
I l Sogno di Cristiana
Onlus

una manifestazione all’insegna del divertimento e solidarietà
con uno speciale Quadrangolare di calciotto tra 

Azzurri dello Spettacolo • Consiglieri Capitolini
C.R.I. Gruppo Sportivo • Rappresentativa Nazionale VV.F. di Calcio

e non solo...

Sabato 24 Settembre 2011
presso l’Impianto Sportivo Comunale ttVianello

via Accademia Peloritana, 26 - Roma

Presenta l’evento VIRGINIA BARRETT e MASSIMO GRAZIANO
madrina d’eccezione ALESSANDRA SCIRDI

Albano Laziale Marino

Si ringraziano inoltre:
I Dipartimenti di:    Uniservice Security
Polizia di Stato     
Croce Rossa Italiana   Brani Musicali di: 
Protezione Civile    Maestro, Francesco Nobili    
Fanfara dei Bersaglieri di Roma   Viola, Marianna Casciani
diretta dal Capo Fanfara Silvano Curci Voce, Arianna Cianfanelli
Vigili del Fuoco, del Soccorso   
Pubblico e della Difesa Civile   Fotografia di:
Scuola Italiana Cani Salvataggio  Roberto Chiovitti

    che hanno offerto GRATUITAMENTE la loro opera

IL SOGNO DI CRISTIANA ONLUS • C.so Vittoria Colonna 87 • 00047 Marino (Rm) • tel/fax 06.9385292 • C.F.: 90068560581 • Per informazioni: info@ilsognodicristiana.org
Responsabili dell’evento Laura Piarulli +39 331 9177468 • Natalia Belfronte +39 347 6289007

Un ringraziamento particolare al ttVIANELLO che ha messo gratuitamente a disposizione la struttura che ospiterà 
l’evento, ai componenti  delle  squadre di  calcio e  a tutti  coloro che hanno  offerto la propria collaborazione 
dimostrandosi  particolarmente sensibili alla tematica affrontata e disponibili con la propria partecipazione alla 
realizzazione della manifestazione. Contributo volontario minimo d’ingresso €. 5,00, somma che sarà 
interamente devoluta all’acquisto di pompe infusione volumetrica GRASEBJ mod. 3.000 da destinare al day-hospital 
oncologico dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale.
I restanti ricavati verranno destinati ad altre strutture ospedaliere presenti sul territorio romano.

Partner d’eccezione Con il Patrocinio

Organizza

Speciale CAMPUS con gli STAND della:

RIZZOLI ORTOPEDIA
che offrirà gratuitamente un esame baropodometrico che permette di valutare la qualità 
dell’appoggio a terra dei piedi in statica e dinamica, la misurazione della pressione 
arteriosa e inoltre metterà a disposizione un calcio balilla per “tornei estemporanei”.

Programma:
Ore 14.30  Inizio Manifestazione
Ore 15.00  Fanfara dei Bersaglieri di Roma
Ore 15.30  Presentazione Manifestazione 
Ore 16.00  Brano di Apertura
Ore 16.15  Saluto delle Squadre e Inizio Torneo 
ore 18.30  Premiazione
Ore 18.50  Saluti e Ringraziamenti
Ore 19.00  Brano di Chiusura

CROCE ROSSA ITALIANA
La C.R.I. per l'occasione metterà a 
disposizione le sue migliori risorse 
umane e strumentali, garantendo 
assistenza sanitaria sul posto, con 

l'esposizione di mezzi e attrezzature e un 
punto informativo.

POLIZIA DI STATO
La Polizia Postale e delle Comunica-
zioni illustrerà attraverso le più recenti 
tecnologie, i rischi della navigazione in 
internet. Sarà presente inoltre una 

unità cinofila.

VIGILI DEL FUOCO
Il Comando Provinciale VV.F. di Roma pren-
derà parte all’evento con Pompieropoli, un 
proprio Automezzo e un punto informazioni.

PROTEZIONE CIVILE
Le guide Garibaldine Volontari a Cavallo, 
parteciperanno all’evento mettendo a 
disposizione personale per attività ludiche, 
un istruttore per far montare un asinello e 

un cavallo a chi lo desidera e un punto informazioni.

UNITA’ CINOFILE DELLA SCUOLA 
ITALIANA CANI SALVATAGGIO

Saranno presenti con una loro unità 
cinofila.
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