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PERCHE' MAREINCITTA'
5 BUONI MOTIVI

 

bellissima location, l'Idroscalo Milanese 
posizione strategica, a un passo da Linate
numerose attività sportive 
importanti collaborazioni con enti, istituzioni e
federazioni sportive
evento giusto per tutte le età

Give me .....
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Amici, professionisti sportivi, atleti,
operatori tecnici, volontari...

Tutti insieme, uniti dalla passione per lo
sport con un unico obiettivo: 

sport per tutti e 
accessibile a  tutti 

 



MISSION
Accendere i riflettori su discipline meno note 

IL NOSTRO UTENTE
L'atleta professionista, l'appassionato, il dilettante, i giovani, 
i senior, la famiglia  

A COSA MIRIAMO
allo sport a KMzero! 
MAREINCITTA' è un format multidisciplinare, a pochi passi dal
centro di Milano, dove con l'ausilio di esperti e tecnici delle
principali Federazioni Sportive, si possono "toccare con mano"
e, gratuitamente, diverse discipline sportive.
 

QUANTI ANNI ABBIAMO 
nel 2020 compiamo 4 anni !
 

Cosa facciam
o 



Le discipline sportive 

Il calendario della manifestazione ospita numerose discipline sportive,
alcune delle quali con importanti   "tappe di campionato" inserite nei
calendari federali come: SUP - SKIROLL - RAFTING
e poi: pesca sportiva, nuoto di fondo, basket, badminton, tennis da
tavolo, arti marziali, run, ....

 



And the winner is.. .

trofeo school edition 

A CHI E' RIVOLTO
Ai licei sportivi di Milano e Provincia 

CHE COS'È
Ogni anno la prima giornata di Mareincitta è dedicata al trofeo scolastico
"MAREINCITTA SCHOOL EDITION"; gli istituti che partecipano si
confrontano  in sfide agonistiche  delle canoniche discipline sportivo-
didattiche con, in più, la possibilità di avvicinarsi ad attività nuove e
accattivanti . Scopriamo così nuovi talenti dello sport !

 I VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI
Liceo Piero della Francesca (San Donato Milanese) ed. 2019
Liceo Pantani (Busto Arsizio) ed. 2018
 



MAREINCITTA' è anche musica e divertimento:
 artisiti, cominci e scuole musicali che, tra una

gara e l'altra, con le loro performance,
intrattengono pubblico e atleti 

 

 

Non solo sport



Chi ci ama ci segue



Chi ci ama ci segue

le istituzioni sportive

IL TERRITORIO



Hanno detto di noi



Grazie per l'attenzione 


