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 PROGRAMMA   MENSILE   SETTEMBRE   annata 2012  

  

Il programma è stato redatto in modo da dare un’indicazione di massima agli impegni dei ragazzi per 

rendere la collaborazione con la società e gli istruttori più semplice e consentire ai genitori di 

comunicare anticipatamente le eventuali assenze. 

Il programma sarà sempre visibile sul sito cliccando sulla barra in alto la voce “NEWS” e sulla tendina 

che si apre la CATEGORIA “PROGRAMMI MENSILI”, si aprirà la pagina dove verranno visualizzati 

in sequenza tutti i programmi partendo dall’ultimo pubblicato, in alternativa si possono andare a 

visualizzare anche cliccando le tre righe o i tre puntini sulla barra iniziale, si apre la tendina con tutte le 

squadre del Torresavio e cliccando su quella di vostro figlio potrete vedere tutti gli articoli correlati 

all’annata e anche i “PROGRAMMI MENSILI” (ogni variazione al programma sarà comunicata sul 

gruppo whatsapp): 

www.torresavio.it 

 

Gli allenamenti verranno svolti il martedì e il giovedì dalle ore 17.15 alle ore 19.00 presso il campo 

sportivo di Villarco che si trova in via G.A. Battarra n.°135 a S. Mauro in Valle di Cesena. 

IMPORTANTE RIUNIONE INIZIO ANNO CALCISTICO 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE ORE 18.15 

Verranno spiegati gli obbiettivi che la società sportiva dilettantistica Torresavio vuole perseguire con i 

ragazzi in questa stagione, è questa l’occasione per domande e chiarimenti quindi riteniamo che sia 

indispensabile la presenza di almeno uno dei due genitori (mentre i ragazzi termineranno l'allenamento). 

Nel prossimo mese di ottobre verrà fatta la foto di squadra e precisamente martedì 4 ottobre; i ragazzi si 

dovranno presentare con la divisa d’allenamento; poi per la foto, gli verrà data la divisa da gioco che sarà 

riconsegnata prima di cominciare l’allenamento. Inoltre, verranno fatte le foto singole, quindi la seduta 

d’allenamento purtroppo avrà uno svolgimento anomalo per il quale ci scusiamo. Vi chiediamo 

cortesemente anche per chi non possa partecipare all’allenamento, di presentarsi solo per la foto perché in 

seguito non sarà possibile aggiungere gli assenti, che purtroppo mancheranno dalla foto di squadra che sarà 

quella pubblicata sul sito. 

Vi ricordiamo che per fare attività occorre obbligatoriamente essere tesserati per aver la copertura 

assicurativa quindi vi invitiamo a passare in segreteria prima di iniziare gli allenamenti. La segreteria 

che si trova in via Vigne di Pievesestina N° 408 a Case Gentili, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 

alle 19.00 circa. 

Sarà possibile utilizzare spogliatoi e docce ma non è consentito ai genitori di entrare nella struttura degli 

spogliatoi. Continua ad essere obbligatorio l’utilizzo di una borraccia o una bottiglia d’acqua personale 

per poter bere e sarà possibile appoggiarla attorno al terreno di gioco dove sono ancora presenti i ganci 

per appoggiare uno zainetto. 

L’attività parte con gli allenamenti in spiaggia, presso il Bagno Giardino 72-73 a Pinarella di Cervia 

viale Italia dalle ore 17.30 pronti per iniziare alle ore 19.00, i genitori potranno attendere la fine della 

seduta rimanendo comodamente seduti al bar o sui lettini della struttura sorseggiando un aperitivo. 

Sabato 3 a conclusione degli allenamenti in spiaggia viene organizzato un torneo 3 contro 3 sempre al 

Bagno Giardino 72-73. Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 inizio partite dalle ore 15.30 sino alle ore 

18.30 poi premiazioni, per i genitori si potrà trascorrere il pomeriggio utilizzando i servizi del Bagno 

Giardino. Per tutti quelli che desiderano partecipare al torneo occorre comunicare l’adesione entro 

mercoledì 31 agosto a Buvardia Gianluca. 

Sabato 10 in occasione della festa finale del Centro Estivo del Club Ippodromo con il quale continua la 

collaborazione con la nostra società sportiva, viene organizzato un torneo di calcio a 7 per tutta la 

categoria pulcini del Torresavio annate 2012 e 2013 mista. Per partecipare occorre comunicare 

l’adesione a Buvardia Gianluca entro e non oltre mercoledì 7 settembre per organizzare le squadre e 

realizzare il calendario del torneo che si svolgerà sul campo sintetico del Club Ippodromo sito in via 

Ambrosini 299 a Torre del Moro. Ritrovo dei partecipanti alle ore 15.00 inizio gare dalle ore 15.15 

termine ore 17.00. Per tutti i ragazzi tesserati ci sarà la possibilità di usufruire dell’ingresso in piscina e 

le attrazioni che lo staff del Club Ippodromo a preparato per tutti gli intervenuti. 

Sabato 17 e domenica 18 nell’area del Club Ippodromo in via Ambrosini 299 ci sarà X° edizione di 

Cesena in Wellness che anche nella scorsa stagione ci a visto partecipare con tutte le nostre categorie. 

Durante la settimana si alterneranno sul campo sintetico le annate dei più piccoli che svolgeranno 

allenamento nella struttura, mentre nel fine settimana sabato pomeriggio e domenica mattina e 
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pomeriggio si alterneranno tutte le nostre categorie in varie attività, con il programma che deve essere 

ancora organizzato assieme allo staff dell’organizzazione della manifestazione. 
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LUNEDI’  29/8 ORE 17. 30 – 19.00 allenamento al Bagno Giardino di Pinarella 

MARTEDI’  30/8 ORE 17. 30 – 19.00 allenamento al Bagno Giardino di Pinarella 

MERCOLEDI’ 31/8 ORE 17. 30 – 19.00 allenamento al Bagno Giardino di Pinarella 

SABATO   03 Torneo di calcio in spiaggia 3 contro 3 

 

MARTEDI’  06 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

GIOVEDI’  08 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

SABATO   10 Festa Centro Estivo Club Ippodromo con torneo di calcio 7 contro 7 

 

MARTEDI’  13 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

GIOVEDI’  15 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

SABATO   17 Fiera Cesena in Wellness al Club Ippodromo 

DOMENICA   18 Fiera Cesena in Wellness al Club Ippodromo 

 

MARTEDI’  20 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco  

GIOVEDI’  22 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

 ORE 18.15 riunione inizio anno calcistico con i genitori al campo sportivo di Villarco 

  

MARTEDI’  27 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

GIOVEDI’  29 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

 

coordinatore BUVARDIA  GIANLUCA  3282161798 

istruttore DE GIUSTI  LORENZO  3779608217 

istruttore TACCONI  DANIELE  3313606968 

responsabile organizzativo e tecnico BUVARDIA  GIANLUCA 3282161798 

responsabile tecnico e coordinativo MARCUCCI  MATTEO 3296047360 

responsabile area psicologica  LOSITO  MATTEO 3280367175 

 


