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Il messaggio del Direttore Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia
Sono particolarmente lieto di rivolgere i miei auguri a “Trofei
di Milano”, la manifestazione sportiva che è diventata un appuntamento immancabile per i nostri giovani studenti.
L’entusiasmo suscitato dai campionati interscolastici di atletica
leggera si accresce di anno in anno e vede la convinta partecipazione di numerosi alunni di trecento scuole primarie e
secondarie di primo grado di Milano e Provincia.
Basti pensare che lo scorso anno gli studenti in gara hanno
superato il numero di 97.000, una cifra che fa riflettere sulla
capacità dello sport di coinvolgere i giovani. Voglio ricordare
che lo spirito con cui è giusto praticare l’attività sportiva è quello di “giocare”: nel
gioco vi è crescita, apprendimento, collaborazione, solidarietà. Il mio invito ed auspicio insieme è che i nostri ragazzi colgano l’opportunità offerta dai “Trofei”, per
vivere un’esperienza di impegno personale, di rispetto delle regole, di conquista del
merito.
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Regolamento tecnico 2010
attività sportive

DISPOSIZIONI GENERALI

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 e sugli spalti.

ART. 1
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) organizza con il supporto della CENTRALE DEL LATTE DI MILANO – GRUPPO GRANAROLO “PIU’ SPORT CON I GIOVANI - TROFEI DI
MILANO 2010” campionati interscolastici di atletica leggera per l’anno
scolastico 2009/2010 con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell’Assessorato allo Sport del Comune, della
Provincia di Milano, della Regione Lombardia, del CONI Comitato
Regionale Lombardia e Comitato Provinciale di Milano e Fidal Comitato Regionale Lombardo e Comitato Provinciale Milanese. In
attuazione delle Circolari Ministeriali Direzione Generale – Ispettorato
per l’Educazione Fisica e Sportiva Progetto “Sport a Scuola”. Ai suddetti
Trofei possono partecipare gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo
Grado maschili e femminili e quelli delle III, IV e V delle Scuole Primarie
maschili e femminili, con la collaborazione delle famiglie, dei Consigli
di Circolo, dei Consigli di Istituto, dei Consigli di Classe, dei Dirigenti
Scolastici e degli Insegnanti.
Alla MAXIMARCIA sono ammessi anche gli alunni delle classi 1° e 2°
delle Scuole Primarie. Le iscrizioni sono gratuite. Ogni Scuola dovrà
presentarsi con uno striscione e/o cartellone o altro recante il nome
della Scuola. Organizzazione Tecnica SPORTRE - CEGIS

ART. 8
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. 9
Durante le gare sarà assicurato sul campo un servizio di assistenza medica.
ART. 10
Per la copertura assicurativa e relativi adempimenti vigono le norme
relative ai Giochi Sportivi Studenteschi ed alle attività ad essi connessi.
Certificazione per l’attività sportiva non agonistica nell’ambito scolastico per le Scuole Secondarie di Primo Grado: d’intesa con l’Ufficio
Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale, le attività in programma l’11 febbraio 2010 (corsa campestre) e l’11 marzo 2010 (corsa veloce) 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. Solo le Fasi finali (Staffette) del 24 aprile 2010 sono
equiparate ai Giochi Sportivi Studenteschi.

ART. 2
Le manifestazioni si svolgeranno secondo il calendario di pag. 5, presso l’Arena Brera di Milano con ingresso libero.

PROGRAMMA GARE E CLASSIFICHE

ART. 3
Per le Fasi Scolastiche di Circolo e di Istituto sono previste nel periodo 28.09.2009 - 6.2.2010.
Ogni scuola provvederà autonomamente, su impianti e strutture liberamente scelti, ad organizzare questo momento propedeutico alle Fasi
Provinciali (previste dal Calendario) per le quali ogni scuola può far
partecipare un numero illimitato di alunni.

ART. 11
Il Calendario e il Programma gare dei “TROFEI DI MILANO” sono riportati nel quadro sinottico a pag. 5. Il Comitato Organizzatore si riserva (per
eventuali cause di forza maggiore) di apportare modifiche al Calendario, al Programma ed al presente Regolamento, dandone tempestiva
comunicazione a tutte le Scuole.
ART. 12
Alle gare in programma per le Scuole Secondarie di Primo Grado
potranno prendere parte i nati/e negli anni 1998-1997-1996. I ragazzi/e ripetenti gareggeranno con la classe corrispondente al rispettivo
anno di nascita (es.: ripetente di classe 2°, gareggerà con la Classe 3°).
Nelle classi terze sono eccezionalmente ammessi i ragazzi/e del 1995.
Per lo svolgimento delle gare e per le relative classifiche individuali
(di ogni giornata) verranno presi in considerazione gruppi di età che
gareggeranno secondo l’orario previsto dal Calendario a pag. 5.

ART. 4
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 ufficio) 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 il 14 dicembre 2009 (scheda gialla). Non sono
ammesse le iscrizioni in campo.
Gli atleti gareggeranno con il pettorale di Più Sport con i Giovani 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. 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. 13
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.
La premiazione ufficiale è in programma il 22 maggio 2010.
Alla Maximarcia in programma il 24 aprile 2010 potranno partecipare anche gli alunni della 1° e 2° classe. Le gare si svolgeranno secondo
l’orario previsto dal Calendario.

ART. 5
Non è permesso l’uso di scarpette chiodate, né di blocchi di partenza.

ART. 14
Ai fini delle classifiche valgono solo i tempi. Al termine di ogni giornata di gara verranno stilate classifiche individuali (in base ai tempi
rilevati, per ciascun partecipante, dalla Federazione Italiana Cronometristi) per sesso e per età o classe di appartenenza.

ART. 6
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati dalle Scuole per iscritto al Giudice-Arbitro 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 classifiche che verranno tempestivamente inviate a tutte le Scuole partecipanti.
Le classifiche non verranno anticipate telefonicamente.

ART. 15
Per ogni giornata verrà inoltre compilata una classifica per Scuola
(con la propria denominazione) sommando i punti riportati dagli atleti
o di ciascuna Scuola nelle diverse specialità. La classifica finale sarà di
conseguenza redatta sommando i punti delle singole giornate.
Tutti i risultati e le classifiche saranno pubblicate il giorno successivo
alla gara sul Sito: www.sportmoviestv.com

ART. 7
Si declina ogni responsabilità per:
a) danni a persone estranee alle gare stesse, prima, durante e dopo il
loro svolgimento;



Regolamento tecnico 2010
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

ART. 18
FINALISSIMA (24 Aprile 2010):
Alle prime otto Scuole Secondarie di Primo Grado ed alle prime sedici Scuole Primarie dopo le gare del 11 e 12 marzo 2010 verranno
assegnate particolari Carte di partecipazione e saranno ammesse alla
FINALISSIMA sulla seguente specialità:

ART. 16
I punteggi saranno assegnati come segue:

ATTIVITA’ SPORTIVE
Ordine
di
tempi

Corsa
campestre

Al 1°
Al 2°
Al 3°
Al 4°
Al 5°
Al 6°
...

al 119°
al 120°
ai successivi

art. 12-13

Corsa
veloce

art. 12-13

Maxi
marcia

140
128
125
123
121
120
....

140
128
125
123
121
120
...

15 punti
per ogni
partecipante

7
6
5

7
6
3

art. 17

(ragazzi/e,
loro accompagnatori)
che avrà
portato a
termine la
marcia

Finalissima
staffette

• Staffetta (4x50 per Primarie, 4x100 per Secondarie di Primo Grado).
Alla Finalissima ogni Scuola ammessa può partecipare complessivamente con 12 ragazzi e 12 ragazze: una sola staffetta (4 frazionisti)
per ciascuna classe di appartenenza. Ogni Scuola dovrà presentare
alla Segreteria, 10 giorni prima della gara, i nominativi dei finalisti.
Sul retro del cartellino di ogni frazionista della staffetta devono
essere indicati i nominativi dei quattro atleti componenti la staffetta stessa. Ogni atleta può partecipare ad una sola gara. Saranno
assegnati punteggi che si sommeranno alla Classifica finale come da
tabella a pag. 4.

art. 18

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

500
450
420
390
360
330
300
275
250
225
200
180
160
140
120
100

• Fantatletica: mt. 200 per i ragazzi della 1° e 2° Primarie con due
studenti di prima (1 maschio e 1 femmina) e con 2 studenti di seconda
(1 maschio e 1 femmina). 20 punti per ciascun partecipante.

ART. 19
Coloro che gareggeranno in gruppi di età o Scuole diverse da quelle cui appartengono o che gareggeranno sotto falso nome saranno squalificati e la Scuola sarà penalizzata di 1.500 punti. Verranno
fatti controlli sull’età e rilievi fotografici inerenti l’identificazione dei
partecipanti ai quali potrà essere richiesto il certificato di nascita vistato dalla Scuola di appartenenza.

ATTIVITA’ FORMATIVE (Vedi artt. 24-25-26-27)
1. “Salute per sport: nuovi stili di vita – Disegna la maglietta”
2. “Lo sport è uguale per tutti - La penna d’oro dello Sport - C. Cannavò”
3. “Da grande farò…l’imprenditore”

Premi per atleti
ART. 20
Verranno assegnati per ogni giornata i premi indicati nello specchietto
seguente:

4. “Guarda avanti: al sicuro, al risparmio, allo sport!
Sicurezza, risparmio e sport per tutti”
Per ciascuna delle 4 attività formative saranno assegnati: 10 punti per
ogni partecipante che ha presentato l’opera entro il 31 marzo 2010.

PREMI
SPECIALITÀ

ART. 17
Le Scuole che hanno partecipato ad almeno una giornata dei Trofei
saranno ammesse alla “MAXIMARCIA DELLA SCUOLA” non competitiva di circa 3 km che si effettuerà il 24 aprile 2010 all’interno del
Parco Sempione con partenza dal Castello Sforzesco e arrivo all’Arena
Brera. Sono ammessi anche gli alunni delle classi 1° e 2° delle Scuole
Primarie. L’unico punteggio valevole ai fini della classifica per le Scuole
sarà quello assegnato ad ogni partecipante che avrà concluso la gara.
Ciascuna Scuola partecipante alla Maximarcia dovrà presentarsi con
uno striscione con il nominativo della Scuola di appartenenza. Gli insegnanti e gli accompagnatori per entrare in campo dovranno essere
muniti di scarpe idonee.

Corsa Campestre
Corsa Veloce
Finalissima
• Staffette
• Fantatletica
Attività formative



MAGLIETTE

MEDAGLIE

ai primi 6
ai primi 6
di ogni batteria
di ogni batteria
ai 10 tempi migliori
al 1° di
di ogni classe o
ogni batteria
anno di nascita
alle prime 3
alle prime 3
squadre classificate squadre classificate
a tutti i
a tutti i
partecipanti
partecipanti

Vedi artt. 24-25-26-27

Regolamento tecnico 2010
• Attività Sportive - calendario
DATA

LOCALITÀ

ORA

PROGRAMMA

da Lunedì 28 Settembre 2009
a Sabato 6 Febbraio 2010
(date a scelta delle Scuole)

In tutte le Scuole

Martedì 3 novembre 2009

Piazza Mercanti, 2
Palazzo Giureconsulti

17,30

Presentazione ai Media e alle
Scuole ed ai Campioni dello Sport

Giovedì 14 Gennaio 2010

Piazza Mercanti, 2
Palazzo Giureconsulti

17,30

Presentazione agli Insegnanti,
Dirigenti Scolastici, Accompagnatori

Giovedì 11 Febbraio 2010

Arena Brera

Venerdì 12 Febbraio 2010

Arena Brera

Giovedì 11 Marzo 2010

Arena Brera

Venerdì 12 Marzo 2010

Arena Brera

Sabato 24 Aprile 2010
Sabato 22 maggio 2010

Fasi scolastiche
di Circolo e di Istituto

9,00

CORSA CAMPESTRE (mt. 1000) Scuole Secondarie di
Primo Grado Maschili e Femminili - Classe 1°, 2°, 3°

9.00

CORSA CAMPESTRE (mt. 500)
Scuole Primarie Maschili e Femminili - Classe 5°, 4°, 3°

8,30

CORSA VELOCE (mt. 60- 80) Scuole Secondarie di
Primo Grado Maschili e Femminili - Classe 1°, 2°, 3°

8,30

CORSA VELOCE (mt. 50)
Scuole Primarie Maschili e Femminili - Classe 5°, 4°, 3°

Castello Sforzesco
Arena Brera

9,00

MAXIMARCIA: per tutte le Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado
FINALISSIMA: Staffette per le scuole finaliste

Sala Congressi
Provincia di Milano

10,30

Premiazione Ufficiale

• Attività Formative e Culturali (i cui punteggi si assommeranno a quelli sportivi vedi artt. 24-25-26-27)
1. “Salute per sport: nuovi stili di vita - Disegna la maglietta” con la FICTS e l’Assessorato alla Salute del Comune di Milano
2. “Lo sport è uguale per tutti: la pratica sportiva come investimento sociale - La penna d’oro dello sport - C. Cannavò”
con la FICTS e l’Assessorato allo Sport della Provincia di Milano
3. “Da grande farò… l’imprenditore” con la Camera di Commercio di Milano
4. “Guarda avanti: al sicuro, al riparo, allo sport – Sicurezza, risparmio e sport per Tutti” con Alleanza Assicurazioni
Tutte le scuole partecipanti possono aderire alle iniziative dandone comunicazione al Comitato Organizzatore attraverso l’invio della
Scheda obbligatoria (scheda verde) entro il 14 dicembre 2009
Premi alle Scuole
ART. 23
I “Trofei di Milano” verranno assegnati per l’anno 2010 alle
Scuole prime classificate in graduatoria finale.
Oltre all’aggiudicazione dei TROFEI sono in palio:
a) coppe e targhe alle prime 10 scuole;
b) la dotazione per un anno del “Trofeo AICS-Scuola” alla Scuola
che avrà sommato il maggior numero di partecipanti classificati
(il nome della Scuola verrà inciso sul retro del Trofeo).
Per le attività sportive verranno inoltre assegnati buoni per l’acquisto di attrezzature e materiale sportivo per un valore complessivo di Euro 7.500,00, secondo i seguenti criteri:
a) ordine di classifica finale delle Scuole;
b) numero di partecipanti in rapporto al numero degli iscritti
della scuola.
L’ordine di chiamata per la premiazione è in relazione alla graduatoria combinata (maschile + femminile) che ogni Scuola ha
conseguito nell’arco delle giornate dei Trofei.

ART. 21
Durante la Cerimonia di premiazione finale verranno premiati
gli atleti che avranno realizzato il miglior tempo nelle classifiche individuali per gruppi di età (o per classe) nella corsa
campestre (11-12/2/2010) e nella velocità (11-12/3/2010).
Per la Finalissima (24/4/2010) premiazioni sul campo.
Premi ai Presidi, Direttori ed Insegnanti
ART. 22
Riconoscimenti particolari verranno assegnati ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori Didattici, ai componenti dei Consigli di
Circolo e di Istituto, agli Insegnanti e agli Accompagnatori
delle Scuole che si saranno distinte sia per i risultati che per la
partecipazione e che avranno segnalato alla Segreteria, prima
dell’inizio delle gare, il loro nominativo per partecipare inoltre
al sorteggio di premi speciali.

Per le attività formative: vedi pag. 8 e seguenti
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Attività formative e culturali
ART. 24

1. COMUNE DI MILANO
ASSESSORATO ALLA SALUTE

Italia a.s.d.

“SALUTE PER SPORT:
nuovi stili di vita”
L’attività formativa ed educativa “Salute per sport: nuovi stili
di vita”, nata dalla collaborazione tra la FICTS e l’Assessorato
alla Salute del Comune di Milano, intende valorizzare le capacità espressive ed artistiche dei giovani studenti delle Scuole di
Milano e Provincia e far conoscere loro il significato e l’importanza di EXPO 2015.

4. “Disegna la maglietta”
Gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado saranno chiamati a creare un bozzetto od uno slogan sul tema
“Salute per sport: nuovi stili di vita” e potranno partecipare
inviando il proprio lavoro alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro il 31 Marzo 2010 utilizzando la scheda azzurra in
distribuzione nelle Scuole.
La Giuria, presieduta dall’Assessore alla Salute del Comune
di Milano, Dott. Giampaolo Landi di Chiavenna, sceglierà i
vincitori tra le idee più originali ed il migliore verrà riprodotto
su 1.000 t-shirt e premiato con la Targa messa in palio dall’Assessore in occasione della Cerimonia Ufficiale di Premiazione il
22 Maggio 2010.
I migliori 100 elaborati verranno pubblicati su un’apposita monografia.

I CONTENUTI
1. Diffusione di 4.000 copie nelle Scuole e nei “Centri Servizi
per le persone con disabilità del Comune di Milano” del video
sul tema “Nuovi stili di vita”, con immagini educative, vincitore del Trofeo dell’Assessore alla Salute nell’edizione 2009
di “SPORT MOVIES & TV”, il Festival internazionale dedicato al
cinema e alla TV sportiva, che assegna annualmente la “Guirlande d’Honneur” alle migliori produzioni provenienti da tutto
il mondo ed a coloro che hanno svolto un’azione significativa
quali testimonial dei valori dello sport.

Per ciascuna opera pervenuta saranno assegnati 10 punti
che si assommeranno al punteggio della classifica generale
dei Trofei di Milano.

2. Realizzazione di 3000 copie dell’opuscolo promozionale “Le
10 regole della salute per lo sport”, uno strumento utile per
le scuole e per le famiglie al fine di aiutare i giovani a seguire
idonei percorsi alimentari e ad adottare nuovi e corretti stili di
vita da distribuire alle 300 Scuole Primarie e Secondarie che
partecipano ai “Trofei di Milano 2010” .

L’attività formativa verrà proposta anche ai “Centri Servizi per le
persone con disabilità del Comune di Milano”, i quali potranno
partecipare con le stesse modalità e concorrere all’assegnazione della Targa CDD messa in palio dall’Assessore alla Salute del
Comune di Milano.

3. Organizzazione di una serie di incontri, a titolo gratuito, con
le Scuole di Milano e Provincia che ne facciano richiesta.

PREMI per gli studenti e per gli insegnanti e Buoni alle scuole
per l’acquisto di materiale didattico per un valore complessivo
di euro 2.000.
5. L’iniziativa “Salute per sport: nuovi stili di vita” è inclusa nel Progetto “MILANO LIFE LAB – FICTS PER EXPO 2015”,
elaborato dal Comitato di Indirizzo e di Programmazione di cui
fanno parte 30 Istituzioni territoriali, regionali e nazionali: un
“Road tour” verso EXPO 2015 che organizza, attraverso lo sport,
i suoi valori ed il suo linguaggio universale, una serie di attività con particolare riferimento ai giovani per la diffusione di
“Stili ed energie per la vita”. Il Progetto di “Cultura attraverso
lo Sport”, articolato in 18 Proposte, è aperto ai contributi per
trasformare EXPO in “EXSPORT”.
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Attività formative e culturali
ART. 25

2. PROVINCIA DI MILANO
ASSESSORATO ALLO SPORT

Italia a.s.d.

“LO SPORT E’ UGUALE PER TUTTI:

la pratica sportiva come investimento sociale”
“La penna d’oro dello Sport - Candido Cannavo’”
A ciascuno studente viene data la possibilità di diventare “giornalista” tramite una specifica iniziativa formativa legata alla figura di Candido Cannavò, storico Direttore della Gazzetta dello
Sport. Gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado saranno chiamati a scrivere un testo di max 30 righe sui
valori e sullo spirito che caratterizzano lo sport (Giochi Olimpici
e Paralimpici, sport per tutti, ecc.) inteso 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 entro il 31 marzo 2010
utilizzando la scheda rosa in distribuzione nelle Scuole.
La Giuria, presieduta dal Dott. Alessandro Cannavò e dall’Assessore allo Sport della Provincia di Milano, Dott.ssa Cristina Stancari, sceglierà i testi più originali che saranno pubblicati
sulla Monografia dei Trofei e premiati durante la Cerimonia Ufficiale di Premiazione il 22 maggio 2010 presso la sala Congressi
della Provincia di Milano.
Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 10
punti che si assommeranno al punteggio della classifica generale dei Trofei di Milano.
PREMI per gli studenti e per gli insegnanti e Buoni alle scuole
per l’acquisto di materiale didattico per un valore complessivo
di euro 2.000.

Nell’ambito del Progetto “Lo sport è uguale per tutti: la pratica
sportiva come investimento sociale”, l’Assessore allo Sport e
Politiche Giovanili della Provincia di Milano e la FICTS, organizzano
una serie di incontri, a titolo gratuito, presso le Scuole Primarie e
Secondarie di Milano e Provincia che ne facciano richiesta.
Il programma degli incontri (di circa 1½ ora ciascuno) all’interno delle Scuole si articolerà in:
1. Presentazione della Provincia di Milano e della FICTS.
. Illustrazione dell’importanza dello Sport come investimento
sociale.
3. Intervento di un campione sportivo del passato, che metterà
in luce, attraverso il racconto della propria esperienza, l’importanza dello sport come strumento educativo, formativo e
di crescita.
4. Presentazione e proiezione di video riguardanti gli aspetti
sociali dello sport, inteso come strumento di educazione ed
inclusione sociale dei suoi protagonisti e di pari opportunità.
5. Presentazioni, da parte della FICTS, di video con immagini
educative opportunamente scelte (“Olympic in Afghan
Camp”, “Come ogni giorno”, ecc.).
6. Dibattito con studenti ed Insegnanti.
7. Distribuzione di una copia-video a tutti gli intervenuti.


Regolamento

Attività formative e culturali
ART. 26

3. CAMERA DI COMMERCIO
DI MILANO

“DA GRANDE FARO’… L’IMPRENDITORE”
Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 10
punti che si assommeranno al punteggio della classifica generale dei Trofei di Milano.

La proposta formativa della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato del Comune di Milano, intende fare emergere lo
spirito di iniziativa e la spontanea creatività dei ragazzi, futuri
protagonisti del sistema economico locale. L’attività formativa
“Da Grande farò ... l’imprenditore” rappresenta anche l’occasione per mettere in luce le capacità e le aspirazioni dei ragazzi
in vista di EXPO 2015.

I migliori 500 elaborati, scelti dalla
Giuria, saranno inseriti all’interno
del Volume “Da grande farò…
l’imprenditore” che sarà consegnato alle Scuole, agli Insegnanti
e a tutti i partecipanti alla Cerimonia Ufficiale di Premiazione.

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 31 marzo 2010,
utilizzando la scheda gialla in distribuzione nelle Scuole.

PREMI per gli studenti e per gli
insegnanti e Buoni alle scuole
per l’acquisto di materiale didattico per un valore complessivo di
euro 2.000.

Un’apposita Giuria sceglierà i testi più originali che saranno premiati durante la Cerimonia Ufficiale alla Sala Congressi della
Provincia il 22 maggio 2010.

ART. 27

4. ALLEANZA ASSICURAZIONI

“GUARDA AVANTI:
AL SICURO, AL RIPARO, ALLO SPORT!
Sicurezza, risparmio e sport per tutti”
Per ciascuna “opera” pervenuta verranno assegnati 10
punti che si assommeranno al punteggio della classifica
generale dei Trofei di Milano.

Una proposta formativa di Alleanza Assicurazioni che intende
garantire il futuro di studio e professione per i giovani.
Ogni studente potrà partecipare presentando una o più opere
(collage, disegno, composizione, bozzetto, ecc.) sul tema “sicurezza, risparmio e sport per tutti” alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro il 31 marzo 2010 utilizzando la scheda
bianca in distribuzione nelle scuole.

A tutti gli studenti che ne faranno richiesta sarà consegnato il
Diploma di Partecipazione.
PREMI per gli studenti e per gli insegnanti e Buoni alle scuole
per l’acquisto di materiale didattico per un valore complessivo
di euro 2.000.

Un’apposita Giuria sceglierà le opere più originali che verranno
premiate durante la Cerimonia Ufficiale alla Sala Congressi della
Provincia il 22 maggio 2010.
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albo d’oro
Scuole Primarie maschili
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87

“Val d’Intelvi” (MI)
“G.B. Perasso Bottego” (MI)
“G.P. Perasso Bottego” (MI)
“Valdagno” (MI)
“Morosini” (MI)
“Valdagno” (MI)
“Valdagno” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)

1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98

“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leone XIII” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Rinnovata Pizzigoni” (MI)

1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

“Pietro Micca” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Muratori” (MI)
“Muratori” (MI)
“Novaro Ferrucci” (MI)
“Novaro Ferrucci” (MI)
“Novaro Ferrucci” (MI)
“Novaro ferrucci” (MI)
“2° Circolo” (Buccinasco)
“2° Circolo” (Buccinasco)
“2° Circolo” (Buccinasco)

“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leone XIII” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Rinnovata Pizzigoni” (MI)

1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

“Pietro Micca” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Muratori” (MI)
“Muratori” (MI)
“Novaro Ferrucci” (MI)
“Novaro Ferrucci” (MI)
“Novaro Ferrucci” (MI)
“Novaro ferrucci” (MI)
“2° Circolo” (Buccinasco)
“2° Circolo” (Buccinasco)
“2° Circolo” (Buccinasco)

1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

“Cardarelli” (MI)
“Cardarelli” (MI)
“Vivaldi” (Pieve Emanuele)
“Moscati” (MI)
“Moscati” (MI)
“Arcadia/Pertini” (MI)
“Arcadia/Pertini” (MI)
“Moscati/Mameli” (MI)
“Moscati/Mameli” (MI)
“Maffucci/Pavoni” (MI)
“Maffucci/Pavoni” (MI)
“Maffucci/Pavoni” (MI)
“C. Baroni” (Carugate)
“Curiel Muratori” (Cornaredo)

1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

“Cardarelli” (MI)
“Cardarelli” (MI)
“G. B. Tiepolo” (MI)
“Moscati” (MI)
“Moscati” (MI)
“A. Mauri” (MI)
“Arcadia/Pertini” (MI)
“Moscati/Mameli” (MI)
“Moscati/Mameli” (MI)
“Maffucci/Pavoni” (MI)
“A. Mauri” (MI)
“Cardarelli” (MI)
“C. Baroni” (Carugate)
“Curiel Muratori” (Cornaredo)

Scuole Primarie femminili
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87

“Val d’Intelvi” (MI)
“G.B. Perasso Bottego” (MI)
“G.P. Perasso Bottego” (MI)
“Valdagno” (MI)
“Morosini” (MI)
“Valdagno” (MI)
“Valdagno” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Pietro Micca” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)
“Leonardo da Vinci” (MI)

1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98

Scuole secondarie di 1° grado maschili
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79

ITC “Carlo Cattaneo” (MI)
ITC “Carlo Cattaneo” (MI)
ITC “Carlo Cattaneo” (MI)
“Feltrinelli” (MI)
“Feltrinelli” (MI)
“C. Correnti” (MI)
“Feltrinelli” (MI)
“Feltrinelli” (MI)
“Rinaldi” (MI)
ITP “Settembrini” (MI)
ITI “Marelli” (MI)
“Marelli” (MI)
“Cogliate” (MI)
“Vergani” (MI)
“Renate Veduggio” (MI)
“Renate Veduggio” (MI)

1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95

“G.Marconi” (MI)
“G.Fogazzaro” (MI)
“Medaglie d’Oro” (Rho)
“Campolodigiano” (MI)
“Puecher” (MI)
“Puecher” (MI)
“Confalonieri” (MI)
“Confalonieri” (MI)
“Confalonieri” (MI)
“Confalonieri” (MI)
“Zaccaria” (MI)
“G. Galilei” (Baranzate)
“G. Galilei” (Baranzate)
“Dante Alighieri” (MI)
“L. da Vinci” (Bollate)
“Cardarelli” (MI)

Scuole secondarie di 1° grado femminile
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81

“F. Meda” (MI)
“R. Cozzi” (MI)
“R. Cozzi” (MI)
“R. Cozzi” (MI)
“Duca degli Abruzzi” (MI)
ITP “Marignoni” (MI)
ITP “Marignoni” (MI)
“Quarenghi” (MI)
“Quarenghi” (MI)
“Leopardi” (Segrate)
“Manzoni” (Bresso)
“Renate Veduggio” (MI)
“G. Fogazzaro” (MI)
“O. Vergani” (MI)

1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95

“L. Majno” (MI)
“Campolodigiano” (MI)
“G. Fogazzaro” (MI)
“Confalonieri” (MI)
“Cairoli” (MI)
“Cairoli” (MI)
“Cairoli” (MI)
“Cairoli” (MI)
“Mauri” (MI)
“L. Majno” (MI)
“L. Majno” (MI)
“E. Colorni” (MI)
“L. da Vinci “ (Bollate)
“Cardarelli” (MI)

