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COMUNICATO 
STAMPA  

 
LO SPORT 

UNISCE 
La prima edizione 
dell’ iniziativa  - Lo 
Sport unisce- ha una 
freccia in più al 
proprio arco,mirando 
alla collaborazione tra 
associazioni per la 
rivalutazione e 
salvaguardia del 
territorio e per 
avvicinare  i ragazzi in 
un’unione 
indissolubile che lo 
sport ambisce a creare. 
Questa edizione 
esordisce con l’intento 
di  una forte 
connotazione sociale, 
proponendosi come 
luogo d’integrazione 
in cui lo sport 
armonizza e fa sognare 
tutti i ragazzi. 
L’obiettivo è 
avvicinare i giovani ad 

un’attività  regolare perché siamo convinti che essa rappresenti un fattore 
indispensabile per lo sviluppo e la crescita di ciascun ragazzo. 
 

 
Forti dello slogan che lo sport non ammette differenze, fatto di storie e 
personaggi straordinari, che vivono lo sport con intensità e 
determinazione, passione e sano agonismo.  
  
L’idea di partenza è quella di mettere al servizio dei giovani il nostro 
talento per veicolare valori positivi quali la dedizione, la correttezza, la 
fiducia in sé e il rispetto degli altri, virtù fondamentali così come nella 
vita. 
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� L' evento è organizzato dall’ Associazione Sportiva dilettantistica 
Real Merì e l' Associazione giovanile ‘La Fenice’. 

                      La location dei  due tornei sarà al Plesso sportivo di Spinesante. 
            

                 Durata Torneo dal 03 al 13 Agosto dalle  ore 19:00 alle 00:00.   
        Iscrizione entro il giorno 1 Agosto. 
        Serata finale con premiazione ed ospiti di rilievo. 
       
  Le squadre si articolano in:  
 
*TORNEO DI CALCIO A 5 CAT.'99/'01    
Le squadre dovranno essere composte da max 10 giocatori.I partecipanti 
presenteranno fotocopia documento d’identità. Sarà effettuata la 
premiazione dei primi tre classificati:  
Capocannoniere - miglior Portiere e Premio fairplay. 
 
*TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE CATEGORIA OPEN 
Le squadre dovranno essere composte da max 12 giocatrici –Sarà 
effettuata la premiazione dei primi tre classificati, più il premio miglior 
giocatrice. 
 

� Tutti i partecipanti ai tornei potranno inoltre usufruire di un          
mese gratuito di iscrizione presso L’Associazione giovanile “La 
Fenice”. 

 
Contatti:     ass.giovanile.lafenice@gmail.com 
                    asdrealmeri@gmail.com 
 

Per info:     Mario     349 0740  535                 Filippo   349  33500 81   
 

                                   Natale    348 0014    246                           Sebastiano  348 4791 504   
 
 
Indirizzo:  ‘La Fenice’ Via Garibaldi 13 Barcellona P.G.(ME) 
                   (accanto Cinema Corallo). 
 
 
 

 


