
Programma   amichevoli calcio 2017
Seguirà conferma e comunicazione dettagliata ad ogni appuntamento

Sabato   8 aprile - ore 9,30  Qualificazioni –dalle  15,00 Finali  – - Campi   Boschetto e Villamarina 
Cesenatico- pranzo a Cesenatico con le altre squadre – prezzo sui 15,00 euro
3° Torneo Romagna  -Favarelli Guests – over 40  tra : la nostra formazione , Amatori calcio Magenta 
e,Veterani calcio Veloces Vercelli-Circolo Cont. Abbiategrasso – Gambolò Vicenza e altra Formazione-

Da Venerdì 12 a Domenica 14  maggio  -   Uscita a Paestum.
Amichevole calcio  contro una   Formazioni locale  – e visita costiera Amalfitana (seguirà programma)

Sabato 27 maggio - ore 16,.00  Campo Rivazzurra – Triangolare calcio contro  e due formazioni tedesche
 Le formazioni di Comune di Monaco e altra formazione . Si fermeranno   alcuni giorni  .Prepariamoci ad 
accoglierli.

 Martedì 20  Giugno  ore 20,00 Stadio Romeo Neri - 
2° trofeo “ .. du pas sora un madòn”   Triangolare calcio tra la nostra formazione del Cral Comune di 
Rimini , Comune di Cesena e Comune di Forlì – Raccoglieremo offerte da destinare ai comuni terremotati.

 
Lunedi'  3  luglio ore 17,00  - Campi di S.Vito 
Memorial FAVARELLI- torneo a 6 squadre enti della provincia di Rimini.

Sabato 05  Agosto  ore 16,30 – Campo Don Pippo 
Luca Signorotti Day : Torneo di Calciotto  - a seguire cena lì al campo . Per  l' occasione verranno raccolti 
fondi devoluti all'associazione  “Oltre la Ricerca”  a sostegno del progetto “diagnosi precoce del tumore al 
pancreas”.

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre – Uscita a Brusson Val  D' Aosta  -8° trofeo Hotel Du Foyer-
 Torneo Over 40 . Formiamo unica formazione con gli altri Cral  e amici del Parco Marecchia

….... unisciti  alla nostra prestigiosa squadra ......non si corre solo !!! …........ vieni e vedrai.

per adesione e informazioni telefonare a Giovanardi Maurizio tel.Uff. 0541/793801 Cell. 349/1049460 
mail: maurizio.giovanardi@comune.rimini.it

Bomber Zangoli

Monaco 3 giugno 2016


