
anno scolastico 2017/2018

 

ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO

S P O R T I N S I E M E



ARRAMPICATA ARTIFICIALE
□  chi organizza: C.A.I. - Sez. di Cusano Milanino                                                      
informazioni e iscrizioni : mart. e ven. 21.00/23.00 presso sede di Via Zucchi, 1
tel. 0266401206 - e-mail: caicusano@tiscali.it - www.caicusanomilanino.it
impianto: Palestra Paisiello - Cinisello Balsamo 

a chi è rivolto: adulti
orario: mer. 21.00/23.00
costo: €  4,00 per ogni singola presenza

ATLETICA
   chi organizza: Atletica Cinisello                                                                          
informazioni e iscrizioni: Sig. Tito Gilberti - tel. 3405943685
e-mail: segreteria@atleticacinisello.it - www.atleticacinisello.it
impianto: Stadio Gaetano Scirea - Via Cilea, 50 - Cinisello Balsamo

Podismo amatoriale
a chi è rivolto: adulti
orario: mer. 17.30/19.00
costo: € 70,00/anno

Avviamento, atletica leggera e agonistica
a chi è rivolto: a partire da 12 anni
orario: da lun. a ven. dalle 17.30
costo: € 120,00/semestre, € 200,00/anno, riduzioni per nuclei familiari

Giocoatletica (prima fascia)
a chi è rivolto: bambini/e da 6 a 9 anni
orario: lun.-gio. 17.00/18.00
costo: € 120,00/anno, riduzioni per nuclei familiari



Giocoatletica (seconda fascia)
a chi è rivolto: bambini/e da 10 a 11 anni
orario: lun.-gio. 18.00/19.00
costo: € 120,00/anno, riduzioni per nuclei familiari

BASKET
□  chi organizza: C.S.C. Basket                                                                                
informazioni e iscrizioni: Davide Destro tel. 3492458869, Patrizio Destro tel. 3383151497, 
Davide Giro tel. 3313336542 
e-mail: cscbasket1974@gmail.com - www.cscbasketcusano.it 
impianti: palestra polivalente - Via Donizetti, Centro tennis comunale - Via Roma 2

Basket maschile
a chi è rivolto: ragazzi da 15 anni 
orario: da lun. a ven. 15.30/23.00
costo: da definire

□  chi organizza: ASD Pallacanestro BD                                                                    
informazioni e iscrizioni: Claudio Ghislandi tel. 3343421048, Alessandro De Fazio 
Tel. 3287656663
e-mail: defazio.ale@gmail.com 
impianto: Palestra Scuola Zanelli

a chi è rivolto: dai 25 anni
orario: mer. 21.00/23.00
costo: da definire

□  chi organizza: ASD SAMMA Gruppo Polisportivo Oratori di Cusano Milanino               
informazioni e iscrizioni: Segreteria - Via Pedretti, 32 - tel. 0291270636
e-mail: segreteria.sammaasd@gmail.com - www.sammacusano.it
impianto: Palestra Oratorio San Martino - Via Pedretti 32, Palestra Oratorio Don Bosco 
- Via Mortella



Minibasket 
a chi è rivolto: bambini/e da 10 a 13 anni (CSI - PGS)
orario: da definire
costo: € 260,00/anno (nuove iscrizioni), € 225,00/anno (rinnovo iscrizioni)

Basket
a chi è rivolto: adulti (maschile CSI) 
orario: da definire
costo: € 260,00/anno (nuove iscrizioni), € 225,00/anno (rinnovo iscrizioni)

□  chi organizza: ASD Sporting Milanino                                                                       
informazioni e iscrizioni: Davide Destro tel. 3492458869, Patrizio Destro tel. 3383151497, 
Davide Giro tel. 3313336542
e-mail: sportingmilanino@gmail.com - www.sportingmilanino.it
impianto: Centro Tennis Comunale - Via Roma 2, palestra polivalente - Via Donizetti

Minibasket maschile e femminile, easy basket, microbasket
a chi è rivolto: bambini/e e ragazzi/e da 3 a 12 anni
orario: da definire
costo: da definire

Basket
a chi è rivolto: ragazzi/e da 12 a 16 anni 
orario: da definire
costo: da definire

CALCIO, CALCETTO
   chi organizza: ASD J Cusano 1913                                                                       
informazioni e iscrizioni: tel. 3387078291, Nicola Ninfa tel. 3397317446
e-mail: jcusano1913@virgilio.it - www.juvecusano1913.it
impianto: Centro sportivo “Seveso” - Via Caveto

a chi è rivolto: bambini/e
orario: da definire
costo: € 270,00/anno



   chi organizza: ASD SAMMA Gruppo Polisportivo Oratori di Cusano Milanino                  
informazioni e iscrizioni: Segreteria - Via Pedretti 32 - tel. 0291270636
e-mail: segreteria.sammaasd@gmail.com - www.sammacusano.it
impianto: Oratorio San Martino - Via Pedretti, 32

a chi è rivolto: bambini/e e ragazzi/e da 6 a 17 anni e adulti (CSI) 
orario: da definire
costo: €. 260,00/anno (nuove iscrizioni) - €. 225,00/anno (rinnovo iscrizioni)

CICLISMO
   chi organizza: ASD Team Eurobike                                                                     
informazioni e  iscrizioni: Diego Monaco c/o Eurobike - Via Camelie, 19 - tel. 0266400098
e-mail: info@euro-bike.it - www.euro-bike.it

Ciclismo amatoriale
a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: € 110,00/anno

DANZA E BALLO
 chi organizza: ASD Accademia del Ballo                                                                 
informazioni e iscrizioni: Tatiana Chisci tel. 3332050794 
e-mail: accademiachisci@libero.it - www.accademiadelballo.net
impianto: Palestra Scuola via Roma
note: possibilità di recupero lezioni perse

Danze caraibiche
a chi è rivolto: adulti
orario: mer. 21.00/23.00
costo: €. 20,00/mese + iscrizione  e assicurazione



 chi organizza: Associazione Agorarci                                                                        
informazioni e iscrizioni: c/o Arci Agorà - Via Monte Grappa 27 
e-mail: corsi@agoracircolo.it - www.agorarcircolo.it
impianto: Circolo Agorà - Via Monte Grappa 27

Danze caraibiche
a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: €. 25,00/mese + tessera ARCI annuale

   chi organizza: Associazione Centro Studi Danza                                                   
informazioni e iscrizioni: dal 4/9 dalle 16,00 alle 20,00 - tel. 026133585 - 3335780036
e-mail: info@csdanza.com - www.csdanza.com
impianto: Centro Studi Danza - Via Zucchi, 39/n (entrata da piazzale)
note: lezioni prova gratuite dall’11/9 previa prenotazione

Danza classica accademica metodo R.A.D. e repertorio
a chi è rivolto: bambini/e da 6 anni
orario: da definire
costo: : da definire

Danza moderna
a chi è rivolto: bambini/e da 7 anni 
orario: da definire
costo: : da definire

Danza del ventre
a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: : da definire

Gioco Danza, pricomotricità, preprimary
a chi è rivolto: bambini/e da 3 a 6 anni
orario: da definire
costo: : da definire



Hip Hop
a chi è rivolto: bambini/e da 6 anni 
orario: da definire
costo: : da definire

Dancelab in inglese: lezione di danza in inglese
a chi è rivolto: bambini/e da 3 a 6 anni
orario: da definire
costo: : da definire

Zumba e zumba con la mamma
a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: : da definire

   chi organizza: CSC A. Ghezzi - Coop. Edif. Cusano Milanino                                    
informazioni e iscrizioni: tel. 026194168 lun.-ven. 10,00/12,30
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com
impianto: Dancing Vallechiara “Circolino” - Via Adige, 22
note: presentazione corsi lun 11/9 h 21,00 e gio. 21/9 h 20,30

Liscio unificato, ballo da sala, danze standard
a chi è rivolto: tutti
orario: gio. h 20,30
costo: : da definire

Latino americano
a chi è rivolto: tutti
orario: lun.-mar.-mer. orario da definire
costo: : da definire

Danza Moderna “Happy girls”
a chi è rivolto: bambini/e da 5 anni
orario: da definire
costo: : da definire



   chi organizza: ASD I Dance Studio                                                                     
informazioni e iscrizioni: tel. 3936959994
e-mail: info@idancestudio.it - www.idancestudio.it
impianto: c/o Charlie Club - Via Bellini, 2
note: settimana open dal 18/9 al 22/9 con lezioni di prova gratuite

Baby Jazz
a chi è rivolto: bambini/e da 7 a 10 anni
orario: lun. 18.30/19.30, mer. 18.15/19.15
costo: da definire

Modern jazz
a chi è rivolto: ragazzi/e delle scuole medie e superiori e adulti
orario: mar.-gio. 15.45-21.00 
costo: da definire

Classica
a chi è rivolto: bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni
orario: lun. 17.30/18.30, mar.-gio. 16.45/17.30, mer. 15.30/18.15
costo: da definire

Propedeutica
a chi è rivolto: bambini/e da 4 a 5 anni
orario: lun. 16.45/17.30
costo: da definire

Contemporaneo
a chi è rivolto: adulti
orario: gio. 21.00/22.30
costo: da definire

Tip Tap
a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: da definire

Hip Hop
a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: da definire



Espressione corporea
a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: da definire

   chi organizza: ASD Scuola di Danza Allegra                                                                     
informazioni e iscrizioni: Nadia Giolo tel. 3474246338 
mer. 13/9 e ven. 15/9 dalle 18.00 alle 20.00 presso palestra polivalente Via Donizetti
e-mail: nadiadanzaallegra@alice.it
impianto: Palestra polivalente - Via Donizetti
note: sconto per nuclei familiari e per chi frequenta due o più corsi

Classica
a chi è rivolto: bambini e adolescenti
orario: da definire
costo: da definire

Modern jazz
a chi è rivolto : da 7 anni
orario: da definire 
costo: da definire

Propedeutica
a chi è rivolto : bambini/e da 5 a 6 anni
orario: da definire 
costo: da definire

Gioco danza
a chi è rivolto : bambini/e  da 3 a 4 anni 
orario: da definire 
costo: da definire

Hip-Hop funky
a chi è rivolto : bambini da 6 anni
orario: da definire 
costo: da definire
Zumba
a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: da definire



DIFESA PERSONALE
Judo e Jujitsu

 chi organizza: ASD Judo Sakura Cusano                                                                   
informazioni e iscrizioni: Pietro Bratta tel. 3477603869
impianto: Palestra polivalente Via Donizetti
e-mail: pietro.bratta@judosakuracusano.it - www.judosakuracusano.it
http://judosakura.teamartist.com
note: l’età dei partecipanti è indicativa; potrebbero esserci variazioni per la creazione dei gruppi 

a chi è rivolto: bambini/e 4 e 5 anni
orario: lun. 17.15/18.00
costo:  € 240,00/anno iscrizione e assicurazione compresa

a chi è rivolto: bambini/e da 6 a 10 anni
orario: lun. 18.15/19.15, gio. 17.15/19.15
costo: € 240,00/anno iscrizione e assicurazione compresa 

a chi è rivolto: ragazzi/e da 13 anni e adulti
orario: lun. - gio. 19.15/20.50
costo:  € 300,00/anno iscrizione e assicurazione compresa

Karate

   chi organizza: ASD Promozione Sociale La Comune                                                         
informazioni e iscrizioni: Stefania Grifoni tel. 3385696692
impianto: palestra polivalente Via Donizetti
e-mail: la.comune@libero.it - www.la-comune.com
note: per i nuovi iscritti, primo mese gratuito; lezioni di prova gratuite

a chi è rivolto: bambini da 6 anni e adulti
orario: lun. 17.30/20.30, gio. 18.30/20.30
costo: da definire

       



   chi organizza: ASD Dojo Wa Karate Club                                                              
informazioni e iscrizioni: Gianfranco Pogliani - tel. 3334944044
impianto: palestra polivalente Via Donizetti
e-mail: kokoro67@libero.it

a chi è rivolto: tutti
orario: mar-.ven. 18.00/20.00
costo: da definire

Kung Fu

   chi organizza: ASD Sadhana Centro Ricerche Discipline Orientali                             
informazioni e iscrizioni: tel. 3661742828
e-mail: asd.sadhana@gmail.com
impianto: Palestra Scuola Zanelli

a chi è rivolto: adulti
orario: mar.-ven. 20.00/21.00
costo: da definire

   chi organizza: ASD ShiMenDian                                                                           
informazioni e iscrizioni: Alicia Olmedilla - tel. 3489828016
e-mail: shimendianasd@gmail.com - info@shimendian.com - www.shimendian.com
impianto: Palestra Scuola Piazza Trento Trieste
note: lezione di prova gratuita

a chi è rivolto: adulti
orario: mar.-gio. 20.00-22.00 
costo: da definire



DISCIPLINE PSICOFISICHE
Yoga

   chi organizza: Associazione Agorarci                                                                            
informazioni e iscrizioni: c/o Arci Agorà - Via Monte Grappa 27 
e-mail: tosetto13@hotmail.it - alecially84@yahoo.it - www.agorarcircolo.it
impianto: Circolo Agorà - Via Monte Grappa, 27

a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: €. 45,00/mese/monosettimanale,  €. 50,00/mese/bisettimanale  + tessera ARCI annuale

   chi organizza: CAI - Sez. Cusano Milanino                                                              
informazioni e iscrizioni : mart. e ven. 21.00/23.00 presso sede di Via Zucchi, 1
tel. 0266401206 - e-mail: caicusano@tiscali.it - www.caicusanomilanino.it
impianto: c/o Associazione Sorriso - Viale Buffoli, 12 

a chi è rivolto: adulti
orario: mar.- gio. 20.00/23.00
costo: da definire

   chi organizza: Milanino Back School                                                                     
informazioni e iscrizioni: Segreteria tel. 026196588
e-mail: milanino@backschool.it - www.backschool.it
impianto: Milanino Back School - Via Mortella, 6

a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: €. 50,00/mese, €. 120,00/trimestre, €. 300,00/anno



Pilates  

   chi organizza: Associazione Agorarci                                                                    
informazioni e iscrizioni: c/o Arci Agorà - Via Monte Grappa 27 
e-mail: corsi@agoracircolo.it - www.agorarcircolo.it
impianto: Circolo Agorà - Via Monte Grappa 27

a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: €. 30,00/mese + tessera ARCI annuale

   chi organizza: Associazione Centro Studi Danza                                                   
informazioni e iscrizioni: dal 4/9 dalle 16.00 alle 20.00 tel. 026133585 - 3335780036
e-mail: info@csdanza.com - www.csdanza.com
impianto: Centro Studi Danza - Via Zucchi, 39/n
note: lezioni di prova gratuite dal 25/9 previa prenotazione

a chi è rivolto: adulti
orario: da definire. Disponibili lezioni in pausa pranzo e orario serale
costo: da definire

   chi organizza: ASD Scuola di Danza Allegra                                                          
informazioni e iscrizioni: Nadia Giolo tel. 3474246338 
mer. 13/9 e ven. 15/9 dalle 18.00 alle 20.00 presso palestra polivalente Via Donizetti
e-mail: nadiadanzaallegra@alice.it
impianto: Palestra polivalente - Via Donizetti
note: sconto per nuclei familiari e per chi frequenta due o più corsi

a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: da definire



Pilates con attrezzo e cardiopilates

   chi organizza: ASD Scuola di Danza Allegra                                                             
informazioni e iscrizioni: Nadia Giolo tel. 3474246338 
mer. 13/9 e ven. 15/9 dalle 18.00 alle 20.00 presso palestra polivalente Via Donizetti
e-mail: nadiadanzaallegra@alice.it
impianto: Palestra polivalente - Via Donizetti
note: sconto per nuclei familiari e per chi frequenta due o più corsi

a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: da definire

Taiji Quan

   chi organizza: Milanino Back School                                                                     
informazioni e iscrizioni: Segreteria tel. 026196588
e-mail: milanino@backschool.it - www.backschool.it
impianto: Milanino Back School - Via Mortella, 6

a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: €. 50,00/mese, €. 120,00/trimestre, €. 300,00/anno

   chi organizza: ASD Sadhana                                                                              
informazioni e iscrizioni: tel. 3661742828
e-mail: asd.sadhana@gmail.com
impianto: Palestra Scuola Zanelli

a chi è rivolto: adulti
orario: mar.-ven. 21.00/22.00
costo: da definire



   chi organizza: ASD ShiMenDian                                                                            
informazioni e iscrizioni: Alicia Olmedilla - tel. 3489828016
e-mail: shimendianasd@gmail.com - info@shimendian.com - www.shimendian.com
impianto: Palestra Scuola Piazza Trento Trieste
note: lezione di prova gratuita

a chi è rivolto: adulti
orario: mar.-gio. 20.00/22.00
costo: da definire

GINNASTICA
Fitness e ginnastica estetica

   chi organizza: Milanino Back School                                                                     
informazioni e iscrizioni : Milanino Back School  tel. 026196588
e-mail: milanino@backschool.it - www.backschool.it
impianto: Milanino Back School - Via Mortella, 6

a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: €. 80,00/mese, €. 170,00/trimestre, €. 510,00/anno

Ginnastica artistica

   chi organizza: ASD Asa Cinisello                                                                         
informazioni e iscrizioni : Lorena tel. 3283441320, Augusta tel. 3471120622
e-mail: asa@asacinisello.com - www.asacinisello.it
impianto: Palestra Scuola Papa Giovanni XXIII
note: prove gratuite dal 15 al 30/9 presso Centro Scolastico Parco Nord palestra sud 4

a chi è rivolto: bambini/e da 6 a 10 anni
orario: lun. 17.00/18.00, mer. 17.00/19.00
costo: €. 260,00/anno + iscrizione e assicurazione



Ginnastica correttiva, antalgica, rieducativa

   chi organizza: Milanino Back School                                                                     
informazioni e iscrizioni : Milanino Back School  tel. 026196588
e-mail: milanino@backschool.it - www.backschool.it
impianto: Milanino Back School - Via Mortella, 6

a chi è rivolto: tutti
orario: da definire
costo: €. 80,00/mese, €. 170,00/trimestre, €. 510,00/anno

Psicomotricità

   chi organizza: ASD I Dance Studio                                                                             
informazioni e iscrizioni: tel. 3936959994
e-mail: info@idancestudio.it - www.idancestudio.it
impianto: c/o Charlie Club - Via Bellini, 2
note: settimana open dal 18/9 al 22/9 con lezioni di prova gratuite

a chi è rivolto: bambini/e da 3 a 4 anni
orario: mer. 16,30/17.15
costo: da definire

Terza età

   chi organizza: Azienda Speciale Farmacia Comunale                                               
informazioni e iscrizioni: ufficio via Marconi, 16  (da lun. a ven. 9.30/14.00)
tel. 0266403357
e-mail: info@farmaciacusanomilanino.it - www.farmaciacusanomilanino.it
impianto: Palestra polivalente Via Donizetti

a chi è rivolto: adulti
orario: da lun. a ven.  
costo: da definire in base al reddito



   chi organizza: CSC A. Ghezzi - Coop. Edif. Cusano Milanino                                   
informazioni e iscrizioni: tel. 026194168 lun.-ven. 10,00/12,30
e-mail: info@cscghezzi.it - www.cscghezzi.com
impianto: Dancing Vallechiara “Circolino” - Via Adige, 22

a chi è rivolto: adulti
orario: da definire
costo: : da definire

GIOCHI DA TAVOLO
   chi organizza: Asd Bridge Cusano Milanino                                                                      
informazioni e iscrizioni: Sebastiano Salpietro tel. 3468473370
e-mail: sebastiano.salpietro@alice.it - www.bridge-cusanomilanino.it
impianto: c/o Associazione Sorriso - Viale Buffoli, 12

a chi e rivolto: tutti
orario: da definire
costo: gratuito

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
   chi organizza: ASD Gioca Pattinaggio Artistico                                                            
informazioni e iscrizioni: Agostino Pedrini tel. 3479621491, Alessia Marelli tel. 3487373097
e-mail: gioca.novara@gmail.com, gegpattinaggioartistico@gmail.com - www.giocapattinaggio.it
impianti: Palestra Scuola Piazza Trento Trieste e  impianto all’aperto Via Stelvio

a chi è rivolto:  tutti
orario: da definire
costo: a partire da €. 35,00/mese



   chi organizza: ASD Vega Roller                                                                            
informazioni e iscrizioni: Laura De Filippis tel. 3332689623 
e-mail: l.defilippis@hotmail.it - Facebook: ASD Vega Roller
impianto: Palestra Scuola Piazza Trento Trieste
a chi è rivolto:  da 3 a 18 anni
orario: da definire
costo: da definire 

PROPEDEUTICA SPORTIVA
   chi organizza: ASD SAMMA Gruppo Polosportivo Oratori di Cusano Milanino                        
informazioni e iscrizioni: Segreteria - Via Pedretti, 32 - tel. 0291270636
e-mail: segreteria.sammaasd@gmail.com - www.sammacusano.it
impianto: Palestra Oratorio San Martino - Via Pedretti 32

a chi è rivolto: bambini/e da 4 a 7 anni
orario: da definire
costo: da € 140,00/anno

TENNIS E MINI TENNIS
   chi organizza: ASD Sporting Milanino                                                                             
informazioni e iscrizioni: Segreteria tel. 026193758, Sara Martignoni tel. 3335078861, 
Davide Giro tel. 3313336542
e-mail: sportingmilanino@gmail.com - www.sportingmilanino.it
impianto: Centro Tennis Comunale - Via Roma, 2

a chi è rivolto: tutti
orari: da definire
costo: da definire 



VOLLEY, MINI E MICRO VOLLEY
   chi organizza: ASD C.S.C. Pallavolo Cusano                                                          
informazioni e iscrizioni: Resp. Settore Giovanile Gabriele Paganessi tel. 3923787176
e-mail: paolopigozzo@credilsrl.it, settoregiovanile@volleycusano.com - www.volleycusano.com
impianti: Palestra IPSIA “Molaschi” di Via Mazzini, 30, Palestra Scuola Zanelli, 
Palestra Via Mortella
note: riduzioni per nuclei familiari

a chi è rivolto: 
femminile under 16, femminile under 13/14, femminile under 12, minivolley, primovolley
orario: da definire
costo: da €. 170,00/anno

  chi organizza: ASD SAMMA Gruppo Polisportivo Oratori di Cusano Milanino                
informazioni e iscrizioni: Segreteria Via Pedretti, 32 - tel. 0291270636
e-mail: segreteria.sammaasd@gmail.com - www.sammacusano.it
impianti: Palestra Oratorio San Martino - Via Pedretti 32, Palestra Oratorio Don Bosco 
- Via Mortella

a chi è rivolto: 
bambini/e da 6 a 9 anni (CSI-PGS), ragazzi/e da 7 a 17 anni (CSI-PGS), 
da 18 a 21 anni (CSI-PGS), adulti (PGS)
orario: da definire
costo: da €. 180,00/anno

   chi organizza: ASD Volley Angels Cusano                                                             
informazioni e iscrizioni: Oggioni Daniela tel. 3334895756, Giuseppe Borrelli tel. 3474151974
e-mail: volleyangelscusano@gmail.com - www.volleyangelscusano.com
impianto: Palestra Scuola Via Roma, palestra IPSIA Molaschi

a chi è rivolto: bambini/e da 6 a 10 anni, under 12, under 14, under 16, under 18, 1ª 
divisione, 3ª divisione, 3ª divisione under 21, senior
orario: da definire
costo: da €. 200,00/anno



INFO:  Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Via Alemanni, 2 - Cusano Milanino - tel. 0261903327-8

e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Per l’ammissione ai corsi è obbligatorio 
il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva

I dati riportati in questo opuscolo possono essere suscettibili di variazioni


