
torneo di calcio 
per bambini

1° edizione

g g f c h soliera onlus

gruppo genitori
figli con handicap c e n t r o  p o l i v a l e n t e  G . G . F . c . H .

Ricavato a favore del 

Gruppo Genitori FiGli con 

Handicap di Soliera (Mo)

per l’acquisto di un nuovo 

p u l m i n o

attrezzato al trasporto disabili

punto ristoro aperto a tutti         h. 12-18
Tortelli, piadine, tigelle e tanto altro serviti dai 
ragazzi diversamente abili dell’associazione TSM 
di Formigine (Mo). Gelato artigianale offerto da 
Officina del Gelato. Dal pomeriggio gnocco fritto. 

Torneo di calcio a scopo benefico
con otto squadre partecipanti (cat. Pulcini) per 
una giornata all’insegna del divertimento, della 
condivisione e della solidarietà. Vi aspettiamo!

STadio lidio STefanini 
via Caduti 275, Soliera (Mo), h. 9.30-18.00
In caso di maltempo il torneo si svolgerà in palestra

animazione per bambini           h. 15.30-18
Nel pomeriggio giochi e laboratori per tutti i bimbi

A cura di:

Con il patrocinio:

In collaborazione con:

domenica28 maggio 2017soliera (mo)

TUTTI IN CAMP

con l’Accanto



squadre partecipanti
cat. pulcini 2008

Maglie offerte da: Trofei offerti da: Gelato artigianale offerto da: 

isosar

1964

LIMIDI

 centro polivalente limidi

real maranello calcio

 correggese calcio

a.C. Castelvetro di modena
   modena f.c.



MO

cat. pulcini 2008

Con il contributo di:

real maranello calcio
 a.s.d. polisportiva solierese

a.s.d. san paolo

 U.S. Sammartinese   modena f.c.



lunedì 22 maggio, oRe 19.00
Sala Consigliare Castello Campori, piazza Sassi 2, Soliera (Mo)

gioco anch’io. Tavola rotonda tra sport e disabilità 
con Sabrina Tellini servizi sociali Unione Terre d’Argine, Elenia Poli e Davide Bucci scuola 
calcio EDU In-Forma(Zione), Massimiliano Beccari associazione Gli angeli di Gabriele, Lorenzo 
Vandelli Sen Martin wheelchair hockey, Cecilia Camellini campionessa paralimpica di nuoto

Programma
  9.30
10.30
12.30

14.30

17.00

15.30

17.30
18.00

Ritrovo delle squadre partecipanti nell’antistadio

Inizio del torneo

Pranzo. Alle squadre partecipanti verrà offerto presso 
Palestra Paiporta, piazzale Loschi 190

Partita di calcio tra gli allenatori e i ragazzi specialmente 
abili di Accanto e TSM-Tutto Si Muove

Estrazione numeri vincenti della sottoscrizione interna a premi

Ripresa del torneo e inizio animazione per bambini. Giochi, 
laboratori, baby dance, truccabimbi per bambini e bambine di 
tutte le età

Conclusione del torneo

Premiazione di tutte le squadre partecipanti

al punto ristoro presso i campi da calcio verranno 
serviti tortelli, piadine, tigelle, caffé e bibite per 
tutti. gelato artigianale offerto da Officina del Gelato

al punto ristoro dal pomeriggio gnocco fritto anche da 
asporto. gelato artigianale offerto da Officina del Gelato

Tutta la cittadinanza è invitata!

Per informazioni:
Gruppo Genitori Figli con Handicap

via Marconi 405-411, Soliera (Mo)

confeRenza


