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Da MOENA con la Fiorentina
23-07-2016 15:44 - News Generiche

Da Moena il nostra Fabrizio Sali ci ha inviato queste splendide foto. Una Moena accogliente come
sempre, stendardi e bandiere viola ad ogni finestra, tanti tifosi viola.


		

Fonte: Viola Club Romagna Marco Briganti
		



Assemblea ordinaria dei Soci
22-06-2016 18:10 - News Generiche

Indetta l'Assemblea dei Soci del Viola Club Romagna "Marco Briganti"

		



Documenti allegati

Delega

https://www.violaclubromagna.it/file/assembleaannuale20162017bis.pdf


Il Viola Club Romagna a Bologna 
09-02-2016 11:39 - News Generiche

Ad assistere al derby Bologna-Fiorentina c'era anche il nostro Club. Nella foto i nostri soci Vittorio e
Marco Gatti con Paolo Sousa.
		

Fonte: Viola Club Romagna Marco Briganti
		



Successo della Tombola Viola 2015
09-02-2016 10:31 - News Generiche

Si e svolta il 28 dicembre scorso la "Tombola Viola 2015" con la presenza di un buon numero di
Soci. Nella foto la Presidente Maria Lidia Contratti rivolge il suo saluto ai Soci, familiari ed amici
presenti, formulando i migliori auguri per il nuovo Anno.

		





Buon Natale e Felice Anno Nuovo (Gadget e Tombola
Viola)
18-12-2015 15:52 - News Generiche

Tutti i soci sono invitati a ritirare presso la sede, negli orari di apertura o durante lo svolgimento
delle partite, a partire dal 20.12.2015 lâ€™importante gadget che il Consiglio Direttivo del Club ha deciso
di regalare a tutti i soci. Responsabile della consegna e stato nominato il consigliere Piccinini
Gabriele. Coloro che sono impossibilitati a recarsi nella sede nei giorni e negli orari stabiliti, possono
contattare direttamente la Presidente Maria Lidia Contratti al numero: 340-3016332 per concordare
il ritiro in giorni e orari differenti, mentre per le spedizioni fuori Romagna, esse dovranno essere
tassativamente richieste al numero telefonico del Club o via e-mail al nostro indirizzo di posta
elettronica: violaclubromagna@libero.it
Inoltre si invitano tutti i soci a partecipare alla â€œTombola Violaâ€• che si terra lunedi 28 Dicembre 2015
alle ore 20.45 presso il Circolo Ricreativo Culturale Karl Marx sito in Forli Viale Matteotti 23. Per
lâ€™occasione la sala tombola sara a completa disposizione del Club e il socio del Viola Club Romagna
potra invitare parenti ed amici. Si terranno 5 tombole: ad ogni tombola sara premiato la cinquina, la
decina e la tombola. Nel caso di due o piu vincitori sara effettuata unâ€™estrazione e risultera vincitore
chi peschera il numero piu alto. Nella prima tombola saranno messi in premio oggetti adatti ai
bambini. Nelle successive quattro tombole saranno messi in premio oggetti ed alimentari adatti agli
adulti. Il costo di ciascuna cartella viene fissato in Euro 2,00 per ciascuna tombola. Alla fine delle
tombole, il Club offrira ai presenti un ricchissimo buffet. Sara, inoltre, lâ€™occasione per scambiarci i
dovuti auguri di Buone Feste.
Nellâ€™occasione si rammenta che la sede sociale chiudera per ferie nel periodo natalizio e
precisamente al 21.12.2015 al 04.01.2016 compresi. Per coloro che fossero impossibilitati a
partecipare alle iniziative del club, il Consiglio Direttivo anticipatamente augura un Buon Natale ed
un Felice Anno Nuovo.

		





ModalitÃ  tesseramento Anno sportivo 2015-16 e  nuove
Cariche sociali
03-08-2015 17:07 - News Generiche

La quota associativa minima per l'anno 2015/16 (invariata rispetto allo scorso anno), cosÃ¬ come
stabilito dall'Assemblea dei Soci del 6.7.2015, Ã¨ la seguente:
Euro 20,00 (quota ordinaria);
Euro 10,00 (donne e ragazzi fino al compimento dei 16 anni).
Il pagamento potrÃ  essere perfezionato contattando la Presidente Signora Maria Lidia Contratti,
Bruno Sali, Fabrizio Sali, Marco Gatti, Gabriele Leoni, Gabriele Piccinini (zona di ForlÃ¬ - Cesena ),
Franco Casalini (zona di Faenza e dintorni), Roberto Ronconi (zona di Ravenna e dintorni), Franco
Bertaccini (vallata del Montone) ed Alice Panzavolta (vallata del Tramazzo) o con bonifico bancario
intestato a Viola Club Romagna Marco Briganti, IBAN IT79V0855613200000000254176 presso
Banca di ForlÃ¬ -Credito Cooperativo - Sede di ForlÃ¬, causale "Iscrizione Club, quota associativa
anno 2015/2016".
L'iscrizione deve essere completata entro il 24.09.2015. Chi entro tale data non avrÃ  adempiuto a
tale impegno sarÃ  ritenuto non associato al Viola Club Romagna per l'anno 2015/2016 e non potrÃ 
piÃ¹ godere dei benefici riservati ai soci (es. prelazione sui biglietti dello stadio, gadget, convenzioni
ecc.)
Sempre nell'assemblea del 6.7.2015 Ã¨ stato rinnovato il Consiglio Direttivo e sono state distribuite
le nuove cariche sociali. Sono risultati eletti: Maria Lidia Contratti (Presidente), Sali Bruno
(Vicepresidente), Sali Fabrizio (Economo), Leoni Gabriele (Segretario), Gatti Marco (Consigliere,
Responsabile biglietti ed abbonamenti stadio, Responsabile marketing), Neri Adelmo (Consigliere e
Responsabile Sito internet), Piccinini Gabriele (Consigliere).


		


