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Comunicato stampa
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Sabato 10 giugno 2017, a partire dalle ore 16,30, presso il polisportivo G. Casadei di Via Monda 3 a
San Martino in Strada di Forli, si terra il 7&deg; Memorial Marco Briganti, il 2&deg; Trofeo Valter
Tanturli ed il 1&deg; Trofeo Vittorio Gatti, torneo calcistico con la partecipazione dei piccoli calciatori
nati il 2008, 2009, 2010. Saranno presenti i piccoli calciatori della Asd Tre Martiri 1949 sm, della
Sanmartinese scuola calcio e della Polisportiva Cava Calcio. La manifestazione, grazie alla fattiva
collaborazione della Sanmartinese scuola calcio, si terra per RICORDARE ancora una volta il
nostro MARCO BRIGANTI eroe italiano deceduto compiendo il proprio nei cieli dell'Iraq il 30-5-2005
e quindi nel dodicesimo anno dalla sua scomparsa. Prima dell'inizio della manifestazione sara
deposto un mazzo di fiori a piedi della targa posta nella rotonda di Via Marco Briganti. Sara inoltre in
funzione un apposito stand gastronomico presso il Bar San Marten adiacente il polisportivo.

Foto della Tombola Viola 2016-17
20-12-2016 18:26 - News Generiche

Pubblichiamo alcune foto della "Tombola Viola" svoltasi sabato sera 17.12.16 presso il Circolo Karl
Marx di Forli. Come ogni anno abbiamo brindato alla nostra Squadra in una atmosfera di amicizia e
di serenita. Complimenti a Manuela che si e aggiudicata la bellissima maglia n. 10 di Bernardeschi.

Tombola Viola 2016 - Comunicato Stampa del Viola Club
Romagna "Marco Briganti"
15-12-2016 17:44 - News Generiche

Sabato 17 dicembre 2016 alle ore 20.45 presso il Circolo Ricreativo Culturale Karl Marx sito in Forli
Viale Matteotti 23 si svolgera la tradizionale " Tombola Viola " organizzata dal Viola Club Romagna "
Marco Briganti ".Per l'occasione la sala tombola sara a completa disposizione dei soci del Club, dei
loro parenti, amici e simpatizzanti viola romagnoli e non. Si terranno 5 tombole: ad ogni tombola
sara premiata la cinquina, la decina e la tombola. Nel caso di due o piu vincitori sara effettuata
un'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. Inoltre a fine serata ci sara un ricco buffet offerto dal Club.
Sara l'occasione per scambiare fra tutti gli intervenuti, i dovuti auguri di Buone Feste. A tutti coloro
che fossero impossibilitati a partecipare, il Consiglio Direttivo anticipatamente augura un sereno
Natale ed un Felice Anno Nuovo.Nell'occasione si rammenta che la sede sociale riaprira dopo la
pausa festiva giovedi 06 gennaio 2017.
VIOLA CLUB ROMAGNA"MARCO BRIGANTI"IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Fonte: Club

La mamma di Marco: "Fa il tifo da lassu"
11-11-2016 21:34 - News Generiche

Da La Nazione di Firenze.

Fonte: La Nazione di Firenze

Pranzo Sociale
10-11-2016 22:11 - News Generiche

Numerosi i soci che hanno partecipato al "Pranzo sociale 2016-17". Nella foto la Presidente del
Club Maria Lidia Contratti e la Signora Galdiolo, tagliano la tradizionale torta.

Fonte: Club

Il Viola Club Romagna "Marco Briganti" ai 90 anni della
Fiorentina
03-09-2016 21:40 - News Generiche

Il nostro Club ha partecipato il 29 agosto scorso, alla manifestazione per i 90 anni della Fiorentina
con la Presidente Maria Lidia CONTRATTI ed il socio Fabrizio Sali. Pubblichiamo alcune foto della
serata.

Fonte: Viola Club

Pranzo sociale domenica 9 ottobre 2016
12-08-2016 21:59 - News Generiche

L'Assemblea dei Soci ha anche stabilito la data del "Pranzo Sociale" che si terra domenica 9 ottobre
2016 presso il Ristorante Buscherini (vedi menu allegato). Il costo del pranzo e stato fissato al
prezzo speciale di Euro 18,00 a persona mentre per i bambini fino a 14 anni sara di Euro 12,00. I
soci potranno invitare parenti ed amici. Le prenotazioni si potranno effettuare fino al 25.9.2016
versando la caparra di Euro 10 (per persona adulta)durante i giorni di apertura del Club o
effettuando, con le medesime modalita, un bonifico sul conto corrente del Club presso Banca di
Forli IBAN IT79V0855613200000000254176, specificando nella causale "Pranzo sociale"

Fonte: Viola Club

Modalita tesseramento Anno sportivo 2016-17
12-08-2016 21:08 - News Generiche

La quota associativa minima per l'anno 2016/17 (invariata rispetto allo scorso anno), cosi come
stabilito dall'Assemblea dei Soci del 4.7.2016, e la seguente:
Euro 20,00 (quota ordinaria);
Euro 10,00 (donne e ragazzi fino al compimento dei 16 anni).
Il pagamento potra essere perfezionato contattando la Presidente Signora Maria Lidia Contratti o i
seguenti soci: Bruno Sali, Fabrizio Sali, Marco Gatti, Gabriele Leoni, Gabriele Piccinini (zona di Forli
- Cesena ), Franco Casalini (zona di Faenza e dintorni), Roberto Ronconi (zona di Ravenna e
dintorni), Franco Bertaccini (vallata del Montone), Alice Panzavolta (vallata del Tramazzo)o con
bonifico bancario intestato a Viola Club Romagna Marco Briganti, IBAN
IT79V0855613200000000254176 presso Banca di Forli -Credito Cooperativo -Sede di Forli, causale
"Iscrizione Club, quota associativa anno 2016/2017".
L'iscrizione deve essere completata entro il 25.09.2016. Chi entro tale data non avra adempiuto a
tale impegno sara ritenuto non associato al Viola Club Romagna per l'anno 2016/2017 e non potra
piu godere dei benefici riservati ai soci (es. prelazione sui biglietti dello stadio, gadget, convenzioni
ecc.).

