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Con piacere ti segnalo che gli amici del MOROSOCCER, che ogni organizza un torneo di 

calcetto a 7, ha deciso di coinvolgere la nostra Associazione e di raccogliere dei fondi 

(attraverso una lotteria benefica) che contribuiranno al pagamento dello spazio acqua per 

il nostro settore nuoto per il prossimo anno sportivo 2016/2017. 

Come società abbiamo deciso di 

• partecipare attivamente iscrivendo una squadra di calcetto a 5 integrata da 

amici e sostenitori ….e qualche parente ..che sarà impegnata  

Sabato 3 settembre alle ore 17.20 si gioca contro i “bianchi” 

Sabato 3 settembre alle ore 19.50 si gioca contro i “ sacromente 1993” 

Domenica 4 settembre alle ore 11.20 si gioca contro i “hellas cunardo” 

….e poi disputerà nel pomeriggio di domenica le finali … 

 

• di predisporre uno spazio di presentazione delle nostre attività ( gestito dal 

settore nuoto) 

• organizzare un torneo di burraco che sarà gestito sempre dai genitori del settore 

nuoto che verrà svolto domenica pomeriggio dalle ore 14.30 ( per iscrizioni 

rivolgersi a Sergio Finazzi 3334926518) 

 

• ……i nostri amici della Sestero hanno pensato di acquistare dei biglietti della 

lotteria e di regalarli a tutti i soci della nostra associazione (ti allego 2 biglietti) ..un 

modo per esserci vicino e contribuire all’obiettivo …..pagamento spazio acqua 

 

Ti aspettiamo a MOROSOLO 

PRESSO ORATORIO  

PIAZZA GIOVANNI XXVIII 

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016  

STAND GASTRONOMICO SEMPRE APERTO   
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