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Tutti i progetti per l’estate 2017
AURORA SERIATE Dal trofeo «Città di Seriate» alla quinta edizione del «Summer Camp»

4a edizione del Trofeo Città di
Seriate

Nel prossimo mese di maggio, il
campo comunale accoglierà la quarta
edizione del Trofeo “Città di Seriate”,
patrocinato dal Comune di Seriate -
Assessorato allo Sport, con la parte-
cipazione di 32 squadre, divise nelle
tre categorie Pulcini 2008, 2007,
2006 e nella categoria Piccoli Amici
2009.

Spiega Valecchi responsabile del-
l’organizzazione della manifestazio-
ne: “abbiamo modificato la classica
formula utilizzata sinora, che preve-
deva gironi di qualificazioni ad elimi-
nazione in modo tale da ottenere che
ogni squadra presente giochi 5 par-
tite; i vincenti giocheranno le finali
alte, i perdenti giocheranno le finali
basse. In questo modo pensiamo di
aver trovato la formula più congenia-
le per la manifestazione, in fondo lo
scopo è quello di far giocare il più
possibile i ragazzi.

L’appuntamento è per il giorno
mercoledì 17 maggio alle ore 18.00
per il primo calcio di inizio. Prose-
guiremo per due settimane intere sino
ad arrivare all’ultimo fine settimana
di maggio dove sia sabato 27 che do-
menica 28 vivremo l’emozione delle
fasi finali”.

5a edizione del Summer Camp

Ma la stagione in compagnia delle
attività di Aurora Seriate continuerà
anche nel mese di giugno con l’im-
mancabile appuntamento al Summer
Camp 2017. La stessa location, il
campo comunale, dal giorno 9 giugno
per tre settimane vedrà gli istruttori
rossoblu “insegnare” calcio nel segno
del divertimento anche con attività a
sorpresa molto curiose.

Su richieste delle famiglie abbiamo
introdotto l’accoglienza dei ragazzi
presso le strutture a partire alle ore
8.00 con inizio attività alle ore 9.00 I Piccoli Amici 2009, in alto alcuni momenti del Summer Camp e del Trofeo Città di Seriate
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