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ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA 
HELLAS  MONTEFORTE 

 

FESTA 
CHIUSURA  STAGIONE  SPORTIVA 

 
 
Cari ragazzi, cari genitori, 
     anche quest’anno volge al termine e come 
sempre vogliamo ripetere la gioiosa festa di chiusura stagione. 
Una domenica pomeriggio di divertimento, sport e festa per tutti i bambini 
delle nostre squadre di calcio, le loro famiglie e tutti i collaboratori della 
Società ma anche fratelli, sorelle zii e simpatizzanti. 
 
La festa sarà 
 

Domenica 6 GIUGNO 2010, dalle ore 15 in poi 
 
presso i campi da calcio e calcetto di Monteforte. 
 
Al mattino ci sarà il torneo di calcio “Città di Monteforte” e nel pomeriggio 
partitelle occasionali con squadre fatte al momento, per bambini, papà e 
soprattutto mamme: per dare quattro calci come viene al pallone ! 
Portate le scarpe da pallone o da ginnastica: non fate come quelli che le 
lasciano a casa pensando di non giocare e poi invece, coinvolti dal 
divertimento, devono giocare scalzi ! 
Il premio ?!  …………. Aranciata, vin bon e risate !!!! 
 
Alla sera CENA speciale per tutti, preparata dal Gruppo Podistico 
Valdalpone, dal primo al caffè. Vino e bibite a volontà. 
Per i bambini e ragazzi iscritti alla Scuola Calcio Hellas Monteforte la cena 
sarà offerta, mentre per i genitori e parenti solo 10,00 € a testa e 5,00 € 
per i fratelli/sorelle sotto i 14 anni. 
 
Per meglio organizzare la festa vi preghiamo di farci sapere chi parteciperà e 
chi si fermerà per cena, entro e non oltre il venerdi 4 Giugno. 
 

Lo scorso anno eravamo oltre 230. 

Non mancate ci divertiremo giocando e cenando 
in compagnia ! 

 
Con l'occasione daremo alcuni brevi accenni per la prossima stagione sportiva. 
 
Compila qui sotto e riconsegna il foglio all'allenatore o ai dirigenti, oppure dai un colpo 
di telefono. Se preferisci manda una e-mail a: info@hellasmonteforte.it
 
Ciao, ti aspettiamo !! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A.S.D. Hellas Monteforte 
Direttivo Scuola Calcio 

 
FAMIGLIA (COGNOME E NOME BAMBINO/RAGAZZO CALCIATORE) NUMERO ADULTI E RAGAZZI OVER 14 NUMERO BAMBINI UNDER 14 
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