
Sant’Eusebio - Summer Sport

5 contrade
>Fontanelle >San Cristoforo
>Villaggio  >Chiesa    >Corte

doMenIca 16 - chiusura con:
calcio e Pallavolo 
>Partita scapoli/amogliati 
Seguirà pranzo conclusivo

Info presso al Giardinetto enoteca o al numero 338 8269178
Stand Gastronomico attivo durante tutte le serate!!

4-6-7 e 11-13-14
Giugno  2019



Invito rivolto a tutti gli abitanti 
del quartiere di Sant’eusebio.

L’ASD S. Eusebio e la Compagnia dei Canevaroli organizzano, in collaborazione 
con i vari gruppi del paese, il:

torneo PIeVe!!!
É un torneo che vedrà simpaticamente fronteggiarsi gli abitanti del nostro 
quartiere impegnandoli in una doppia sfida di calcio a sette (si terrà sul campo 
di allenamento del nostro campo sportivo) e pallavolo (nel campo polivalente 
presso gli impianti sportivi).
Il torneo si svolgerà il prossimo mese di Giugno cominciando da martedì 4 la 
prima serata e proseguendo nelle successive giornate di giovedì 6, venerdì 7, 
martedì 11, giovedì 13 per concludersi con le finali venerdì 14.
Domenica 15, giornata con la classiche partite: Scapoli vs. Ammogliati (calcio) 
e Maschi vs. femmine (pallavolo) a cui seguirà pranzo di conclusione.

come si svolgerà il tutto:
Il quartiere sarà suddiviso in cinque contrade, ognunacon un referente per il 
calcio ed uno per la pallavolo, che si occuperanno di organizzare le squadre con 
persone necessarie allo svolgimento del torneo rispettando il regolamento che 
verrà illustrato a tutti i partecipanti:

> Contrada Fontanelle Calcio:  Marco Bonato  349 1935541
 Pallavolo:  Marco Santarcangelo 347 4101926

> Contrada San Cristoforo Calcio:  Luca Bertapelle  340 2537339
 Pallavolo:  Elisa Fiorese  340 5182898

> Contrada Villaggio Calcio:  Giuseppe Cortese  348 4044128
 Pallavolo:  Antonella Trevisan  349 0970737

> Contrada Chiesa Calcio:  Edoardo Fiorese  340 1687229
 Pallavolo:  Federico Bizzotto  329 2134639

> Contrada Corte Calcio:  Francesco Fiorese  348 0484790
 Pallavolo:  Mattia Fiorese  348 8556861

Potete contattare i Vostri referenti sulla base della cartina 
delle contrade che alleghiamo al presente invito.
Unica raccomandazione per gli “atleti” è l’aver compiuto il 18° anno di età.
Aspettiamo una partecipazione numerosa di tutta la Comunità 
sia per l’iscrizione ai tornei che per l’organizzazione del tifo!


