
                   

DOMENICA 27 MAGGIO 16ª GIORNATA SPORTIVA PER TUTTI 
 

Presso le installazioni sportive site in c/Ramon Miguel y Plana nº38 (vicino alle 
Scuole Elementari)possono iscriversi, per partecipare  alla giornata, tutti coloro 
che desiderino trascorrere una giornata, facendo sport in famiglia e tra amici.  
 

IL VIA LO DARÁ ALLE 08:00 IL 
“6ºTROFEO LEOTRON” OPEN SPADA ABS. M/F 

E IL CAMPIONTAO DI CATALUNYA DI VETERANI 
 

A PARTIRE DALLE ORE 10.00 
 

Le scquadre dei ragazzi della scuola di calcetto disputeranno le seguenti partite:  
1) p5 e 1ª  alle ore10:10 contro altra scuola 

2) 2ª e 3ª  alle ore 11:00 contro altra scuola 

3) 4ª e 5ª alle ore 11:50 contro altra scuola 
Ci sarà la possibilità di giocare a : Calcetto, Basket, Ping Pong,  
Tiro a segno, Tiro con l’Arco, scherma ed inoltre Gonfiabili, per i ragazzi dai 3 ai 
99 anni. 
A tutti gli iscritti e partecipanti, saranno offerte bevande, spuntini, una maglietta 
ricordo della giornata, regali vari e tutti potranno partecipare all’estrazione di premi. 
Dopo lo sforzo, berremo uno SPRIZ, seguito da un pranzo-degustazione a base di 
prodotti itliani  annaffiato da un buon vino nostrano, continuando con un buon 
dolce e un ottimo caffè. Tutti  possono iscriversi per partecipare, compilando il 
modulo allegato, pagando una quota di 15 €  per adulti e 10 €   per 
bambini/ragazzi (fino alla 3ª media incluso).  Far pervenire il modulo di 
iscrizione entro il 25 maggio a: 
 
Lino Zago presso la Scuola Elementare (c/Setanti nº10,  08034 Barcellona)  
o alla  Segreteria della Casa degli Italiani (Pasaje Mendez Vigo nº8) 
 
Per chi vuole saperne di più o vuole aiutare nell’organizzazione, può chiamare :  
Lino al nº 649015318  o al   93.2030006 
 
Augurandoci che la proposta sia accolta con interesse e che la partecipazione 
all’evento sia ancora più numerosa della precedente, inviamo a tutti un cordiale 
saluto 
 
 

 

Associazione Amici Dello Sport 
C/ Setantí, 10 
08034 Barcellona 
tel 0034 649015318  0034 93 2030006 

www.amicidellosport.es  direzione@amicidellosport.es  

Associazione Amici dello Sport   

http://www.amicidellosport.es/
mailto:direzione@amicidellosport.es


             ASSOCIAZIONE AMICI DELLO SPORT 
        

16ª GIORNATA SPORTIVA PER TUTTI DOMENICA 27 MAGGIO 

              MODULO DI ISCRIZIONE 
      Da consegnare dovutamente compilato entro il 25 maggio 

 
 
NUMERO PARTECIPANTI: Adulti...........Ragazzi da P3 alla 3ªmedia ............ 
 

NOME COGNOME  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

      
...................................................................................................................  

      
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

INDIRIZZO                               
...................................................................................................................  

TELEFONO                               
...................................................................................................................  

INDIRIZZO MAIL                    
...................................................................................................................  

 
 
 

 

    IMPORTANTE 
 

IO    AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DA PARTE 

DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLO SPORT DI FOTO MIE E/O DEI MIEI FIGLI, RIPRESE NEL 

CORSO DELLA GIORNATA SPORTIVA . 

      

 

BARCELLONA,       FIRMA 


