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Sulla scorta del successo di 
partecipazione registrato nelle 
precedenti edizioni, in linea 
con le ultime disposizioni 
ministeriali e con la Direzione 
Scolastica Regionale, a 
testimonianza della necessità 
di intendere i momenti di 
aggregazione e di pratica 
sportiva effi caci strumenti 
educativi, sono state gettate 
le basi per sviluppare per il 
2012 il Progetto “TROFEI DI 

MILANO – 5 CERCHI PER EXSPORT” nella prospettiva del 
grande appuntamento mondiale del 2015: l’EXPO.
Le attività (con iscrizioni e ingressi gratuiti) articolate in 5 
Aree – Sport, Cultura, Educazione, Alimentazione, Salute 
– sono rivolte alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 
maschili e femminili di Milano e provincia, in collaborazione 
con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le massime 
Istituzioni provinciali e regionali.
Il nuovo Progetto è stato predisposto accogliendo le 
proposte pervenute dalle Scuole nella certezza che la 
numerosa adesione degli anni precedenti possa essere 
riconfermata, a testimonianza che la pratica sportiva 
e le attività formative ad essa collegate sono avvertite 
realmente come necessità sociale all’interno della 
tradizionale didattica.

Il Presidente del Comitato Organizzatore
Prof. Franco Ascani

Membro “CIO - Commissione Cultura ed Educazione Olimpica”

ANNO
SCUOLE SECONDARIE di 1° grado SCUOLE PRIMARIE

TOTALI
Milano Roma Milano Roma

1964 1.897 1.897
1965 1.200 3.097
1966 3.902 6.999
1967 6.560 13.559
1968 8.964 731 22.354
1969 12.121 2.420 36.895
1970 9.036 5.127 51.058
1971 9.432 6.300 66.790
1972 9.853 6.500 83.243
1973 10.830 6.810 100.783
1974 11.274 8.076 120.133
1975 12.714 10.370 143.217
1976 10.579 11.711 165.525
1977 16.952 23.141 205.618
1978 11.311 24.494 241.423
1979 8.624 23.157 273.203
1980 18.891 40.768 332.862
1981 22.792 38.505 394.159
1982 27.480 3.042 33.866 2.388 462.953
1983 36.572 7.307 33.471 6.013 546.293
1984 42.607 7.933 28.358 9.385 634.576
1985 46.257 5.503 24.337 7.076 717.479
1986 47.047 5.930 25.843 6.113 802.682
1987 46.382 6.971 25.979 5.680 887.694
1988 47.490 7.504 25.662 5.629 973.979
1989 50.564 29.599 1.054.142
1990 51.785 33.330 1.139.257
1991 52.708 34.583 1.226.548
1992 52.389 38.627 1.316.564
1993 50.371 39.320 1.406.235
1994 50.346 39.687 1.496.288
1995 51.061 39.002 1.586.351
1996 46.094 43.911 1.676.356
1997 44.860 45.155 1.766.371
1998 44.297 45.695 1.856.363
1999 40.784 49.668 1.946.815
2000 10.133 52.411 2.039.359
2001 36.362 52.816 2.128.537
2002 36.898 54.104 2.219.539
2003 36.339 54.138 2.310.016
2004 30.091 59.243 2.399.350
2005 34.866 63.197 2.497.413
2006 38.264 58.105 2.594.782
2007 32.945 62.365 2.690.092
2008 37.996 58.229 2.786.317
2009 40.433 56.581 2.883.331
2010 38.611 53.678 2.975.620
2011 31.851 41.597 3.049.068

1.448.933 44.185 1.513.666 42.284
3.049.068

1.493.118 1.555.950

5 CERCHI PER EXSPORT

I PARTECIPANTI DAL 1964 AD OGGI
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Iniziati nel 1964 e caratterizzati da un grande impegno educativo e da un signifi cativo fattore di crescita umana, i “TROFEI DI 
MILANO” hanno stabilito nel 2011 un record mondiale all’insegna dei valori di educazione e aggregazione sociale. 
Tre milioni di studenti hanno partecipato ai campionati interscolastici di atletica e attività formative coinvolgendo, in 47 anni, 
502 scuole primarie e secondarie di Milano e Provincia per complessive 274 giornate.

Sulla scorta di questa esperienza, unica nel settore, l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) di Milano (Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 530/1974) e la FICTS Italia a.s.d. con il supporto della Centrale del 
Latte di Milano – Gruppo Granarolo, con il patrocinio ed il sostegno dell’ Uffi cio Scolastico Regionale per la Lombardia, degli 
Assessorati della Regione Lombardia, del Comune, della Provincia di Milano, del CONI - Comitato Provinciale di Milano e del 
CRL e CP della Fidal, hanno gettato le basi per un nuovo progetto educativo dal titolo “TROFEI DI MILANO 2012 – 5 CERCHI 
PER EXSPORT”. 

Il Progetto che ritiene lo sport asse per i “nuovi stili di vita”, ha l’obiettivo di valorizzare lo sport e il suo linguaggio universale 
per trasformare in realtà quella “Energia per la vita” che costituisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015. 
Alle suddette iniziative articolate nelle seguenti 5 Aree – SPORT, CULTURA, EDUCAZIONE, ALIMENTAZIONE, SALUTE, 
fi nalizzate all’educazione sportiva nella Scuola - possono partecipare gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado maschili 
e femminili e quelli delle 3°, 4° e 5° delle Scuole Primarie maschili e femminili pubbliche e private, con la collaborazione delle 
famiglie, dei Consigli di Circolo, dei Consigli di Istituto, dei Consigli di Classe, dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti. 
Alle attività del 1 aprile e del 5 maggio 2012 sono ammessi anche gli alunni delle classi 1°  e 2° delle Scuole Primarie, i loro 
genitori e i loro nonni. Tutte le iscrizioni sono gratuite.

Prof. Giuseppe Colosio,
Direttore Uffi cio Scolastico 
Regionale Lombardia 

IL PROCESSO EDUCATIVO NELLA SCUOLA

I “Trofei di Milano” entrano nel Progetto Internazionale “La FICTS per i giovani” e diventano parte integrante del programma 
federale per i Giochi Olimpici della Gioventù di “Innsbruck 2012” sotto l’egida della Commissione Cultura ed Educazione 
Olimpica del CIO.

Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto all’edizione 2011-2012 dei “Trofei 
di Milano – 5 Cerchi per Exsport” prestigioso evento che, entrato ormai nella storia 
dell’attività sportiva scolastica, ha avuto la capacità, nei 47 anni di attività, di coinvolgere 
numerosi alunni di oltre trecento scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e 
Provincia. 
La manifestazione, nata nel 1964 dalla passione del presidente Franco Ascani, è cresciuta 
negli anni giungendo a coinvolgere Tre milioni di studenti, che hanno così potuto benefi ciare  
di momenti dedicati all’attività fi sica, formidabile strumento di formazione  per i giovani. 
Lo sport, in cui il gioco resta un pilastro indispensabile, un insostituibile mezzo  di crescita, 
di apprendimento e di miglioramento delle capacità sia motorie sia socio-relazionali dei 
nostri giovani, deve essere vissuto con gioia, senso di appartenenza e spirito di squadra. 
Valori, questi ultimi, che i “Trofei di Milano” ben trasmettono ai tanti studenti che hanno 
così la possibilità di usufruire di un’ulteriore opportunità educativa e di vivere un’esperienza 
di impegno personale che li porterà a confrontarsi con i propri limiti e a saper vivere 
serenamente sia le vittorie che le sconfi tte.
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ART. 1: 
Le manifestazioni si svolgeranno secondo il calendario e nelle 
sedi indicate a pag.13 con ingresso libero ed iscrizioni 
gratuite e sono aperte alle persone diversamente abili. 

ART. 2: 
Fasi Scolastiche di Circolo e di Istituto: 3.11.2011 - 
31.3.2012. 
Ogni Scuola provvederà autonomamente, su impianti e 
strutture liberamente scelti, ad organizzare il momento 
propedeutico alle Fasi Provinciali (vedi il Calendario di pag. 
13) per le quali ogni Scuola può far partecipare un numero 
illimitato di alunni.

ART. 3 
Per partecipare alle gare gli atleti devono essere muniti della 
“Carta di partecipazione” verde (maschile), arancione 
(femminile) e del Pettorale che verranno distribuiti 
gratuitamente dall’AICS (via De Amicis,17  - Orario uffi cio) 
alle Scuole su richiesta degli Insegnanti di Educazione 
Fisica e dei Maestri. 
Ogni Scuola deve restituire compilata la Scheda Obbligatoria 
di Adesione al Comitato Organizzatore dei Trofei di Milano 
entro e non oltre il 16 dicembre 2011.  
Non sono ammesse le iscrizioni in campo. 
Gli atleti gareggeranno con il Pettorale sul petto e con la 
Carta di partecipazione debitamente compilata in ogni parte 
e recante chiaramente impresso il numero di “Codice Trofei” 
della Scuola di appartenenza nell’apposito spazio riservato. 
Non è permesso l’uso di scarpette chiodate, né di blocchi di 
partenza.
Per ragioni organizzative e di controllo da parte della Giuria, 
la Carta di partecipazione incompleta comporta l’automatica 

esclusione dell’atleta dalla gara e dal punteggio. La raccolta 
dei dati verrà effettuata nel rispetto della Legge 675/96.

ART. 4 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati dalle Scuole 
per iscritto al Giudice-Arbitro, secondo le norme FIDAL, 
entro mezz’ora dal termine della gara per la quale si intende 
reclamare oppure al Comitato Organizzatore nei 3 giorni 
successivi alla pubblicazione dei risultati e delle classifi che 
che verranno tempestivamente inviate a tutte le Scuole 
partecipanti e pubblicate sul sito www.sportmoviestv.com. 

ART. 5 
Si declina ogni responsabilità per: 
a) danni a persone estranee alle gare stesse, prima, durante e 
dopo il loro svolgimento;
b) furti di cose che possano accadere ad atleti ed a terzi 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
Si consiglia di non lasciare effetti personali negli spogliatoi, 
sugli spalti e sui campi di gara. 

ART. 6 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
vigono le norme dei “Campionati Studenteschi”, del 
Settore Giovanile della FIDAL. Il regolare svolgimento delle 
manifestazioni sarà curato dal Gruppo Giudici di Gara 
della FIDAL e dai Cronometristi della Federazione Italiana 
Cronometristi.

ART. 7 
Per la copertura assicurativa e relativi adempimenti vigono le 
norme relative ai Giochi Sportivi Studenteschi ed alle attività 
ad essi connessi. Certifi cazione per l’attività sportiva non 
agonistica nell’ambito scolastico per le Scuole Secondarie 
di Primo Grado: d’intesa con l’Uffi cio Educazione Fisica  
e  Sportiva dell’Uffi cio Scolastico Regionale, le attività  in 
programma all’Arena di Milano sono intese, nel contesto 
della manifestazione, quali Fasi propedeutiche e promozionali 
ovvero Fasi di Istituto o di rete di Istituto riferite e connesse ai 
Giochi Sportivi Studenteschi. Durante le gare sarà assicurato 
sul campo un servizio di assistenza medica.

SPORT

Fasi Scolastiche di Circolo e di Istituto: 
3 Novembre 2011 - 31 Marzo 2012
Staffette: 3-4 Maggio 2012
Maximarcia: 1 Aprile 2012 

•

•
•
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ART. 8 
Il Calendario e il Programma gare dei “TROFEI DI MILANO” 
sono riportati nel quadro sinottico a pag.13. Il Comitato 
Organizzatore si riserva (per eventuali cause di forza maggiore) 
di apportare modifi che al Calendario, al Programma ed al 
presente Regolamento, dandone tempestiva comunicazione 
a tutte le Scuole. Le gare sportive saranno esclusivamente 
di staffetta all’insegna dello slogan “La staffetta fa 
dell’individuo una squadra”. 

ART. 9 
Scuole Secondarie di Primo Grado: Staffetta 4.3.2.1 (il 
primo staffettista correrà 400mt, il secondo 300mt, il 
terzo 200mt, il quarto 100m).  Alle gare potranno prendere 
parte i nati/e negli anni 2000-1999-1998.
I ragazzi/e ripetenti gareggeranno con la classe 
corrispondente al rispettivo anno di nascita (es.: ripetente 
di classe 2° Media, gareggerà con la Classe 3°). Nelle classi 
terze sono eccezionalmente ammessi i ragazzi/e del 1997. 
Per lo svolgimento delle gare e per le relative classifi che 
individuali (di ogni giornata) verranno presi in considerazione 
gruppi di età che gareggeranno secondo l’orario previsto dal 
Calendario a pag.13.

ART. 10 
Scuole Primarie: Staffetta 4.3.2.½ ½ (il primo staffettista 
correrà 400mt, il secondo 300mt, il terzo 200mt, il 
quarto 50mt, il quinto 50mt). 
Alle gare in programma per le Scuole Primarie potranno 
prendere parte gli alunni delle 3°- 4° e 5° classi: gli eventuali 
ripetenti potranno gareggiare nella categoria corrispondente 
al rispettivo anno di nascita. 
Le gare si svolgeranno secondo l’orario previsto dal Calendario 
di pag. 13.

ART. 11 
Ai fi ni delle classifi che valgono solo i tempi. Le classifi che 
verranno stilate al termine di ogni giornata di gara dalla 
Federazione Italiana Cronometristi per ogni staffetta per 
sesso e per classe. 

ART. 12 
Verrà inoltre compilata una Classifi ca per Scuola (con la 
propria denominazione) sommando i punti riportati dalla 
staffette di ciascuna Scuola (secondo quanto prevosto dall’Art. 
26). Tutti i risultati e le classifi che saranno pubblicate nei due 
giorni successivi alle gare sul Sito: www.sportmoviestv.
com. 

ART. 13 
Tutte le Scuole che aderiranno al Progetto “5 CERCHI PER 
EXSPORT” saranno ammesse alla “Stramilanina”, marcia 
non competitiva di 5 km che si effettuerà il 25 marzo 2012 
con partenza da P.zza Duomo e arrivo all’Arena Brera. 
Sono ammessi anche gli alunni delle classi 1° e 2° Primarie. 
Indipendentemente dai tempi, l’unico punteggio valevole 
ai fi ni della classifi ca per le Scuole sarà quello assegnato ad 
ogni partecipante ed accompagnatore che avrà concluso il 
percorso. 
Ciascuna Scuola partecipante alla Stramilanina dovrà 
presentarsi con uno striscione con il nominativo della Scuola 
di appartenenza. 

ART. 14
Alle gare di staffetta per le Scuole Secondarie di 1° grado 
(4.3.2.1. – vedi art. 9) di giovedì 3 maggio 2012 - e per 
le Scuole Primarie (4.3.2.½ ½ - vedi art. 10) di venerdì 4 
maggio, ogni Scuola può partecipare con un massimo di 4 
staffette per anno.
Ogni Scuola dovrà presentare alla Segreteria, 10 giorni prima 
della gara, i nominativi di ciascuna staffetta partecipante. Sul 
retro della Carta di partecipazione di ogni frazionista 
della staffetta devono essere indicati i nominativi degli 
atleti componenti la staffetta stessa. Ogni atleta può 
partecipare ad una sola gara. 

ART. 15 
Coloro che gareggeranno in gruppi di età o Scuole 
diverse da quelle cui appartengono o che gareggeranno 
sotto falso nome saranno squalifi cati e la Scuola sarà 
penalizzata di 1.500 punti. 
Verranno fatti controlli sull’età e rilievi fotografi ci inerenti 
l’identifi cazione dei partecipanti ai quali potrà essere richiesto 
il certifi cato di nascita vistato dalla Scuola di appartenenza.

ART. 16
Nei mesi di maggio e giugno il Progetto si estenderà alle 
Scuole che organizzeranno le “Feste fi nali” e/o le “Giornate 
sportive”.
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione organizza-
tori, giudici e premi per la perfetta riuscita dell’evento.

SPORT

STAFFETTE: “la staffetta fa dell’individuo una squadra”

Chiara Bisconti, Assessore 
al Benessere, Qualità della vita, 
Sport e tempo libero.
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ART: 17

LA CULTURA ATTRAVERSO LE IMMAGINI  

L’EVENTO IN 5 DOMANDE

Cosa? “Sport Movies & TV 2011 – 29th Milano International FICTS Fest” 
            Campionato Mondiale “World FICTS Challenge”

Chi?  La FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) 
          108 paesi affi liati, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico

Quando? Dal 28 ottobre al 2 novembre 2011

Come? Proiezioni, Meeting, Ospiti, Premiazioni, 
              Conferenze Stampa, Mostre, Eventi collegati

Dove?  A Milano: 
 •28 ottobre - ore 18 (Grattacielo Pirelli): APERTURA   
 •29-31 ottobre, 1 novembre - ore 15-22 (P.zza Mercanti, 2): PROIEZIONI 
 •2 novembre - ore 18 (Palazzo Marino): PREMIAZIONE

In TV?  12 ore di diretta RAI, 2 ore al giorno per 6 giorni

“Sport Movies & TV 

2011 - 29th Milano 

International FICTS 

Fest” 

È un evento dedicato al 

cinema e alla televisione 

sportiva che intende 

diffondere con maggior 

forza tra i giovani i valori 

del Movimento Sportivo 

ed Olimpico attraverso il 

potere comunicazionale 

dell’immagine sportiva, 

in prospettiva anche dei 

Giochi Olimpici della 

Gioventù. 

31 Ottobre 2011
Giornata dedicata ai giovani protagonisti 
dei “Trofei di Milano”: 

Ore 15.00: 
• Convegno “Il rapporto tra la pratica   
 sportiva dei giovani in età scolare e   
 l’educazione alimentare”

• Iniziativa: “Cambia il video: baratta il DVD”  
  (10 punti per ogni studente che aderisce  
 all’iniziativa)

Ore 17.00:
• Proiezione video “Più Sport con i giovani”
• Premiazione dei vincitori delle attività   
 formative e culturali 

Ore 17.30:
• Presentazione del Progetto “Trofei di Milano  
 2012 - 5  Cerchi per EXSPORT”
• Interventi

www.sportmoviestv.com

29th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST 2011

©

• Barcelona  (SPAIN)

• Da Nang  (VIETNAM)

• Mumbai  (INDIA)

• Beijing  (P. R. OF CHINA)

• Saransk  (RUSSIA)

• Tehran  (I. R. IRAN)

• Belgrade  (SERBIA)

• Matera  (ITALY)

• Kampala  (UGANDA)

• Istanbul  (TURKEY)

• Tashkent  (UZBEKISTAN)

• Liberec  (CZECH REP.)

• Lipetsk  (RUSSIA)

• Nice  (FRANCE)

• Milan  (ITALY) 

108 COUNTRIES

150 PROJECTIONS

 8  MEETINGS

 2  EXHIBITIONS

 30  AWARDS

 15  HOURS “LIVE” 

WORLD FICTS CHALLENGE

World Championship of 

Cinema and Sport Television 

WORLD FINAL IN MILAN

28th OTTOBRE - 2nd NOVEMBRE
Grattacielo Pirelli • Palazzo Giureconsulti • Palazzo Marino

CULTURA

La cerimonia di premiazione a Palazzo Marino - P.zza Scala, 2 Milano
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La FICTS ITALIA a.s.d. (Federation Internationale Cinema Television Sportifs), ed il CONI – Comitato Provinciale Milanese, 
organizzano una serie di incontri, a titolo gratuito, presso le Scuole Primarie e Secondarie di Milano e Provincia che ne faranno 
richiesta (compilando la Scheda di iscrizione entro il 16 dicembre 2011). 

Il programma degli incontri (di circa 1½ ora ciascuno) all’interno delle Scuole si articolerà in:

- Presentazione e proiezione di video riguardanti gli aspetti sociali dello sport, inteso come strumento di educazione, di  
 formazione ed inclusione sociale dei suoi protagonisti:
  •“Da Lumière a De Coubertin: Cinema e Giochi nascono insieme”
  •“I valori universali dello sport: i Giochi Olimpici”
  •“Olympic in Afghan Camp”: I valori dello sport non hanno confi ni.
  •“Peace through Sport”: un campo sportivo dove si allena lo spirito di pace tra i popoli
  •“Different”: Lo spot della Special Olympics Association per la Settimana Europea del Calcio.
  •“E torni a vivere”: Dal campo da calcio al mondo della droga.
  •“Come ogni giorno”: Lo sport come riscatto per tre ragazzi disabili

- “Decalogo dello sport etico” - i “Dieci Comandamenti dello Sport” riassunti in dieci mini-spot: 
 • Mi diverto • Rispetto i miei avversari • Mi miglioro • Rifi uto il doping • Sono in salute • Sto insieme agli altri • Siamo tutti  
 uguali • Sono giudice di me stesso • Come adulto do il buon esempio • Riconosco il lavoro degli altri.

- Intervento di un campione sportivo del passato, che metterà in luce, attraverso il racconto della propria esperienza,  
 l’importanza dei valori dello sport.

- Dibattito con studenti ed Insegnanti sull’importanza dello sport come investimento sociale e distribuzione di una copia- 
 video a tutti gli intervenuti.

Per ciascuna Scuola che aderirà all’iniziativa “Emozioni dello Sport” compilando la Scheda di iscrizione entro il 
16 dicembre 2011 verranno assegnati 500 punti che si assommeranno al punteggio della classifi ca generale dei 
“Trofei di Milano”.

A ciascuno studente viene data la possibilità di diventare 
“giornalista” tramite una specifi ca iniziativa formativa 
legata alla fi gura di Candido Cannavò, storico Direttore della 
Gazzetta dello Sport. 
Gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado 
saranno chiamati a scrivere testo di max 30 righe sui  valori  
e  sullo  spirito  che  caratterizzano  lo  sport  (Giochi  Olimpici  
e Paralimpici, sport per tutti, ecc.) intesi  come  momento  di 
integrazione, di educazione e di fair play e sui protagonisti 
dello sport in Italia e nel mondo.

Gli studenti potranno partecipare inviando il proprio lavoro 
alla Segreteria del Comitato Organizzatore (utilizzando la 
scheda didattico-illustrativa azzurra in distribuzione gratuita 
nelle Scuole) entro il 30 marzo 2012.

La Giuria, presieduta dal Dott. Alessandro Cannavò, 
sceglierà i testi più originali che saranno premiati a “Sport 
Movies & TV” 2012. 

Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 
10 punti che si assommeranno al punteggio della 
classifi ca generale dei “Trofei di Milano”.  Ogni studente 
può partecipare con un numero illimitato di opere. 

ART. 19: 

LA PENNA D’ORO DELLO 
SPORT - Candido Cannavò
Con il patrocinio della Provincia di Milano
(scheda azzurra)

ART. 18: 

EMOZIONI DELLO SPORT: PROIEZIONI NELLE SCUOLE
(che ne fanno richiesta)

CULTURA
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EDUCAZIONE

ART. 20: 

“SPORT E AMBIENTE: Assicura il tuo futuro” 

(scheda verde)

La proposta formativa di Regione Lombardia (Assessorato alla Sanità) con la collaborazione di Alleanza Toro S.p.A., intende 
sensibilizzare i più giovani alla conoscenza delle eccellenze ambientali del territorio lombardo attraverso il coinvolgimento degli 
adulti e delle famiglie nelle attività sportive all’aria aperta. 
L’attività “Disegna lo sport e l’ambiente”, nell’ambito del Programma“5 CERCHI PER EXSPORT”, rappresenta anche l’occasione 
per mettere in luce l’importanza del territorio e del paesaggio in vista di EXPO 2015. 

Ogni studente potrà partecipare, utilizzando la scheda didattico-illustrativa verde in distribuzione gratuita nelle Scuole, una o più 
opere - collage, disegno, composizione, bozzetto, ecc. -  sul tema “Sport e ambiente: assicura il tuo futuro” alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore entro il 30 marzo 2012.

Un’apposita Giuria sceglierà  le opere più originali che verranno premiate durante la Cerimonia Uffi ciale.

Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 10 punti che si  assommeranno al punteggio della classifi ca 
generale dei “Trofei di Milano”. Ogni studente può partecipare con un numero illimitato di opere. 

Mercoledì 2 maggio, 

ore 11, durante la “Settimana 

dello Sport e della Salute”, sarà 

organizzato un Convegno per 

valutare le origini e le cause 

del fenomeno al fi ne di fornire 

strumenti per intervenire in 

modo più effi cace e porre un 

freno a questi comportamenti 

anche attraverso lo sport.

ART. 21

Campagna 
contro il bullismo 
nella Scuola
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Le proposte formative dell’Area Educazione del Programma “5 CERCHI PER EXSPORT”, intendono fare emergere lo spirito di 
iniziativa e la spontanea creatività dei ragazzi, futuri protagonisti del sistema economico locale e rappresentano l’occasione per 
mettere in luce le capacità e le aspirazioni dei ragazzi in vista di EXPO 2015.

Ogni studente potrà partecipare inviando “uno slogan, una frase, un concetto” che evidenzi il lato positivo del mondo delle 
aziende, del commercio, dell’artigianato e dell’industria alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro il 30 marzo 2012, 
utilizzando la scheda didattico-illustrativa rossa in distribuzione gratuita nelle Scuole.
Un’apposita Giuria sceglierà i testi più originali che saranno premiati durante la Cerimonia Uffi ciale ed i migliori saranno inseriti 
all’interno del Volume “Cosa farò da grande”  che sarà consegnato alle Scuole, agli Insegnanti e a tutti i partecipanti durante 
la Cerimonia di Premiazione. 
 
Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 10 punti che si  assommeranno al punteggio della classifi ca 
generale dei “Trofei di Milano”. Ogni studente può partecipare con un numero illimitato di opere. 

ART. 22: 

COSA FARO’ DA GRANDE:
Scrivi uno slogan per diventare imprenditore 
(scheda rossa)

ART. 23: 

“LO SPORT PER EXPO: Disegna la Mascotte per EXPO 2015” 

(scheda gialla)

Gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado saranno chiamati a disegnare la Mascotte di EXPO 2015 e potranno 
partecipare inviando il proprio lavoro alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro il 30 Marzo 2012 utilizzando la scheda 
didattico-illustrativa gialla in distribuzione gratuita nelle Scuole.

La Giuria, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Milano On.le Carlo Sangalli e da un rappresentante di EXPO 
2015, sceglierà i vincitori tra le idee più originali. 
Gli elaborati scelti dalla Giuria verranno esposti in una Mostra e pubblicati sul Sito Web di EXPO 2015. 

Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 10 punti che si  assommeranno al punteggio della classifi ca 
generale dei “Trofei di Milano”. Ogni studente può partecipare con un numero illimitato di opere. 

EDUCAZIONE

verso EXPO 2015 

Scrivi uno slogan 

per diventare imprenditoreCOSA FARÒ DA GRANDE 
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Ogni studente e/o accompagnatore dovrà presentarsi 
con il pettorale sul petto e con la Carta di partecipazione 
debitamente compilata in ogni sua parte e recante 
chiaramente impresso il numero di “Codice Trofei” 
della Scuola di appartenenza nell’apposito spazio 
riservato. 

A ciascun partecipante verranno assegnati 10 
punti che si assommeranno al punteggio della 
classifi ca generale dei “Trofei di Milano”. 

ART. 24:

NEL VERDE: Sport e/e’ salute verso expo 2015
Sabato 5 maggio 2011 - Arena Brera Parco Sempione dalle ore 9
Educare e sensibilizzare i più giovani al rispetto e alla cura della 
natura attraverso l’attività sportiva – didattica all’aperto è una 
delle fi nalità del Programma “5 CERCHI PER EXSPORT”. 

• “Salute per sport”: Camminata all’interno del Parco Sempione 
adatta ai ragazzi e alle loro famiglie. “Nordic Walking” per 
praticare una forma di movimento completa, armonica e 
divertente all’aria aperta. 

• “Lo sport è per tutti - Prova lo sport”: Esibizioni con il 
coinvolgimento dei protagonisti dei Trofei di Milano. Capoeira, 
arti marziali, danza sportiva, giochi e animazione per i ragazzi 
per favorire l’interazione e la collaborazione dei partecipanti 
e per creare un momento di aggregazione, partecipazione e 
spettacolo attraverso lo sport …”senza limiti di età”. 

 Tutte le attività sono ecosostenibili con iscrizioni gratuite ed 
aperte alle persone diversamente abili. 

• “Nonni e nipoti in pista”: occasione di incontro e socializza-
zione tra diverse generazioni attraverso lo sport  (Giochi, attività 
ludiche, psicomotricità, ecc).

• Lezioni di educazione stradale: lezioni di educazione civica e 
stradale, tenute con la collaborazione degli agenti della Polizia 
Locale, al fi ne di favorire la crescita del senso civico dei più 
giovani e di aiutare i ragazzi a muoversi con maggiore accortezza 
in un ambiente insidioso quale è quello della strada: 

 - Nozioni fondamentali sul comportamento del pedone: la 
  strada, il marciapiede, l’attraversamento pedonale, come e
   dove si cammina in presenza e in assenza di marciapiede, come 
  e dove si attraversa la strada in presenza e in assenza di 
  attraversamento pedonale.

 - Promozione all’uso della bicicletta: nozioni fondamentali 
  sul comportamento corretto da tenere in strada quando si
  circola in bicicletta: le principali regole di comportamento e la
  segnaletica stradale essenziale.

SALUTE

Luciano Bresciani, Assessore alla Sanità Regione Lombardia
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L’alimentazione e lo sport, gli stili di vita, la salute, i giovani, sono 
alcuni dei temi di EXPO 2015, straordinario evento universale 
che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e all’innovazione 
nel settore dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già 
sviluppate dalle precedenti edizioni di questa manifestazione e 
riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei 
quali c’è il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e 
suffi ciente per tutto il pianeta. 
Il Progetto Formativo “5 CERCHI PER EXSPORT” si pone 
quale strumento di diffusione del processo educativo nelle 
nuove generazioni affi nché essi comprendano il signifi cato e 
l’importanza di EXPO 2015.

Alle Scuole che aderiscono al Programma (compilando la Scheda 
di Iscrizione entro il 16 dicembre 2011) saranno distribuite 
gratuitamente le seguenti pubblicazioni e i Poster realizzate 
dalla Centrale del Latte di Milano – Gruppo Granarolo: 

ART. 25:

GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE CORRETTA: non solo sport 

(Pubblicazioni gratuite per le Scuole)

“SPORT E CIBO SANO: combinazione vincente: guida alla 
corretta alimentazione per chi pratica sport”: 
rivolta a tutti coloro che praticano sport a livello dilettantistico, 
contiene i suggerimenti per impostare una corretta alimentazione 
e le regole essenziali per l’alimentazione degli sportivi con le 
raccomandazioni specifi che per i bambini, gli adolescenti, gli 
anziani, per chi pratica sport saltuariamente o a livello agonistico.

“EDUCHIAMOCI A MANGIAR SANO: guida all’alimentazione 
equilibrata di bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni”
rivolta ai genitori - fi gure educative di riferimento anche in campo 
alimentare - contiene le linee guida per una corretta alimentazione 
e suggerisce modelli educativi utili per prevenire i disturbi legati al 
sovrappeso e a scorretti stili di vita.

ALIMENTAZIONE

Monica Rizzi, Assessore alla Sport Regione Lombardia

Centrale del latte di Milano in campo con i giovani
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ART. 26: 
I punteggi saranno assegnati come segue:

Saranno stilate tre classifi che separate: 
-  una per l’Area sportiva
-  una per l’Area formativa – culturale
-  una graduatoria “combinata” (attività sportive + attività formative-culturali) sommando i punti riportati da   
ciascuna Scuola per ciascuna Area del Programma, valida per l’assegnazione del Trofeo “5 CERCHI PER EXSPORT”. 

Premi per Atleti e Insegnanti 
• Maglietta e medaglia alle prime 3 squadre classifi cate alle  
 gare di staffetta per classe di appartenenza
• Viaggio: Giochi Olimpici della Gioventù (Innsbruck)
• Viaggio: invito ad un Festival della FICTS in Europa
• Soggiorno week-end: Centro Sportivo Guardia di Finanza -
 Castelporziano (Roma) 
• Soggiorno week-end: “Hotel Savoia” (Genova)
• “Un giorno con il campione” a “Sport Movies & TV”

Premi per le Scuole
• Premio Centrale del Latte per la Scuola 
 con il maggior numero di partecipanti 
 (1.000 pezzi) 
• Premio Centrale del Latte per le prime 
 3 Scuole Primarie e Secondarie (300 pezzi) 
• Coppe e targhe
• Materiale sportivo
• Attrezzature sportive

PUNTEGGI, CLASSIFICHE E PREMI

AREA SPORTIVA AREA FORMATIVA – CULTURALE

SPORT CULTURA EDUCAZIONE ALIMENTAZIONE e SALUTE

Ordine
tempi

TAFFETTE
(art.18)

1.LA CULTURA ATTRAVERSO 
   LE IMMAGINI: 
“Sport Movies & TV 2011” 
(art. 17)

- “Cambia il video: baratta il DVD” 
10 punti per ogni partecipante 
che aderisce all’iniziativa 

2. EMOZIONI DELLO SPORT: 
Proiezioni nelle Scuole (art. 18)

500 punti per ogni Scuola che 
aderisce all’iniziativa inviando la 
scheda di iscrizione entro 
il 16 dicembre 2011

3. LA PENNA D’ORO DELLO      
SPORT: Candido Cannavò 
(art. 19)

10 punti per ogni elaborato 
pervenuto alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore entro 
il 30 marzo 2012

1. COSA FARO’ DA GRANDE: 
Scrivi uno slogan per diventare 
imprenditore (art. 22)

10 punti per ogni elaborato 
pervenuto alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore entro 
il 30 marzo 2012

2. LO SPORT PER EXPO: 
Disegna la Mascotte per Expo 
2015 (art. 23)

10 punti per ogni elaborato 
pervenuto alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore entro 
il 30 marzo 2012

3. SPORT E AMBIENTE: 
assicura il tuo futuro (art. 20)

10 punti per ogni elaborato 
pervenuto alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore entro 
il 30 marzo 2012

1. “NEL VERDE: 
Sport e/è salute verso EXPO” (art. 24)

- “Trova lo sport: 
   esibizioni e intrattenimento” 
- “Salute per Sport - Nordic Walking”
- “Nonni e nipoti in pista”
- “Educazione stradale”

10 punti per ogni partecipante 
aderisce al Programma inviando la 
scheda di iscrizione entro 
il 16 dicembre 2011

2. GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE         
CORRETTA: 
Pubblicazioni e Poster (art. 25)
- “Educhiamoci a mangiare sano” 
- “Mangiare sano per vivere meglio”
- “Sport e cibo sano:combinazione
   vincente”

Copie gratuite per ogni Scuola 
che aderisce all’iniziativa inviando la 
scheda di iscrizione entro 
il 16 dicembre 2011

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°  
10°

successivi

500
450
420
390
360
330
300
275
250
225

a scalare 
di 20 punti 

STRAMILANINA -
MAXIMARCIA
(art. 16)

10 punti  per ogni 
partecipante (sia per i 
ragazzi che per i loro 
accompagnatori) 
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CALENDARIO ATTIVITÀ

Data Località   Ora Programma

Lunedì 31 Ottobre  2011 Palazzo Giureconsulti
(P.zza Mercanti, 2 – Milano)

15.00
17.30

Convegno: “Sport ed Educazione Alimentare”  
Presentazione ai Media e alle Scuole 

da Lunedì 16 Gennaio 2012 
a  Lunedì 16 Aprile 2012
(date a scelta delle Scuole)

In tutte le Scuole a scelta 
delle 

Scuole

Fasi scolastiche 
di Circolo e di Istituto
“La staffetta fa dell’individuo una Squadra”

Da Lunedì 6 Febbraio 2012
a Giovedì 26 Aprile 2012

In tutte le Scuole
(che ne faranno richiesta)

da 
concordare

Proiezioni, Incontri nelle Scuole a cura della 
FICTS

Domenica 25 Marzo 2012 P.zza Duomo - Arena Brera 9.30 Stramilanina - Maximarcia della Scuola

Venerdì 27 Aprile 2012 Palazzo Cusani
Via del Carmine, 8  (Mi)

11.00 Convegno “Il bullismo nella Scuola”
Conferenza Stampa di presentazione ai media

Giovedì 3 Maggio 2012 Arena Brera - Viale 
Repubblica Cisalpina, 1 (MI) 

9.00 STAFFETTA 4.3.2.1.
Scuole Secondarie di Primo Grado
Maschili e Femminili -Classe 1°, 2°, 3°

Venerdì 4 Maggio 2012 Arena Brera - Viale 
Repubblica Cisalpina, 1 (MI)

9.00 STAFFETTA 4.3.2.½½
Scuole Primarie 
Maschili e Femminili -Classe 5°, 4°, 3°

Sabato 5 Maggio 2012 Arena Brera - Parco 
Sempione

9.00-13.00 NEL VERDE: Sport e/è salute verso EXPO 2015
“Lo Sport è per tutti” “Nonni e Nipoti in pista”

Mercoledì 5 Dicembre 2012 Palazzo Pirelli 
(P.zza Duca d’Aosta, 3)

17.30 Premiazione Uffi ciale in occasione della 
Cerimonia di Apertura della Finale Mondiale 
Sport Movies & TV
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 SCUOLE PRIMARIE MASCHILI 

 SCUOLE PRIMARIE FEMMINILI

 SCUOLE SECONDARIE DI 1° grado FEMMINILI 

1963-64 ITC “Carlo Cattaneo” (MI)
1964-65  ITC “Carlo Cattaneo” (MI)
1965-66 ITC “Carlo Cattaneo” (MI)
1966-67  “Feltrinelli” (MI)
1967-68  “Feltrinelli” (MI)
1968-69  “C. Correnti” (MI)
1969-70  “Feltrinelli” (MI)
1970-71  “Feltrinelli” (MI)
1971-72  “Rinaldi” (MI)
1972-73  ITP “Settembrini (MI)
1973-74  ITI “Marelli” (MI)
1974-75  ITI “Marelli” (MI)

1975-76  “Cogliate” (MI)
1976-77  “Vergani” (MI)
1977-78  “Renate Veduggio” (MI)
1978-79  “Renate Veduggio” (MI)
1979-80  “G.Marconi” (MI)
1980-81  “G.Fogazzaro” (MI)
1981-82  “Medaglie d’oro” (Rho)
1982-83  “Campolodigiano” (MI)
1983-84  “Puecher” (MI)
1984-85  “Puecher” (MI)
1985-86  “Confalonieri” (MI)
1986-87  “Confalonieri” (MI)

1987-88  “Confalonieri” (MI)
1988-89  “Confalonieri” (MI)
1989-90  “Zaccaria” (MI)
1990-91  “G.Galilei” (Baranzate)
1991-92  “G.Galilei” (Baranzate)
1992-93  “Dante Alighieri” (Mi)
1993-94  “L. da Vinci” (Bollate)
1994-95  “Cardarelli” (MI)
1995-96  “Cardarelli” (MI)
1996-97  “Cardarelli” (MI)
1997-98  “Vivaldi” (Pieve Emanuele)
1998-99  “Moscati” (MI)

1999-00  “Moscati” (MI)
2000-01  “Arcadia/Pertini” (MI)
2001-02  “Arcadia/Pertini” (MI)
2002-03  “Moscati/Mameli” (MI)
2003-04  “Moscati/Mameli” (MI)
2004-05  “Maffucci/Pavoni” (MI)
2005-06  “Maffucci/Pavoni” (MI)
2006-07  “Maffucci/Pavoni” (MI)
2007-08  “C.Baroni” (Carugate)
2008-09  “Curiel Muratori” (Cornaredo)
2009-10  “Curiel Muratori” (Cornaredo)
2010-11 “Curiel Muratori” (Cornaredo)

1967-68  “F. Meda” (MI)
1968-69  “R. Cozzi” (MI)
1969-70  “R. Cozzi” (MI)
1970-71  “R. Cozzi” (MI)
1971-72  “Duca degli Abruzzi” (MI)
1972-73  ITP “Marignoni” (MI)
1973-74  ITP “Marignoni” (MI)
1974-75  “Quarenghi” (MI)
1975-76  “Quarenghi” (MI)
1976-77  “Leopardi” (Segrate)
1977-78  “Manzoni” (Bresso)

1978-79  “Renate Veduggio” (MI)
1979-80  “G. Fogazzaro” (MI)
1980-81  “O. Vergani” (MI)
1981-82  “L. Majno” (MI)
1982-83  “Campolodigiano” (MI)
1983-84  “G. Fogazzaro” (MI)
1984-85  “Confalonieri”(MI)
1985-86  “Cairoli” (MI)
1986-87  “Cairoli” (MI)
1987-88  “Cairoli” (MI)
1988-89  “Cairoli” (MI)

1989-90  “Mauri” (MI)
1990-91  “L. Majno” (MI)
1991-92  “L. Majno” (MI)
1992-93  “E. Colorni” (MI)
1993-94  “L. da Vinci” (Bollate)
1994-95  “Cardarelli” (MI)
1995-96  “Cardarelli” (MI)
1996-97  “Cardarelli” (MI)
1997-98  “G. B. Tiepolo” (MI)
1998-99  “Moscati” (MI)
1999-00  “Moscati” (MI)

2000-01  “A. Mauri” (MI)
2001-02  “Arcadia/Pertini” (MI)
2002-03  “Moscati/Mameli” (MI)
2003-04  “Moscati/Mameli” (MI)
2004-05  “Maffucci/Pavoni” (MI)
2005-06  “A. Mauri” (MI)
2006-07  “Cardarelli” (MI)
2007.08  “C. Baroni” (Carugate)
2008-09  “Curiel Muratori” (Cornaredo)
2009-10  “Curiel Muratori” (Cornaredo)
2010-11  “Curiel Muratori” (Cornaredo)

1976-77  “Val d’Intelvi” (MI)
1977-78  “G. B. Perasso Bottego” (MI)
1978-79  “G. B. Perasso Bottego” (MI)
1979-80  “Valdagno” (MI)
1980-81  “Morosini” (MI)
1981-82  “Valdagno” (MI)
1982-83  “Valdagno” (MI)
1983-84  “Pietro Micca” (MI)
1984-85  “Pietro Micca” (MI)

1985-86  “Leonardo da Vinci” (MI)
1986-87  “Leonardo da Vinci” (MI)
1987-88  “Leonardo da Vinci” (MI)
1988-89  “Leone XIII” (MI)
1989-90  “Leonardo da Vinci” (MI)
1990-91  “Leonardo da Vinci” (MI)
1991-92  “Pietro Micca” (MI)
1992-93  “Leonardo da Vinci” (MI)
1993-94  “Leonardo da Vinci” (MI)

1994-95  “Leonardo da Vinci” (MI)
1995-96  “Leonardo da Vinci” (MI)
1996-97  “Pietro Micca” (MI)
1997-98  “Rinnovata Pizzigoni” (MI)
1998-99  “Pietro Micca” (MI)
1999-00  “Pietro Micca” (MI)
2000-01  “Muratori” (MI)
2001-02  “Muratori” (MI)
2002-03  “Novaro Ferrucci” (MI)

2003-04  “Novaro Ferrucci” (MI)
2004-05  “Novaro Ferrucci” (MI)
2005-06  “Novaro Ferrucci” (MI)
2006-07  “2° Circolo” (Buccinasco)
2007-08  “2° Circolo” (Buccinasco)
2008-09  “2° Circolo” (Buccinasco)
2009-10  “2° Circolo” (Buccinasco)
2010-11 “Maria Consolatrice (MI)

1976-77  “Val d’Intelvi” (MI)
1977-78  “G. B. Perasso Bottego” (MI)
1978-79  “G. B. Perasso Bottego” (MI)
1979-80  “Valdagno” (MI)
1980-81  “Morosini” (MI)
1981-82  “Valdagno” (MI)
1982-83  “Valdagno” (MI)
1983-84  “Pietro Micca” (MI)
1984-85  “Pietro Micca” (MI)

1985-86  “Leonardo da Vinci” (MI)
1986-87  “Leonardo da Vinci” (MI)
1987-88  “Leonardo da Vinci” (MI)
1988-89  “Leone XIII” (MI)
1989-90  “Leonardo da Vinci” (MI)
1990-91  “Leonardo da Vinci” (MI)
1991-92  “Pietro Micca” (MI)
1992-93  “Leonardo da Vinci” (MI)
1993-94  “Leonardo da Vinci” (MI)

1994-95  “Leonardo da Vinci” (MI)
1995-96  “Leonardo da Vinci” (MI)
1996-97  “Pietro Micca” (MI)
1997-98  “Rinnovata Pizzigoni” (MI)
1998-99  “Pietro Micca” (MI)
1999-00  “Pietro Micca” (MI)
2000-01  “Muratori” (MI)
2001-02  “Muratori” (MI)
2002-03  “Novaro Ferrucci” (MI)

2003-04  “Novaro Ferrucci” (MI)
2004-05  “Novaro Ferrucci” (MI)
2005-06  “Novaro Ferrucci” (MI)
2006-07  “2° Circolo” (Buccinasco)
2007-08  “2° Circolo” (Buccinasco)
2008-09  “2° Circolo” (Buccinasco)
2009-10  “2° Circolo” (Buccinasco)
2010-11 “Maria Consolatrice (MI)

Il sito fornisce un’informazione completa di notizie sul mondo spor-
tivo cinematografi co, televisivo, tecnologico, sui Festival internazio-
nali attraverso l’apporto dei corrispondenti presenti in 108 Paesi af-
fi liati alla FICTS. 
È curato dalla FICTS in versione bilingue. 

Una specifi ca sezione è dedicata ai “Trofei di Milano”: regolamento, 
schede di iscrizione, classifi che, le immagini delle gare e un’ampia 
panoramica fotografi ca nella Sezione “Photogallery”. 

Facebook, Twitter, YouTube sono a disposizione come strumenti di 
comunicazione e di coesione. 

TUTTE LE CLASSIFICHE E LE FOTO 
DEI “TROFEI DI MILANO” SU:  
WWW.SPORTMOVIESTV.COM 

546 milioni di risultati su Google

308.000 accessi al sito

190.000 pagine web visitate ogni mese

ALBO D’ORO

 SCUOLE SECONDARIE DI 1° grado MASCHILI 
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La segreteria del Comitato  
Organizzatore è a 
disposizione ogni giorno 
(lunedì-venerdì 
9.00-12.30 / 14.30-18.00)
Via De Amicis,17
0123  Milano 
Tel. 02 89409076 
Fax. 02 8375973
E-mail:aicsmilano@fi cts.org   

con la collaborazione di

www.sportmoviestv.com

BENITO BRIZZI
VINCENZO BUCCI
GIUSEPPINA CANOVI (G.G.G.)
ENZO CAPPIELLO (speaker)
MARIA GRAZIA CARDANO
LUCA CARLASSARE
PAOLO CAUSI
ANTONIO CECILI (G.G.G.)
FRANCESCO CITTERIO
EZIO COMI (G.G.G.)
UMBERTO CONSOLINI
ERMANNO D’AGATA
MARA DA ROS
SILVANA DE VECCHI
ANTONINO DI GREGORIO
ANTONINO ERRANTE
PIERO FERRARI

ROSY FERRARI
LUCIA FIRINU (G.G.G.)
DIEGO FISCHI
CARMELO FOTI
DONATELLA GABOARDI (G.G.G.)
GIULIANO GALBIATI
GIORGIO GATTIA
SERGIO GOBBI (G.G.G.)
ANTONIETTA MAMMOLINO
MANUELA MANTOVANI
CARLO MORAZZI
ANDREA PAGARIA
IOLE PAPARELLI
MICHELINA PISTILLO (G.G.G.)
DANILO PORTA
DANIELA PORTINARI
ADRIANA QUERCIA

VINCENZO RECALCATI
ANGELO RIPAMONTI
ADRIANO ROMANIN
ADRIANO ROSSINI
GIUSEPPE ROVELLI
IVAN RUFFINI (G.G.G.)
SERGIO SALA
GIOVANNI SERENARI
ANTONIO STUFANO
VERONICA TAVAZZI
ENZA TIRENDI
CHIARA TOLA
PAOLA VALENTE
ROBERTO VERDERIO
BIAGIO S. VITALE
SILVANA VOCE
FRANCO ZILIANI 

FRANCO B. ASCANI  
Presidente    

WANDA ROMEO
Segretario Generale

GIUSEPPE ACUCELLA
DARIO ARCIGLIO
NERIA ARCIGLIO
ANTONIO ARDIZZONE
LUIGI ARTURI (speaker)
VINCENZO ASCIONE
GIORGIO BALDI
PAOLO BARONI
MARCO BRAMBILLA
ANGELO BRENNA (G.G.G.)
NIVES BRIVIO (G.G.G.)

COMITATO ORGANIZZATORE
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