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Coordinatore Comitato Cerasolo
Da:

Coordinatore Comitato Cerasolo [coordinatore@cerasoloausa.net]

Inviato: mercoledì 12 giugno 2013 17.08
A:

'massimo@atalmobili.it'; 'sara.zaghini@libero.it'; 'BAR RONDINELLA'; 'zavatta@expo-2000.191.it'

Oggetto: TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 calciOLO
Allegati: calendario.jpg; gironi.jpg; premi CALCIOLO.jpg; regolamento modificato.jpg
TERZO TORNEO DI CALCIO A 5 calciOLO
Ragazzi,
stasera inizia la kermesse sportiva e si richiede la collaborazione di tutti i capitani o responsabili della propria
squadra a divulgare quanto è in allegato ai propri compagni di squadra.
Ricordiamo inoltre che tutti i partecipanti iscritti dovranno presentarsi con regolare documento di
riconoscimento (carta di identità o patente) in quanto dovrà essere presentato al direttore di gara (arbitro)
prima dell’inizio della partita.
Già da stamane sono stati digitalizzati i nominativi delle varie squadre partecipanti e, come da regolamento,
non ci potranno essere avvicendamenti di elementi esterni agli elenchi consegnati fino alla fine del torneo.
Ogni venerdì che segue le partite di calendario invieremo gli aggiornamenti agli indirizzi in nostro possesso.
Nel caso abbiate la necessità di implementare di un ulteriore indirizzo vogliate rigirare l’indirizzo stesso alla
presente e-mail (coordinatore@cerasoloausa.net). Potrete visualizzare eventuali foto anche sul portale
www.cerasoloausa.net
In allegato, oltre a calendario e regolamento già in vostro possesso, anche l’elenco dei premi che vengono
offerti dall’organizzazione dell’evento BAR PANORAMIC e AMICI DI CERASOLO AUSA senza dimenticare gli
sponsor tecnici quali PERSONAL WORLD 38, BAR KONTATTO e SOLDATI MANICHINI.
Aspettiamo tutti i giocatori della prima giornata (Bar Gigi, Atal Mobili, Potito’s/Expo2000, Titanka) e i relativi
tifosi che a volte “fanno la differenza”.
Con l’augurio che anche quest’anno sia il modo di stare insieme unendo sport, simpatia, gastronomia,
socializzazione etc.
Organizzatrice – Sara Zaghini
Coordinatore Sportivo – Gianfranco Soldati

"AMICI DI CERASOLO AUSA"
Libera associazione di persone senza scopo di lucro.
(ex Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa)
coordinatore@cerasoloausa.net; www.cerasoloausa.net
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