 
gare di circoscrizione anche con il conseguimento di alcuni podi e una 
importante partecipazione ai campionati regionali

– Simone Ripamonti : da pochi giorni convocato nella squadra “osservati” di 
skiroll



Programmi futuri
Iniziative /appuntamenti:

• Sviluppo tesseramento

comunità straniere

recupero vecchie società

•  Supporto ad attività delle società

•  Scuola



Programmi futuri
Iniziative /appuntamenti:

• Sci Alpino (riferimento interno comitato Madella Giorgio)

• Sci nordico / skiroll (Riferimento interno Carlo Salvioni)

• Attività con i disabili

• Ricerca friends per convenzioni e/o sponsorizzazioni



MUNICIPIO

2 15-apr Aula Consiliare Ore 18.00

3 21-maggio Sala Consiglio Ore 18.30

6 24 maggio Sede Municipio Ore 18.30

7 29-maggio Sala Consiglio Ore 18.30

8 12-giugno Sala Consiglio Ore 18.30

9 5 giugno Auditorium Teresa Sarti Strada ore 18.30

24 giugno 2019 



- Cassano d’Adda

- Municipio 7/ Pagano

- Peschiera Borromeo



• http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/servizi/
bando-sport-2019.html

I progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare bambini, adolescenti e 
giovani (come specificato al paragrafo A.4) alla pratica sportiva di base 
mediante un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita 
personale, in relazione alle seguenti aree tematiche:
• Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori importanti quali la 
lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, l’inclusione, il lavoro 
di squadra, l’abitudine all’impegno, l’accettazione della sconfitta e la 
gestione della vittoria;
• Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori che non hanno 
mai svolto attività fisica, l’adozione di stili di vita sani e attivi che siano in 
grado di permanere nel tempo e di contrastare comportamenti non 
salutari (fumo, abuso di alcol e droghe);
• Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi 
che faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, 
anche con riferimento alle persone con disabilità e alle fasce fragili della 
popolazione.

Scadenza 12 giugno



FESTIVAL PARCO LAMBRO  16 giugno

ORALYMPICS    28/30 giugno
Rho Fiera - Area Expo 

IDROSCALO 
LUGLIO/fine AGOSTO/inizio SETTEMBRE



• FESTA DELLO SPORT Municipio 5/P.za XXIV Maggio 
15 settembre

• FESTA DELLO SPORT Municipio 2/Martesana 
29 settembre

• MIGLIO DI SPORT Municipio 3/C.so Buenos Aires
29 settembre

• SPORT6PER TUTTI Municipio 6/Primaticcio
settembre

• FESTA DELLO SPORT  - PIOLTELLO
Settembre



FORMAZIONE
http://lombardia.coni.it/lombardia

/scuola-regionale/corsi.html

18 maggio 
La preparazione atletica negli sport di situazione 

Lo sviluppo della rapidità/velocità in situazioni 
coordinative variabili

23 maggio + 26 maggio 
Corso per TECNICI SPORTIVI DI BASE

25 maggio 
Giocando si impara - Verano Brianza (MB)

Il gioco come componente educativa dello sport



Via  G.B. Piranesi 46 – 20137 Milano
Tel: +39 02 719518 
www.fisimilano.org - mail: info@fisimilano.org

Seguici anche su:

LA PAROLA ALLE SOCIETA’ SPORTIVE


