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Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull’Arno, per il giorno venerdì 29 maggio 2015 alle ore 17,30, c/o l’Auditorium di Villa Sonnino a S.Miniato
(PI), organizza un Convegno sportivo dal titolo :

“L’etica nel calcio giovanile”

Come relatori della serata, saranno nostri graditi ospiti, importanti personaggi del panorama toscano e nazionale del calcio giovanile e
non solo:

FABIO BRESCI
Presidente Figc-CRT e Vice-Presidente Nazionale FIGC settore giovanile e scolastico
GEN. GIULIO COLETTA
Responsabile settore giovanile S.S. LAZIO
ALESSANDRO MAGNI
Agente calciatori
MORENO ROGGI
Ex giocatore professionista e Agente calciatori
MATTEO TREFOLONI
Presidente Comitato Regionale Arbitri Toscana

Coordina il giornalista MAURIZIO ZINI

Saremmo estremamente onorati se anche la Vostra persona o pregiata Società sportiva, fosse presente a questa esclusiva iniziativa,
anche con la partecipazione di alcuni giovani calciatori in divisa sociale.

A tutte le Società partecipanti, verrà consegnata in omaggio una copia del libro :

“La quarta dimensione del calcio giovanile: dove sono i valori ?”
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il cui autore, Gen. Giulio Coletta (Resp. settore giovanile della S.S. Lazio) sarà tra i relatori del convegno.

Il convegno vede il Patrocino ufficiale del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del magazine sportivo
Calcio Più oltre alla collaborazione professionale della testata giornalistica Easy News Press Agency, della Sued e di Radio Bruno
Toscana.
Riprese televisive a cura di Daniele Papini della DM News.

Cordiali saluti,

Giovanni Vezzosi

Presidente 2014-2015

Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno

Visite: 85
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