
Scuola Calcio 
ALMAS COSENZA

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 

COMUNICATO N° 4 DEL 3 GIUGNO 2011 
 

INVITO MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA 
Come da piacevole tradizione da tempo instaurata, in via esclusiva rispetto alle altre 
scuole, per salutarci nel modo migliore è stata organizzata per sabato 18 giugno 
2011 la festa di chiusura della Scuola Calcio per la stagione sportiva in corso. 
 
Il programma della manifestazione prevede: 

ore 17,00   ritrovo presso il Campo Sportivo di Mangone – Piano Lago; 
ore 17,30   inizio gara: “mamme contro mamme”; 
ore 18,00   inizio gara: “papà contro papà”; 
ore 18,30   inizio gare:  “piccoli amici” e “pulcini”; 
ore 19,15   inizio gara: “esordienti-giovanissimi”; 
ore 20,15   consegna medaglia ricordo ai bambini iscritti; 
ore 20,30   presentazione nuovo kit e possibilità di preiscrizioni nuova stagione; 
ore 21,00   musica e cena a base di prodotti portati, a piacere, dai rispettivi genitori. 

 
A tal fine, per poter organizzare il tutto nei migliori dei modi, le signore mamme e i 
signori papà sono gentilmente pregati, entro e non oltre venerdì 10 giugno p.v., di: 
 

dare formale conferma della loro partecipazione alle su indicate gare e/o a quelle dei 
rispettivi bambini al sig. Fabrizio Filice, dirigente della Scuola; 
coordinarsi al meglio per i preparativi da consumare per il banchetto finale. 

 
Nome 

Famiglia 
Mamma Papà Bambino/i Cena
Si No � Si No � Si No � N° � Si No �

I dirigenti e i tecnici colgono l’occasione per formulare i più sinceri ringraziamenti per la 
fiducia dimostrata ed augurano a tutti voi di trascorrere un sereno e felice periodo di 
meritata vacanza in famiglia. 
 

LA DIREZIONE 
ATTENZIONE: 
 
Si informa che è possibile formalizzare la preiscrizione del bambino, consegnando entro e non 
oltre il 31 luglio 2011 un acconto di €.25,00 al sig. Fabrizio Filice, usufruendo delle seguenti 
agevolazioni: 

1. prezzo bloccato per l’intera stagione di €.250,00 per ciascun bambino; 
2. cappellino “Almas Cosenza” in omaggio; 
3. possibilità di ordinare i capi di abbigliamento sportivo per i genitori a prezzi vantaggiosi. 

per altre informazioni consultate il sito www.almascosenza.it 


