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Milano, 12 Luglio 2022 

 
 

Oggetto: Festa dello Sport per tutti 2022 - Sabato 17 settembre 2022 
 

Cari amici sportivi, 

 
AUS Niguarda Organizzazione di Volontariato organizzerà anche quest’anno, all’interno della 

struttura ospedaliera dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, la “Festa dello Sport 

per tutti 2022”, un progetto ambizioso che desidera continuare la tradizione consolidata negli anni, 

interrotta a causa del Covid. 

Attraverso la partecipazione di società affiliate a federazioni olimpiche, paralimpiche presenti con 

numerosi stand, verranno presentate le diverse discipline per dimostrare che la pratica sportiva 

è  una risorsa atta ad alimentare sogni, incrementare e potenziare abilità residue e divenire la forza 

che spinge ad insegnare che la vita può essere vissuta in tutta la sua interezza, a prescindere da una 

lesione o una malattia. 

Faremo scendere in campo e in acqua tutti gli sport abitualmente praticati all’interno dell’Unità 

Spinale. 

Le dimostrazioni si svolgeranno negli spazi sportivi dell’Unità Spinale (Palestra e Piscina), c/o il 

Campo Centrale coperto allestito per l’occasione nell’area adiacente agli stand e c/o il Centro di 

Riabilitazione Equestre Vittorio Di Capua.  

Completa il programma l’esposizione di auto sportive sulla pista di atletica, sul retro dell’Unità  
Spinale del Box Scuderia Ferrari e Club Clay Regazzoni 

Nel progetto è prevista anche l’organizzazione di una Marcia podistica Non Competitiva di 5 km. 

organizzata da ASD Road Runners Club Milano, che da sempre sostiene AUS Niguarda. Il percorso 

sarà all’interno del meraviglioso Parco Nord. 

Alla manifestazione podistica potranno partecipare tutti, sia runner che camminatori, famiglie, 

bambini, persone con disabilità. 

Il contributo di partecipazione è libero a partire da euro 10€ che verrà interamente devoluto al 

progetto “Dispositivi Tecnologici per il Cammino”, finalizzato alla donazione di un robot 

esoscheletro di ultima generazione all’Unità Spinale Unipolare di Niguarda (tutti i dettagli QUI). 

 

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/lombardia/aus_associazioneunitaspinaleniguarda/iniziative/dispositivi_tecnologiciperilcammino.html
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A tutti i partecipanti con pettorale verrà consegnata all’arrivo una medaglia ricordo offerta dagli 

sponsor oltre ad una sacca gara contenente  acqua e gadget. 

 

Verranno premiati con una coppa il gruppo più numeroso, il partecipante più giovane e al più anziano, 

ecc 

Per creare un gruppo sarà necessario indicare il nome della squadra in modo preciso all’atto 

dell’iscrizione. 

 

Data dell’evento 17 settembre 2022. 

Consegna pettorali per singoli e gruppi dalle ore 12:00. 

Ritrovo ore 14:00 presso lo Stand Road Runners Club Milano all’interno dell’ospedale Niguarda 

(Palazzina Unità Spinale) – Alle 14:50 insieme ci muoveremo verso la partenza del percorso. 

La partenza sarà libera dalle 15:00 alle 15:15. 

 

Per le società sportive è possibile acquistare pacchetti di pettorali a fronte dell’invio file partecipanti 

debitamente compilato e  prova di avvenuto bonifico da inviare alla mail eventi@ausniguarda.it. 

L’IBAN di AUS Niguarda dedicato al progetto è il seguente IT29Q 02008 01639 00010 5834024  

CAUSALE “ISCRIZIONE CORSA PER TUTTI –(nome e cognome/eventuale gruppo)”. 

Per info potete inviare una mail all’indirizzo eventi@ausniguarda.it o  segreteria@ausniguarda.it (Tel 
026472490 )  

Cogliamo l’occasione per ringraziarti e ti aspettiamo alla Festa dello Sport per Tutti 2022! 

 
Road Runners Club Milano 
Alessandro Bucci 
 
 

 Presidente AUS Niguarda O.d.V. 
Angelo Pretini 
 

 
Barbara Zanzottera Ferrari 

 
 

 Presidente ASD AUSportiva  
Francesco Mondini 

 
Elena Zanzottera Ferrari 
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Programma di massima della giornata - Festa dello Sport – lo sport per 
tutti 

Sabato 17 settembre 2022 dalle 10:00 alle 18:00 – Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano 
 

Il programma sportivo prevede dimostrazioni di varie discipline per tutta la giornata presso: 

 le strutture sportive dell’Unità Spinale, il Campo Centrale esterno e coperto allestito per 

l’occasione e le aree organizzate a cura delle Società, Associazioni Sportive, Discipline Associate, 

Sponsor e Aziende di ausili presenti con vari stand; 

 il Centro di Riabilitazione Equestre Vittorio Di Capua – Padiglione “Riabilitazione equestre” 
 

La manifestazione è aperta a tutti, 

nell’ottica di una condivisione e contaminazione tra prospettive diverse. 
 

Le attività saranno rivolte in modo particolare alle persone con disabilità, ai pazienti dell’Unità 

Spinale, ai loro familiari, alle persone con lesione al midollo spinale, para - tetraplegiche e spina bifida 

che a vario titolo afferiscono sia all’Unità Spinale che alle Associazioni AUS e AUSportiva. 
 

AREA UNITA’ SPINALE 

ore 10:00 Esposizione Box Scuderia Ferrari – Club Clay Regazzoni Onlus (pista di atletica) ore 

10:30 - 17:00 Inizio dimostrazioni sportive all’interno del campo centrale e c/o gli stand (dislocati 
nell’area antistante l’Unità Spinale - parcheggio auto) 

ore 10:30 - 17:00 Attività sportive in piscina e palestra - Unità Spinale (2° piano) 

ore 15:00 Marcia podistica Non Competitiva adatta a tutti con percorso accessibile ai disabili in 
carrozzina. Percorso di 5 km. all’interno del Parco Nord Milano (ritrovo c/o Porta 
Carraia adiacente Unità Spinale) organizzata da ASD Road Runners Club Milano 

 

CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE V. DI CAPUA 

ore 10:00 Scuderia porte aperte 

ore 10:30 Carrozza con cavallo, dimostrazione “Para-Driving” di Giulio Tronca 
(Campione Nazionale Paralimpico) e prova di guida carrozza 

ore 11:30 Volteggio, dimostrazione integrata 

ore 11:45 Carrozza con cavallo, dimostrazione “Para-Driving” di Giulio Tronca (Campione 
Nazionale Paralimpico) e prova di guida carrozza 

ore 10.30 - 12.30 Laboratorio creativo “METTIAMOCI UNA PEZZA” (costruzione cavallo di stoffa) e 
Esposizione moto storiche 


