Comune di Gradara
Promosso da
Assessorato allo sport
Gruppo consigliare di
Maggioranza
AVIS Donatori Sangue

1° TORNEO DI CALCETTO
“MEMORIAL GILBERTO BAFFIONI”
SABATO 2 AGOSTO 2014 ORE 20.00
Inaugurazione NUOVO STADIO COMUNALE
UN DONATORE TIRA L’ALTRO
ISCRIVITI
E VIENI A GIOCARE CON NOI
INFO, COORDINAMENTO E BANDO INTEGRALE
Solindo Pantucci – cell. 335/6285279 - Mariangela Albertini – cell. 349/6336332
Riccardo Guidi – cell. 348/4765834 Carmen Pacini – tel 0541/823904
– fax 0541/823902
www.comune.gradara.pu.it
m-albertini@hotmail.it
In collaborazione con le squadre di calcio locali

1° TORNEO DI CALCETTO
“MEMORIAL GILBERTO BAFFIONI”

Come iscriversi

In occasione dell’inaugurazione del
Nuovo
Stadio
di
Calcio
l’Amministrazione
Comunale,
in
collaborazione
con
l’Associazione
AVIS Donatori Sangue di Gradara,
organizzano il 1° TORNEO DI
CALCETTO “MEMORIAL GILBERTO
BAFFIONI”, in ricordo del suo
fondatore.

Per iscriversi occorre compilare
l’allegato modulo disponibile anche sul
sito internet, sulla pagina facebook
del Comune di Gradara e presso gli
uffici comunali e restituirlo, entro il
25 LUGLIO 2014 con le seguenti
modalità:
e- mail: m-albertini@hotmail.it
fax al n. 0541/823902
a mano presso l’ufficio anagrafe.

Con la presente iniziativa si intende
sensibilizzare
i
cittadini
sulla
necessità di donare sangue come
gesto sia di responsabilità che di
solidarietà.

Per iscriversi occorre avere un’età
minima di 18 anni.

Donare il sangue fa bene a te e fa
bene agli altri.
L’evento consiste in un torneo di
calcetto tra squadre costituite in
proporzione al numero degli iscritti.
Una sfida ad eliminazione e “all’ultimo
sangue” che decreterà la formazione
vincitrice della gara.

Quota di iscrizione € 10.00.

E’ gradita la partecipazione delle
donne!!
APERICALCIO per tutti- incontro
organizzativo
Venerdì 25 luglio 2014 alle ore
18.00 presso il Circolo Auser di
Fanano gli organizzatori incontreranno
i partecipanti per illustrare le
modalità di svolgimento del torneo, la
formazione delle squadre e la
consegna dei gadget.

=========================================================
MODULO D’ISCRIZIONE
“TORNEO MEMORIAL GILBERTO BAFFIONI”
COGNOME________________________NOME______________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________
VIA___________________________N. __CITTA’_____________________
TEL. ________________________CELL. ___________________________
e-mail _________________________________________________________
CHIEDO DI POTER PARTECIPARE AL TORNEO
Data, li ______________

Firma
________________

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità relative al progetto (D.lgs.196/2006)

