Notizie sul Calcio
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Torino, 27 Settembre 2010

Comunicato Stampa n. 30
Per mettere in pratica l’iniziativa che il nostro “gruppo” ha proposto nei mesi passati,
la reciprocità nel consentire l’ingresso gratuito a 2 Dirigenti per società nelle gare
di campionato del settore giovanile, e per riunire il maggior numero di Società
possibile al fine di rendere efficace e produttivo il senso di amicizia che lega i
sodalizi sportivi delle nostre due regioni e dibattere su argomenti di interesse comune,
sempre inerenti il calcio giovanile e dilettantistico, viene indetta una riunione per

Venerdì 1° Ottobre 2010 – ore 21,00
presso il centro
“OASI” – Via Valentino, 18 – TORINO
Con questo Comunicato alleghiamo anche la solita scheda che dovrà essere compilata
da coloro che intendono aderire (molte società l’hanno già spedita nei mesi scorsi!), e
che potranno inoltrarla al numero di fax 02.700522059, oppure consegnarla
nell’occasione del ritrovo.
Per vostra maggiore conoscenza apportiamo qui sotto, una piantina della zona di
Torino in cui è situato il centro “OASI”:

In attesa dell’incontro per l’attuazione di questo ulteriore passo di amicizia tra i club
calcistici del nostro territorio, porgiamo cordiali saluti.

Nino Furnari, Tito Delton, Antonio Funaro, Roberto Gagna
e il Gruppo di Orientamento Libero per il calcio dilettantistico e giovanile regionale
Per maggiori informazioni scrivere a:
t.delton@libero.it
robgagna@superoscar.it
oppure telefonare a:
Nino Furnari 348 6902230 - Tito Delton 349 7720507 – Tonino Funaro 338 9137398 - Roberto Gagna 335 6971974
antonifurnari@virgilio.it

Spett. GOL
Gruppo di Orientamento Libero per il calcio
dilettantistico e giovanile regionale
Torino

Il sottoscritto ______________________________________, Presidente o Legale
Rappresentante della società _____________________________________________
con

sede

in_______________________________________________

aderisce

all’iniziativa proposta dal GOL con sua del 1 febbraio 2010, comunicando i seguenti
DUE nominativi che avranno INGRESSO GRATUITO negli impianti delle società
che hanno aderito di cui ci comunicherete l’elenco ed i successivi aggiornamenti:
Cognome_______________________Nome______________________
Cognome_______________________Nome______________________

Con la presente mi impegno altresì a CONSENTIRE INGRESSO GRATUITO per le
gare di campionati del settore giovanile ai dirigenti delle Società che hanno aderito di
cui ci comunicherete l’elenco ed i successivi aggiornamenti al seguente:
fax_________________________
indirizzo e-mail___________________________
Eventuale variazione ai suddetti nominativi o disdetta dall’iniziativa sarà comunicata per fax al
numero 02.700522059 o per e-mail al “Gruppo” che provvederà ad aggiornare l’elenco.

In fede.
Timbro e firma Legale Rappresentante
________________________________________
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