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D ONATORI SANGUE A SSOCIATI

Carissimi Amici Donatori,
A TUTTE LE FEDERATE, LE ASSOCIAZIONI E SEZIONI APPARTENENTI AL GRUPPO “FIDAS”
donatori volontari del sangue
con la presente si comunica che LE SEZIONI DEL PRIMIERO E VANOI in Provincia di Trento
appartenenti all’Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue organizzano per i giorni

18 e 19 GIUGNO 2016

il “6° TORNEO DI CALCIO A 7 NAZIONALE FIDAS”
Le squadre che desiderano partecipare a questo importante evento possono effettuare l’iscrizione online al seguente link: http://goo.gl/forms/4F1Sz6F90k
Per motivi organizzativi si richiede cortesemente di procedere con l’iscrizione preferibilmente entro e non
oltre il 20 MAGGIO 2016.
Ricordiamo a tutti che per partecipare al torneo è obbligatorio essere in possesso del certificato medico
sportivo per attività agonistica del calcio e che deve essere esibito prima dell’inizio del torneo.
In allegato alla presente comunicazione troverete il regolamento del “6° Torneo di Calcio A7 nazionale
Fidas” e un programma delle due giornate dedicate al torneo di calcio, con delle informazioni utili
relativamente alle modalità e ai costi di iscrizione, ai campi sportivi sparsi nei comuni del Primiero che
verranno utilizzati per lo svolgimento delle partite di calcio, un elenco di alcuni alberghi, campeggi, alloggi
disponibili per il pernottamento e pubblici esercizi per colazioni ed altro.
Per qualsiasi altra informazione, dubbio o chiarimento inviate le vostre e-mail al seguente indirizzo:

fidascalcio2016@gmail.com.

Il referente in Primiero

per il Torneo 2016 è

Antonio Zeni (cel.

3483110530
email: atznatzn@gmail.com )
Vi aspettiamo numerosi nelle bellissime Valli del Primiero e Vanoi al cospetto delle Pale di San Martino di
Castrozza per passare due giornate all’insegna del gioco del calcio, dell’allegria e del divertimento e
promuovere con questo evento la donazione del Sangue!
Un Saluto a Tutti dalle Sezioni
FIDAS Primiero Vanoi - Feltre

