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Finali del Trofeo Wojtyla 2011
Torneo di calcio tra le scuole dei salesiani di Lombardia ed Emilia Romagna

TUTTI A SAN SIRO
Lunedì 23 maggio 2011
La Direzione del Centro Salesiano di Arese e i Catechisti, visto il superamento delle fasi di qualificazione del
Trofeo Wojtyla, organizzano per lunedì 23 maggio 2011 il tifo per la squadra dei Salesiani di Arese che
scenderà in campo per le finali sul campo dello Stadio Meazza di Milano. Il pubblico potrà accedere al
primo anello rosso per vedere la partita e sostenere i nostri giocatori.
In base ai partecipanti si organizzerà uno o più pullman che partiranno dal Centro alle ore 15.15.
L’adesione deve essere effettuata entro mercoledì 18 maggio consegnando la quota di 5€ (spese del
viaggio leggermente minori rispetto alla spesa a cui bisognerebbe far fronte prendendo i mezzi pubblici,
ingresso a San Siro, etc.) e modulo al prof. Longoni, a don Ettore o a don Luca.
La proposta è valida per gli allievi di prima, seconda (che si accorderanno con i propri coordinatori in
quanto sono in tirocinio), terza, quarta, per i ragazzi delle comunità secondo le disposizioni dei loro
responsabili, per genitori e amici.
Alla partita si può anche accedere arrivando allo stadio Meazza con mezzi propri, presentandosi come tifosi
per la squadra dei Salesiani di Arese – è necessario comunque far pervenire a don Luca il nome di chi
volesse esserci per questioni organizzative.
Il Direttore, don Roberto Colosio

Da consegnare entro il 18 maggio con la quota

Io sottoscritto/a ___________________________ autorizzo mio/a figlio/a __________________________
classe _________ a partecipare alle finali a San Siro. Verso 5€ per le spese dello spostamento via pullman
da Arese a San Siro (rientro previsto per le 19.00 al Centro).
Inoltre iscrivo n° _______________ amici/parenti/… che verranno con mio/a figlio/a a San Siro usando il
pullman del Centro, la cui quota sarà ritirata al momento della partenza
Firma: ________________________
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Concorso

LO STRISCIONE PIÙ BELLO
PER SAN SIRO
In occasione del 23 maggio 2011, quando dal primo anello rosso potremo fare il tifo per la
squadra del Centro in finale, ogni singolo allievo o gruppo di allievi o classe potrà esporre
uno striscione a sostegno dei giocatori del Centro. Durante la Festa della Scuola sarà
premiato il più bello secondo il giudizio di una giuria composta da alcuni professori che
saranno presenti a San Siro.
Regole per partecipare:
- Indicare a don Luca i nomi del gruppo o se si sceglie di farlo come classe, la classe, o
come singolo il proprio nome e cognome, entro mercoledì 18 maggio 2011
- Lo striscione può essere di qualsiasi dimensione e forma, di qualsiasi materiale
(stoffa, carta, cartone, etc.)
- Lo striscione dovrà contenere i loghi dei due sponsors ufficiali, qui stilizzati (è
possibile chiedere a don Luca una stampa o il file immagine in buona definizione)

- Lo striscione potrà essere finalizzato al sostegno di tutta la squadra del Centro, di un
giocatore in particolare o a ricordare uno dei valori del Trofeo Wojtyla o il Papa
stesso da cui prende nome
- Lo striscione non deve per nessun motivo presentare frasi o espressioni volgari o
contro gli avversarsi dell’altra scuola
- Lo striscione perché entri in concorso deve essere esposto durante la partita a San
Siro
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Don Luca, Catechista Delegato

