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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 

 

Martedì 4 ottobre verrà fatta la foto di squadra e quelle singole che serviranno poi per gli auguri di 

buon compleanno ai ragazzi sia sul sito che sulla pagina facebook, quindi la seduta d’allenamento 

purtroppo avrà uno svolgimento anomalo per il quale ci scusiamo. 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. 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. 

 

Come già comunicato alla riunione vi metto di seguito il link che vi porta alla pagina “TUTELA DEI 

MINORI” sul nostro sito per rendervi a conoscenza del progetto: 

 

https://torresavio.it/tutela-dei-minori/ 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete rivolgervi al Delegato della Tutela dei Minori Buvardia 

Gianluca (cell.3282161798) 

 

Entro la fine del mese di settembre occorre saldare la prima rata di 200.00€ della quota d’iscrizione 

(escluso per quelli che stanno usufruendo della prova gratuita di 2 settimane). Per il pagare o per 

qualsiasi tipo di problema che sorga per il pagamento potete rivolgervi alla 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, 

telefono 0547397162. 

 

In questo mese di ottobre inizieranno anche le partite infrasettimanali del Torneo Autunnale organizzato 

dalla F.I.G.C., in casa si giocherà a Case Gentili il lunedì alle ore 17.15 circa, dipende sempre 

dall’orario in cui arriva la squadra ospite, per le partite fuori casa si giocherà quando la squadra che ci 

ospita ha disponibilità del campo e questo lo sappiamo solo quando ce lo comunicano. Ancora non 

sappiamo quando usciranno i calendari, ma non appena ce lo comunicheranno vi aggiorneremo 

immediatamente. 

 

Domenica 2 ci sarà il torneo di S. Ermete di Santarcangelo per i convocati. 

 

Domenica 16 abbiamo iscritto due squadre al Torneo Autunnale di Forlimpopoli la manifestazione si 

svilupperà per l’intera giornata con orari che ci devono essere ancora comunicati. Potremo convocare 

solo 10 bambini per squadra per un totale di 20 ragazzi dando precedenza a quelli che non hanno 

partecipato ai tornei di Faenza e S. Ermete. Occorre comunicare la disponibilità entro e non oltre 

giovedì 6 così che nel fine settimana diamo la lista dei convocati. 

 

 

 

 

http://www.torresavio.it/
https://torresavio.it/tutela-dei-minori/


 

INTERNAL 

 
 

PROGRAMMA   MENSILE   OTTOBRE   annata 2012 

 

DOMENICA   02 Torneo di S.Ermete 

 

MARTEDI’  04 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

MARTEDI‘ 4 FOTO DI SQUADRA  

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

 

MARTEDI’  11 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

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

DOMENICA   16 Torneo di Forlimpopoli 

 

MARTEDI’  18 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco  

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

  

MARTEDI’  25 ORE 17. 15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

GIOVEDI’  27 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  BUVARDIA  GIANLUCA 3282161798 

responsabile tecnico e coordinativo MARCUCCI  MATTEO 3296047360 

responsabile area psicologica  LOSITO  MATTEO 3280367175 

 


