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Le attività



Tennis



Tennis 
i nostri Soci



Conto economico

Tennis 
in numeri

PREVISIONE 
2012-2013

BILANCIO AL 

30/09/2013

PREVISIONE
2013-2014

RICAVI 79.000 74.107 64.000

COSTI 46.000 54.816 46.000

+33.000 +19.291 +18.000



Tennis 
La Scuola



Lo Staff



• Si conferma il successo ed il gradimento della gestione 
Associazione Bonaiti  al sesto anno con 170 iscritti

• Anche quest’anno la nostra scuola è stata riconosciuta dalla 
Federazione Italiana Tennis fra le migliori della Lombardia

• Gli allievi agonisti sono in graduale aumento, da 32 lo scorso 

anno oggi sono 40

Tennis 
La Scuola



Tennis - La Scuola



Tennis 
L’ agonistica della scuola

Gli allievi della scuola e dell’accademia hanno partecipato a numerosi
tornei individuali e a squadre

I migliori risultati: 

Categorie da under 12 a under 14:  

6  tornei vinti    (scorso anno 9)

6  finali disputate  (scorso anno 7)

10  semifinali disputate  (scorso anno 11)

Accademia:
2 tornei open vinti   (scorso anno 3)

8 semifinali disputate (scorso anno 6)

Il 60% degli allievi della Scuola tennis ha miglirato la propria classifica F.I.T.



Tennis   
Campionati Federali a squadre

• Campionati invernali 2012/2013

n. 6 squadre (3 femminili e 3 maschili )

• Campionati estivi 2013

n. 10 squadre (3 femminili e 7 maschili )

• Campionati invernali 2013/2014

n. 7 squadre ( 3 femminili e 4 maschili )



Tennis
attività svolta e programma 

Attività svolta

• Corso adulti serale

• Stage week end

• Torneo giallo misto

• Torneo sociale

• Vacanza tennis per ragazzi

• Family cup genitori e figli

• Torneo vintage con racchette di legno

• Accompagnamento gruppo Soci al Torneo ATP di Montecarlo

Tutta l’attività svolta è ancora in programma con l’aggiunta di:
• Clinic adulti allo Sporting e a Courmayeur
• La 12 ore di tennis a squadre
• Tennis Volare (il tennis in carrozzella)
• Tornei Rodeo



Torneo 
Vintage 



Tennis
oggi e domani

1° Torneo Rodeo

Torneo Maschile Lim.4.2 

a inviti 

(Soci ed ospiti ad invito)



Scuola Tennis
Giovedì

Premiazioni e Festa di Natale  



LE PISCINE



Conto economico

Piscina 
in numeri

PREVISIONE 
2012-2013

BILANCIO AL 

30/09/2013

PREVISIONE
2013-2014

RICAVI 341.200 346.619 351.600

COSTI 322.450 333.989 322.300

+18.750 +12.630 +29.300



I corsi 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14

La scuola nuoto

Iscritti 598 514 546 560 571

Corsi 105 99 102 101 102

Insegnanti 13 13 11 12 12

Preagonistica

Iscritti 10 26 30

Pallanuoto

Aquagol 28 29 11 6

Agonistica 57 52 61 65 62

Nuoto Sincronizzato

Iscritte 20 28 35 26 27

Baby Swim

Iscritti 1° e 2° quadrim. 171 85 183 147 71

Lezioni private

Cicli da 10 lezioni 21 9 26 21 11

Scuole del mattino

Montessori 55 45 36 32 44 



La pallanuoto



LA PALLANUOTO

Serie C per la squadra Seniores

Al termine di un campionato con 11 vittorie, due pareggi e una sola

sconfitta, lo Sporting Club Milano Due corona il sogno di una storica

promozione in serie C.

Per la nostra squadra guidata da Manlio Piazza è grande festa a

coronamento di un lavoro durato anni, visto che gli atleti autori

dell'impresa sono frutto del progetto di lavoro sul settore giovanile nato

nel 2002.

Purtroppo le partite casalinghe del campionato di serie C dovranno

essere giocate in una piscina più grande della nostra, ringraziamo il

nostro sponsor supermercati U2 con il quale riusciremo a coprire tutte

le nuove spese per la nuova ed entusiasmante stagione sportiva.



LA PALLANUOTO
Risultati delle categorie del settore giovanile:

• gli Under 20 hanno conquistano il 3 posto in serie B

• gli Under 17 sono rimasti in serie A ad un ottimo 10 posto

• gli Under 15 hanno conquistano il 6 posto in serie B

• I più piccoli Under 13 si sono classificati al 3 posto del loro girone

La stagione 2012-2013 si è conclusa con il “Trofeo Emanuele Beretta” e

con grandi festeggiamenti per il passaggio in Serie C della prima

squadra-

La stagione 2013-2014 annovera 62 atleti agonisti che parteciperanno ai

campionati U13, U15, U17, U20 e Promozione, e per il settore

propaganda 6 piccoli atleti della categoria “Aquagol” 2003-2004-2005.



LA PALLANUOTO

La festa per il passaggio alla Serie C



LA PREAGONISTICA NUOTO
Ormai sono tre anni che si è formata la Preagonistica Nuoto sotto la guida

dell’allenatrice Monica Moscatelli.

Dai primi 10 atleti si é passati ai 26 dell'anno scorso quindi ai 30 di

quest'anno. Gli allenamenti, prima di due volte la settimana ora per molti

partecipanti sono diventati tre.

Lo spirito agonistico è sempre più agguerrito tant‘è che quest'anno 8 atleti

sono stati tesserati FIN come "agonisti"; quattro di loro “Esordienti B di 9

anni” hanno partecipato al secondo “Trofeo Città di Monza” cimentandosi

per la prima volta nei 100 metri stile libero. Sono stati bravissimi, si sono

comportati quasi alla pari di atleti che si allenano 5 volte la settimana.

La Nostra atleta Beatrice Bacchini si e' addirittura piazzata ottava su

trentadue partecipanti.



LA PREAGONISTICA NUOTO



Per la prima volta, il 9 giugno a Vigevano, le nostre ragazze di syncro, 

hanno partecipato alle gare propaganda chiamate “Sincro per Tutti”. 

L’obbiettivo delle allenatrici/insegnanti, Lucia Gaetani e Milena Rossi, è 

stato raggiunto con successo: le famiglie ed anche le nostre 

sincronettes sono rimaste soddisfatte sia per quanto visto che per 

quanto appreso.

Diverse allenatrici e società 

hanno fatto i loro complimenti

invitandoci a partecipare 

ai loro trofei interni 

Volti a dare stimoli in più, ad 

atlete e società che non 

vogliono fare agonismo, 

ma che sono aperte al 

“contraddittorio” costruttivo. 

NUOTO SINCRONIZZATO



Sabato 21 dicembre
alle ore 20,00

Saggio di Natale



Bridge * Burraco



Conto economico

Bridge 
in numeri

PREVISIONE 
2012-2013

BILANCIO AL 

30/09/2013

PREVISIONE
2013-2014

RICAVI 73.000 72.260 6.000

COSTI 89.000 85.055 12.000

-16.000 -12.795 -6.000



Bridge

data n. incassi premi % premi Soci

media 

pres. 

soci

Esterni

media 

pres. 

Esterni

Totale

presenze

media 

pres. 

totale

FIGB arbitro avanzo

MARTEDI’ 36 3.489 1.086 31,12% 484 13 70 2 554 15 277 2.828 -701

GIOVEDI’ 44 9.625 3.926 40,79% 1.899 43 8 0 1.907 43 477 3.463 1.759

GIOVEDI’ 8 220 0 0,00% 68 9 42 5 110 14 220 0 0

SABATO 46 19.145 8.902 46,50% 1.814 39 992 22 2.806 61 701 5.683 3.858

DOM.FEST. 50 28.839 13.524 46,89% 2.476 50 1.694 34 4.170 83 1.042 7.495 6.777

totali 184 61.318 27.438 44,75% 6.741 37 2.806 15 9.547 52 2.718 19.470 11.692



• quattro tornei settimanali; 

• partecipazione ai campionati federali;

• partecipazione ai tornei simultanei nazionali;

• tornei dichiarativi on line;

• tornei di Natale e di Pasqua; 

• torneo “Coppa del Consiglio”;  

• classifica sociale annuale; 

• corsi di apprendimento;

• affidamento della gestione del settore all’Associazione Sportiva 
BRIDGEONHOLIDAY che provvederà tramite il suo Presidente 
Andrea Cossu Rocca a consolidare e ampliare l’attività.

Bridge

Attività svolta e programma 



Coppa del Consiglio



Bridge – classifica 2012-2013

I campioni sociali



GARE AGONISTICHE FEDERALI

CAMPIONATO PER SOCIETA’ LADIES

PRIMO POSTO SERIE “B” che ci ha dato l’opportunità di svolgere i play off per la promozione in 

serie “A”

COPPA ITALIA LADIES 

PRIME ASSOLUTE nel girone Lombardo  

Sconfitte per soli 4 punti nel KO successivo valido per la qualificazione alla Finale Nazione

COPPA ITALIA PER GIOCATORI SECONDA E TERZA CATEGORIA

SEMIFINALE LOMBARDA 

CAMPIONATO A SQUADRE PER GIOCATORI ORDINARI (NON AGONISTI)

SECONDO POSTO IN LOMBARDIA 



Bridge

Domenica 22
Torneo Open di Natale



Conto economico

Burraco 
in numeri

PREVISIONE 
2012-2013

BILANCIO AL 

30/09/2013

PREVISIONE
2013-2014

RICAVI 14.000 16.650 1.300

COSTI 16.000 17.832 3.300

-2.000 -1.182 -2.000



Burraco

data n. incassi premi % premi
presenze

soci

media 

pres. soci
avanzo

MARTEDI’ 39 8.732 6.265 71.75% 1.544 40 2.404

VENERDI’ 36 7.918 6.327 79.91% 1.406 39 1.591

TOTALI 75 16.650 12.592 75.63% 2.950 39 4.058



Burraco

attività svolta e programma

• due tornei settimanali;

• torneo di Natale e Pasqua;

• festa annuale con premiazione della classifica sociale

dei tornei del martedì e venerdì e dei tornei individuali;

• promozione di serate conviviali tra i partecipanti;

• organizzazione di tornei con formule differenziate;

• affidamento della gestione del settore all’Associazione 
Sportiva BRIDGEONHOLIDAY  che provvederà tramite 
il suo Presidente Andrea Cossu Rocca a consolidare e 
ampliare l’attività



Burraco

Podio del VenerdìPodio del Martedì

Podio Tornei Individuali



Burraco

Martedì 
Torneo Sociale di Natale 



Intrattenimenti



Intrattenimenti
Eventi organizzati nell’anno 2012/2013:

- Festa di Halloween: con castagnata, cena rustica e musica Folck e Country

- Festa di Natale: Teatro Canto di Natale e Concerto di musica antica con brindisi di auguri 

- Teatro: “Fiato alle trombe…delle scale”   

- Festa di Carnevale: Cabaret di Danilo Vizzini e musica live con brindisi 

- Festa della Donna: Cabaret in rosa: V.Porro A.Jerse A.Chiarito 

- Festa di Pasqua con Concerto classico: a favore Le Vele 

- Teatro della Compagnia Sporting: “Trappola per topi”   

- Concerto il Calore del Brasile 

- Ferragosto allo Sporting

- Corsi di ballo: latino americano e danza orientale

- Mostre fotografiche dei nostri soci



Festa  di Natale 2012



Festa di Pasqua 2013 con 

Concerto Classico



Salotto
Project Leader Katia Amato Sgroi

• Incontri organizzati nell’anno 2012/2013

- “Tè letterari”

- Autore, tecnico di arti grafiche Socio Stefano Cozzaglio

- Scrittrice e poetessa Socia Paola Pancaldi

- Pubblicista giornalista e grafologa Candida Livatino

- Medico psicoterapeuta Fastreset Maria Grazia Parisi

- Scrittore socio Eugenio Felicori



Eventi, convegni, tavole rotonde e corsi
Incontri organizzati nell’anno 2012/2013

Eventi:
“L’importanza di donare” promosso da AIDO Segrate

Incontro tecnico sulla legionella in collaborazione con ACEL
“Trova un nuovo Socio” presentazione campagna pubblicitaria con la
partecipazione di Roberto Tiby

Convegni:

Presentazione Progetto Sarcopenia

in collaborazione con Università Cattolica Sacro Cuore

Alimentazione e Benessere - Alimentazione e Sport
promossi da ENERVIT in collaborazione con Segrate Servizi

Presentazione Progetto Mens sana in corpore sano - Promosso da CNR Istituto
Bioimmagine e Fisiologia Molecolare in collaborazione con Ospedale San Raffaele

Tavole rotonde:
Le nuove società Dott. Enrico Holzmiller e Dott. Alberto Crosti

Il nuovo redditometro Dott. Enrico Holzmiller
Corsi:

Corso di primo soccorso in generale e in famiglia con bambini

In collaborazione con Croce Verde Baggio



Visite e incontri organizzati nell’anno sociale 2012/2013

Mostra di Pablo Picasso

Arte e cultura
Guida:  Francesca  Torri  Cicieri



Intrattenimenti 2013-2014

• Per l’anno in corso sono già stati organizzati i
seguenti eventi:

- Esposizione artigiani e orafi

- Convegno Easymamma Influenza e dintorni

- Concerto Classico

- Salotti con la scrittrice Loredana Limone, con il Club del fornello

e quello di Natale

- Corsi di ballo: Danza Orientale e Balli di gruppo

- Le foto delle vostre vacanze



Intrattenimenti 2013-2014

• Sono in programma
- altri eventi: cabaret, teatro, piano bar

- incontri del Salotto

- visite guidate e approfondimenti artistici

- altre mostre fotografiche

- tutto quanto di interessante i Soci ci proporranno



Intrattenimenti 2013-2014



Bambini e Ragazzi



Conto economico

Bambini
in numeri

PREVISIONE 
2012-2013

BILANCIO AL 

30/09/2013

PREVISIONE
2013-2014

RICAVI 49.300 62.676 65.000

COSTI 85.800 93.529 95.500

-36.500 -30.853                                                                    -30.500



Soci Junior
Trend incremento 

Fino all’anno 2006-2007 fascia di età 4/12 anni

Nel 2007/2008 fascia di età 4/13 

Dal 2008/2009 fascia di età 5/14

Dal 2012/2013 fascia di età 4/15



Bambini
Il campus estivo in numeri

anno iscritti settimane

2004 21 3

2005 48 7

2006 77 7

2007 94 7

2008 109 9

2009 107 9

2010 90 10

2011 92 9

2012 136 7

2013 154 8



Bambini

attività e programmi
• Consolidamento dell’attività di animazione

• Molteplici attività creative in laboratorio

• Quattro grandi feste (Halloween, Natale, Carnevale e Fine scuola )

• Trentacinque feste di compleanno

• Nuovo corso di Zumbatomic

• Incremento della partecipazione ai corsi di attività motoria che da
164 iscrizioni, quest’anno sono 190

• Riorganizzazione del campus estivo con la suddivisione in due
gruppi (piccolini e grandicelli) e ampliamento delle innumerevoli
attività con l’inserimento della gita al “Parco della preistoria”, uno
“Spettacolo di magia” e un laboratorio di “Collage, pittura e
sculture di palloncini”

• Organizzazione di serate campeggio

• Tornei di calcetto per ragazzi



Psicomotricità



Karate



Polisport



Zumbatomic



Danza Classica





Festa di Halloween





LE PALESTRE



Conto economico

Palestre 
in numeri

PREVISIONE 
2012-2013

BILANCIO AL 

30/09/2013

PREVISIONE
2013-2014

RICAVI 25.200 25.860 20.000

COSTI 164.200 163.326 160.150

-139.000 -137.466 -140.150



Fitness

attività svolta e programma
• Ottimizzazione della pianificazione;

• Diminuzione della tariffa dei corsi Pilates;

• Allungamento del calendario corsi;

• Organizzazione di vari eventi: Zumba Party – Jazzercise
Master Class – Spinning Video Ride (sulla bike in sala
polivalente puoi andare virtualmente in montagna);

• Ampliamento orario palestra attrezzi;

• Incremento dei corsi di Zumba (Lezioni di fitness e danza
fitness ispirati ai ritmi latino americani, divertentissime e facili da
seguire. Nella danza "fitness" gli esercizi vengono eseguiti ad un
ritmo efficace al condizionamento del corpo)



Fitness

attività svolta e programma

• Nuovi corsi:

C.R.S. (CROSS: esercizi di powerlifting-stacchi-squat–distensioni;
RUN: esercizi per il potenziamento aerobico scatti-ripetute etc.;
STRENGHT: esercizi potenziamento del cuore addominali-dorsali-etc.
Si utilizzano: manubri, bilancieri, kettlebell, palle mediche, altri piccoli
attrezzi e esercizi a corpo libero)

Aerosurprise (Lavoro efficace e completo, mix di movimenti

lenti e veloci che, con l’uso a rotazione di tutti i piccoli attrezzi, dagli
elastici allo step, unisce una parte aerobica con una parte di
tonificazione)

Yogilates (Tecnica mista che unisce il matwork classico di

Pilates (gli esercizi a terra sul tappetino) alla pratica dell’hatha yoga.
Un metodo per migliorare la flessibilità, la coordinazione e la forza)



Fitness

attività svolta e programma
• Attuazione del progetto “Sarcopenia ed Esercizio fisico”

rivolto ai nostri soci Over 65, propostoci dal Prof.
Ferdinando Cereda docente all’Università Cattolica di
Milano.

Al progetto hanno aderito 100 Soci.



VALERIA CAPATTI

Partecipazione gratuita 
Soci e loro ospiti 
Senza prenotazione







Il Consiglio Direttivo

Tutte le attività sono state organizzate 
tenendo conto i seguenti due aspetti:

Gradimento dei soci
Gestione economica equilibrata 


