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L' IDROSCALO DI MILANO SI AGGIUDICA I CAMPIONATI DI SCI NAUTICO DEL 2013
PER DISABILI E I CAMPIONATI DEL MONDO DI DISCIPLINE CLASSICHE DEL 2015
Un altro importante riconoscimento internazionale per la nostra provincia

L’Idroscalo di Milano si è aggiudicato oggi, a Dubna in Russia, i Campionati di sci nautico del 2013 per disabili e i
Campionati del Mondo di sci nautico (discipline classiche) che si svolgeranno nel 2015, anno di Expo.

Presenti all’aggiudicazione a Dubna l’assessore allo Sport della Provincia di Milano, Cristina Stancari e il
Presidente della Federazione Italiana Sci nautico e wakeboard, Silvio Falcioni.
L’Italia si è disputata il titolo con Francia e Australia.
“Sono orgoglioso dello straordinario successo conseguito dall’Ente sul versante delle candidature iridate
dell’Idroscalo - ha dichiarato il presidente della Provincia di Milano, On. Guido Podestà -. L’assegnazione dei
Mondiali di sci nautico per disabili del 2013 e di quelli di discipline classiche del 2015 premiano l’impegno che, sin
dall’insediamento, stiamo profondendo per riqualificare il «Mare di Milano». L’Idroscalo, ridisegnato
dall’Amministrazione a misura di famiglia da essere proposto come seconda piattaforma dell’Expo sul filo
conduttore del benessere psicofisico, si conferma sede d’eccellenza per la pratica dello sport a livello sia
agonistico sia amatoriale. Va sottolineato, inoltre, che l’attribuzione dei Mondiali di sci nautico per disabili
accredita l’Idroscalo come struttura altamente qualificata per le discipline praticate da atleti e amatori
diversamente abili”.

“Sono molto orgogliosa della vittoria di Milano. Un altro grande successo per la Provincia di Milano e per
l'Idroscalo che viene così confermato come luogo d’eccellenza a livello mondiale per la pratica dello sport. Da
subito ho creduto in questa vittoria e ho supportato la Federazione Italiana Sci nautico e wakeboard”, ha detto
l’assessore allo Sport, Cristina Stancari.
"Con questo importante riconoscimento abbiamo così arricchito anche il palinsesto di eventi di Expo; infatti lo
scorso aprile l’Idroscalo si è aggiudicato a Parigi anche i Campionati del Mondo di Canoa Sprint del 2015", ha
concluso Stancari.
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CANOA POLO – PLAY OFF SCUDETTO SERIE A E PLAY OFF SERIE B
All'Idroscalo si sfideranno le migliori squadre italiane di questa spettacolare disciplina

Dopo il grande successo dei mondiali, torna la canoa-polo all'Idroscalo con i play off scudetto di serie A e i play
off di serie B. Sabato 30 e domenica 31 luglio 2011, potrai assistere gratuitamente alle sfide tra le migliori
compagini nazionali di questo emozionante sport.
Ancora una volta, il nostro Idroscalo si conferma cornice ideale per grandi eventi sportivi
Disputeranno il rispettivo Play off le prime sei squadre che hanno concluso il Campionato di serie A maschile, le
prime quattro del Campionato di serie A femminile, le prime due di ognuno dei quattro gironi che formano la
serie B, e tutte saranno all'Idroscalo per dare il massimo di se stesse, potrete quindi assistere a un grande
spettacolo sportivo, che avvincerà il pubblico proprio come è accaduto con i Campionati del Mondo.

Per saperne di più, visita il sito internet dedicato all'evento
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SPETTACOLO DEI LEGNANESI "FAM FREC E FASTIDI..."
Torna all' idroscalo la mitica compagnia dialettale con un nuovo spettacolo
"I Legnanesi" tornano all'Idroscalo venerdì 8 luglio 2011 dalle ore 21.00 alle Tribune, con un nuovo capitolo
dell’indimenticata rivista all’italiana.
Ingresso gratuito.
Per saperne di più, visita la pagina di dettaglio.
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MINCANTO – SERATA FINALE CON ENRICO RUGGERI E NATHALIE
Grande festa all'Idroscalo con il concerto finale del progetto Mincant
Grande festa per la chiusura di Mincanto, domenica 3 luglio a partire dalle ore 18.00.

I giovani artisti segnalati e selezionati nei casting potranno esibirsi in un grande concerto finale sul prestigioso
palco dell' Idroscalo insieme ad artisti e band note del mondo dello spettacolo, tra i quali Nathalie e Enrico
Ruggeri.
I sei cantanti finalisti supportati dalla “mincanto band” (creata appositamente per l'occasione e con cui avranno
avuto modo di fare delle prove nei giorni precedenti) canteranno dal vivo il pezzo presentato all'ultima fase dei
casting.

Le band suoneranno i due brani editi o inediti tratti dal loro repertorio presentati anch'essi all'ultima fase dei
casting.
In quell'occasione una commissione composta da rappresentanti designati dalla Provincia di Milano, dai
commissari dei casting Maurizio Anesa, Davide Logiri, e dai docenti/relatori degli incontri formativi, Roberto
Rossi, Dino Stewart, Luca Rustici e Andrea Tosoni sceglierà fra coloro che si esibiranno, i 2 vincitori delle
rispettive categorie.
Visita la pagina di dettaglio
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