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VERBALE ASSEBLEA DIRIGENTI 
del 20 dicembre 2017 a Cavarzano – n. 3 stagione 2017/2018 

 
Presenti:  Andrea Fontana, Fabio Bogo, Antonella Lamberti, Speranza Paolo, 

Cinzia Balcon, David Da Rech, Pagnussat Ennio, Massimo De Pellegrin. 
   
 

 Odg:  1) Giugno Giallorosso 2018  2) Raggruppamento Epifania per Piccoli Amici 
del 6 gennaio 2018.    

  
1) Festa del Giugno Giallorosso 2018 
 

E’ stato definito il programma di massima della festa di fine anno:  
il GIUGNO GIALLOROSSO che si svolgerà il 1, 2, 3 giugno 2018 presso il 
campo di Cusighe esterno (NEW STELLA ALPINA). 
Qui utilizziamo le cucine già disponibili nella struttura e montiamo il capannone 
sullo spiazzo in asfalto 

 
Il programma prevede  
- Torneo di calcio a 5+1 utilizzando il campo sintetico di Cusighe e il campo in 

erba della New Stella Alpina nelle giornate di venerdì 1/6 e sabato 2/6. Previste 

16 squadre 

 
- Nelle serate di venerdì 1/6 e sabato 2/6 verrà organizzata una serata con 

DJ per intrattenere i ragazzi e fare festa. Ci penseranno i ragazzi della 1 squadra 

(presenti Luca Fontana, Gianluca Sartori e Giacomo Gidoni) 

 
- Torneo dei Pulcini nella giornata di sabato 2 giugno a Cavarzano. I 

ragazzi mangeranno a Cusighe. Ennio e Basso si preoccupano di contattare le 

squadre 

 
- Domenica 3 Festa giallorossa. La mattina giochi nell’area Ulss di Cusighe per 

piccoli amici e pulcini e torneo esordienti nel campo in erba. Pranzo per tutti e 

nel pomeriggio torneo dei rigori 
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Nell’area interna di Cusighe è prevista l’installazione di un chiosco mentre nell’area 
esterna sarà attiva la cucina per tutto il giorno oltre ad un chiosco per la birra. 
 
COSE DA FARE: 
 
PERMESSI 
Per i permessi necessari si informano Paolo Speranza e Massimo De Pellegrin. 
L’obiettivo è utilizzare le stesse autorizzazioni che vengono richieste per le altre 
manifestazioni che si organizzano a Cusighe nella stessa area 
 
AMBULANZA 
Verrà chiesta la presenza di un’ambulanza per tutto il periodo della manifestazione. 
 
ASSICURAZIONE 
Massimo De Pellegrin e Claudio Sella si informano se e come possiamo risolvere il 
problema della copertura assicurativa per tutti i partecipanti al torneo del 1 e 2 giugno 
 
CONCOMITANZE 
I giocatori della Prima Squadra si informano per evitare di disputare il Torneo in 
concomitanza del torneo STAND UP e della FESTA DELLA PARROCCHIA DI CAVARZANO 
 
TORNEO 2 GIUGNO A CAMP DE NOGHER 
Per la giornata del 2 giugno si chiederà a Gerardo Capaldo di gestire il Bar a Cavarzano 
durante il torneo dei Pulcini. 
 
 
2) Raggruppamento Epifania per Piccoli Amici 6 gennaio 2018 
 
Si è stabilito di fare il calendario con la foto per il torneo del 6 gennaio. 
In tale occasione Paolo Paier farà le foto. 
Si cerca di trovare uno sponsor dedicato per la manifestazione 

 
 
 
PROSSIMI IMPEGNI: 

 
06 gennaio 2018 – Raggruppamento della Epifania per Piccolo Amici 

 
  

 
Cavarzano, 21 dicembre  2017 
 
 
 
 


