PROGRAMMA MENSILE SETTEMBRE annata 2014-2015
In questo mese di settembre per i piccoli amici non c’è attività ufficiale della scuola calcio Torre del
Moro ma solo un periodo di prova al parco pubblico di Villarco in via Battarra N.°135 a San Mauro in
Valle di Cesena. Da lunedì 7 settembre 2020 alle ore 17.00 trovate alcuni ragazzi volontari che faranno
giocare i bambini con i giusti insegnamenti; per ulteriori informazioni sul periodo di prova potete
contattare Buvardia Gianluca (cell. 3282161798).
Il programma mensile verrà 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 nella bacheca affianco agli spogliatoi e nella sezione "BACHECA"
sul nuovo sito internet del Torre del Moro (ogni variazione al programma sarà comunicata sul gruppo
whatsapp):
www.torredelmorocalcio.com
Gli allenamenti verranno svolti il lunedì e il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 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
VENERDI’ 9 OTTOBRE ORE 17.45
Verranno spiegati gli obbiettivi che la società sportiva dilettantistica Torre del Moro 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).
Da venerdì 2 ottobre quando inizierà l’attività dei piccoli amici 2014-2015 i ragazzi dovranno essere
tesserati per far questo occorre recarsi in segreteria che si trova in via Longo N° 86 a Torre del Moro,
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 circa.
Venerdì 27 verrà fatta la foto di squadra prima dell’allenamento, anche a chi non possa partecipare
all’allenamento, chiediamo cortesemente di presentarsi perché in seguito non sarà possibile aggiungere gli
assenti.
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