
BACONIADI
Le Olimpiadi della scuola Bacone
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cosa sono

➢ campionati di atletica 
per gli alunni della 
Scuola primaria Bacone 
di Milano

➢ organizzati dalla 
Commissione Sport 
dell’Associazione 
genitori «iBaconiani»

➢ nate nel 1996 ogni 
anno riuniscono più di 
1200 persone (circa 
500 ragazzi più i 
familiari), nel 2019 
Edizione XXIII record…. 
451 bambini (88% di 
partecipazione) iscritti, 
70 persone tra staff e 
volontari, Crew di 
fotografi e videomaker 
(7), Musica e come 
consueto Giudici FIDAL, 
ambulanza …….e tanto 
divertimento 
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cosa sono

➢ una giornata di sport…

➢ …dove si intende promuovere lo 
sport come momento di 
divertimento, amicizia ed 
aggregazione tra bambini, 
scuola e famiglie
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cosa sono

➢ le gare impegnano i ragazzi 
in varie discipline di atletica 
leggera e si svolgono in 
un’unica giornata al termine 
dell'anno scolastico, 
solitamente a fine maggio

➢ nello stesso giorno vengono 
premiati i migliori classificati nelle 
varie categorie e discipline e 
comunque tutti i nostri piccoli 
atleti con una medaglia di 
partecipazione.
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la Commissione Sport

➢ Cos’è? è composta da genitori  degli alunni su base volontaria (1)

➢ Cosa fa? Si occupa di tutte le tematiche sportive extra-scolastiche e cioè:

➢ Organizza ogni anno le Baconiadi, le Olimpiadi della scuola Bacone: è l’impegno principale della 
Commissione, si tiene a fine maggio di ogni anno

➢ Collabora con il Direttivo dell’associazione «I Baconiani» per il coordinamento anche di altre attività

➢ Organizza l’intrattenimento sportivo in Palestra durante la festa di Natale della Scuola, con diverse 
attività sportive percorso ad ostacoli, calcio e basket

➢ Coordina la partecipazione ai Giochi Interscolastici (calcio, basket, pallavolo e atletica) degli alunni della 
scuola nel mese di aprile, dà disponibilità come allenatori 

➢ Organizza  e coordina corsi di atletica (road to Baconiadi) con società di atletica partner e centri sportivi 
convenzionati (c.s.Giuriati)

➢ Supporta qualsiasi altra iniziativa sportiva che sia collegata alla partecipazioni degli alunni della scuola 
(es: School Marathon -Milano)

➢ Realizza incontri e momenti per i genitori condividendo con loro passioni per gli sport all’aria aperta 
come bici, corsa e benessere (pilates, yoga).

Fonti di finanziamento delle Baconiadi:

▪ contributi per i biglietti della pesca a premi

▪ Iscrizioni

▪ sponsorizzazione spontanea
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(1) la Commissione Sport fa parte dell’Associazione «I Baconiani» (www.ibaconiani.it) che è composta dai genitori
degli alunni della scuola.

http://www.ibaconiani.it/


le GARE

salto in lungo
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le GARE

corsa 50m
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le GARE

lancio del vortex
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le GARE

corsa campestre
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le GARE

Staffetta (solo per le classi V)
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le premiazioni
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Contatti:
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Commissione Sport

Referente:

Maria Comotti - Marco Mio

Email: sport@ibaconiani.it

mailto:sport@ibaconiani.it

