L’Associazione Sportiva Coldrerio
presenta

IL TORNEO DEI RIONI 2018
Anche quest’anno si rinnova la tradizionale sfida tra i 4 rioni storici del paese, qui
elencati in rigoroso ordine alfabetico:
Campagnola, Coldrerio, Madonna di Villa e Villa.

QUANDO:

mercoledì 13 giugno 2018
e
venerdì 15 giugno 2018

DOVE:

Campo sportivo di Coldrerio,
dalle 19:00

Torneo di calcio
Le quattro compagini dei rioni si affronteranno in un TORNEO di CALCIO
con carattere prettamente amichevole. Per rendere più coinvolgente e
stimolante la contesa si è pensato ad una nuova formula.
Nell’arco di due serate (mercoledì e venerdì) è previsto un torneo in due
gironi con la partecipazione di due squadre dei rioni Campagnola-Coldrerio
e Madonna-Villa e di altre sei squadre contendenti.
(regolamento e mappa dei rioni vedi sito www.ascoldrerio.ch).
Sei un appassionato del pallone e hai voglia di giocare?
PER PARTECIPARE al torneo o PER ALTRE INFORMAZIONI contatta direttamente il responsabile del
tuo rione:
Campagnola e Coldrerio
Madonna e Villa

Matteo Colombo 079 392 56 48
Diego Corral
076 303 64 15

VIIIa edizione del Torneo dei Rioni di Fiöö
Sull'onda del successo delle precedenti edizioni, in collaborazione con l’Assemblea Genitori e le Scuole
Elementari di Coldrerio, mercoledì 13 giugno dalle 18:00 proporremo per i bambini delle scuole elementari l’8a
edizione del Torneo dei Rioni di Fiöö. In stile “giochi senza frontiere” (per i più nostalgici che si ricordano), i
giovanissimi dei nostri 4 rioni si sfideranno in vari giochi. Venite a sostenerli!

Club dei 100
In occasione del torneo dei rioni l'AS Coldrerio vuole ringraziare i suoi fedelissimi sostenitori del Club dei 100. Ad
ognuno sarà inviato un buono cena da utilizzare in una delle due serate del torneo.

Fornitissima griglia in funzione durante tutto il torneo
Vi attendiamo numerosi per passare delle piacevoli serate in compagnia.
Visitate il nostro sito www.ascoldrerio.ch

