
                        

    

 

Programma: 

Ore 17.30: 3° TROFEO

   

partita tra VECCHIE GLORIE AS PARRE vs BERGHEM

TEAM sempre c/o centro sportivo di 

alla presenza di tanti personaggi del mondo dello sport, dello 

spettacolo ed ex atalantini

Ore 19.30: cena 

10€ menu bambini/pizza)

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE 

DISPOSIZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’ PARRESE.

Le iscrizioni si raccolgono 

035/701107), via 

oppure via e-mail a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

    

 

° TROFEO 

VECCHIE GLORIE AS PARRE vs BERGHEM

c/o centro sportivo di 

alla presenza di tanti personaggi del mondo dello sport, dello 

spettacolo ed ex atalantini  

: cena  presso il ristorante pizzeria “Belvedere” di via Roma 

€ menu bambini/pizza) 

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE 

DISPOSIZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’ PARRESE.

Le iscrizioni si raccolgono entro il 

via SMS indicando nome e num

mail a letigridiparre@hotmail.it

  

             

 

 

 

 

VECCHIE GLORIE AS PARRE vs BERGHEM SOCCER 

c/o centro sportivo di Via Ceradello a Premolo

alla presenza di tanti personaggi del mondo dello sport, dello 

ristorante pizzeria “Belvedere” di via Roma 

A seguire … 

- Asta benefica

- Presentazione 

LE TIGRI di  Parre (durante la serata ci sarà anche la possibilità 

di sottoscrivere la nuova 

 

 

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SERVIRA’ PER L’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE A 

DISPOSIZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’ PARRESE. 

entro il 07/09/2012 presso l’Albergo ristorante pizzeria “Belvedere” 

nome e numero di coperti ad Elisa Cucchi c

letigridiparre@hotmail.it 

 

     

In collaborazione con A.I.A. Sez. LOVERE

SOCCER 

Premolo, 

alla presenza di tanti personaggi del mondo dello sport, dello 

ristorante pizzeria “Belvedere” di via Roma 35 a Parre

Asta benefica e lotteria con ricchi premi

Presentazione della nuova stagione dell’ 

(durante la serata ci sarà anche la possibilità 

di sottoscrivere la nuova tessera stagionale 201

SERVIRA’ PER L’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE A 

presso l’Albergo ristorante pizzeria “Belvedere” 

ero di coperti ad Elisa Cucchi c

     

In collaborazione con A.I.A. Sez. LOVERE Con il patrocinio del Comune di Parre

Parre (15€ menu adulti 

n ricchi premi  

della nuova stagione dell’ ATALANTA CLUB

(durante la serata ci sarà anche la possibilità 

tessera stagionale 2012-13) 

SERVIRA’ PER L’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE A 

presso l’Albergo ristorante pizzeria “Belvedere” 

ero di coperti ad Elisa Cucchi cell. 349/5468443

                                                    

di Parre 

€ menu adulti – 

ATALANTA CLUB 

(durante la serata ci sarà anche la possibilità 

SERVIRA’ PER L’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE A 

presso l’Albergo ristorante pizzeria “Belvedere” (tel. 

349/5468443 


