
Programma   amichevoli calcio 2015
Seguirà conferma e comunicazione dettagliata ad ogni appuntamento

Sabato  18 aprile - ore 10,00 (ritrovo 09,30)  –Stadio Romeo Neri- (confermato)
Triangolare tra : la nostra formazione , Amatori calcio Magenta e amici romani calcio.
Gli amici di Magenta e di Roma vengono  per trascorrere  un week end in riviera .
Sabato sera probabile ritrovo per una serata insieme presso hotel Etoil di Rivabella.

Domenica 17 maggio  - ore 10,00 (ritrovo 09,30)  –Stadio comunale Canonica (confermato)
Trofeo Ripa Bianca - Triangolare tra : la nostra formazione , Old Star Gradara , Asco 35 San Marino.
Pranzo presso il vicino ristorante “Da Renzi” Canonica- 

Venerdì'  05 giugno  - ore 21,00  (ritrovo 20,30)  –Stadio Romeo Neri- (confermato)
Triangolare tra : la nostra formazione , Ufficio delle entrate Emilia Romagna, Preti e Seminaristi diocesi di 
Rimini. Incontro denominato “triangolare Marvelli” inserito nelle iniziative programmate per l'anno dedicato
al beato,  nel X anniversario della Beatificazione.
Verranno raccolte offerte per l'associazione “Agevolando” che opera nell’ambito del disagio sociale e della 
promozione del benessere e della partecipazione di minori e di neo-maggiorenni che vivono fuori dalla 
loro famiglia d’origine.

Sabato 13  giugno ore 10,00 – Campo VISERBA 
Amichevole calcio, uniti al Cral provincia, contro i genitori alunni Scuola Maria Ausiliatrice :
Domenica 14  dimostrazione di pesca alla Tratta  e Pranzo in spiaggia  – (preciseremo il luogo)
il ricavato devoluto in aiuto popolo Saharawi-

Sabato 20 – Domenica 21giugno  ore 9,30 – Campi  sintetici San Marino  (da confermare)
 Torneo  Unicef  Over 40 . Formiamo unica formazione con gli altri Cral  e amici del Parco Marecchia .

Martedì  07 luglio ore 17,00  - Campi di S.Vito 
Memorial FAVARELLI- torneo a 6 squadre enti della provincia di Rimini.

Metà  Luglio- ore 20,30  –Campo sintetico di Miramare
in collaborazione con D.L.F.  Memorial Gramellini – Bianchi   - triangolare  Comune /Provincia  - D.L.F - 
Vecchi Amici di squadra della Gaiofana.

Sabato 01  Agosto  ore 16,30 – Campo Polisportiva  Stella  
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 19 – Domenica 20  Settembre – Uscita a Brusson Val  D' Aosta  -6° trofeo Hotel Du Foyer-
 Torneo Over 40 . Formiamo unica formazione con gli altri Cral  e amici del Parco Marecchia

Unitevi 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

LE ABBIAMO PROVATE TUTTE!

 Il pifferaio magico


