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Oggetto: 1° Quadrangolare di calcio – 1° Motoraduno.
“ Una Casa …...un Sorriso” - Fiumicino 06 Aprile 2014
Il Gruppo Sportivo “ Fiamme d' Oro - Anps” affiliato all' Ente di Promozione Sportiva CSAIn,
riconosciuto dal CONI, promuove lo Sport quale valore fondamentale alla formazione di una personalità
armonica ed equilibrata, che pone le basi per un' apertura a valori più alti quali la cultura, la partecipazione
sociale e la ricerca di significati che vanno oltre gli aspetti materiali della vita.
Il Gruppo inoltre, promuove la Solidarietà quale valore assoluto, nel senso in cui il Volontario è la
persona che, in modo spontaneo, si rende disponibile al servizio gratuito e disinteressato alle persone o ad
una comunità dedicando tempo, professionalità e passione. Il volontariato è sempre una testimonianza di
solidarietà umana; è l'espressione della volontà di una o più persone di rendersi disponibili per aiutare chi è
in difficoltà. La dimensione sociale del volontariato consiste nel rappresentare e promuovere il bene
comune di quella parte delle persone deboli, sfruttate ed abbandonate. Il volontariato, come un soggetto
sociopolitico, è in grado di influire laddove si fanno le scelte più importanti per il paese; perché i poveri, i
bisognosi, le persone in difficoltà (oggi e domani) non siano dimenticate, ma al contrario rappresentino una
priorità nell'organizzazione sociale.

Il Gruppo Sportivo “Fiamme d' Oro - Anps” opera a livello nazionale e attraverso i suoi 2.000
tesserati e ASD consociate pratica e promuove le seguenti discipline sportive: Arti Marziali (Karate, Judo,
BJJ, Kudo, MMA), Calcio Maschile/Femminile, Ciclismo, Football Americano, Lacrosse. I nostri Atleti hanno
ricevuto vari riconoscimenti sia a livello italiano, europeo e mondiale.
Premesso quanto, il Gruppo Sportivo Fiamme d'Oro – Anps istituisce ed organizza di concerto con l’
Amministrazione comunale il 1° Quadrangolare di calcio ed il 1° Motoraduno “ Una Casa.....Un sorriso Città di Fiumicino”, una manifestazione, rivolta alla raccolta fondi a favore dell’ Associazione Bambino Gesù
– Onlus e della Casa Famiglia Fondazione MC Donald, presenti presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Palidoro.
La manifestazione avrà luogo domenica 06 Aprile 2014, con inizio ore 11:00, presso la Polisportiva
ASD Calcio - Aranova, hanno aderito a partecipare le seguenti Squadre di Calcio:
•

“ Flames Of Gold” del GS Fiamme d’Oro – Anps;

•

“ANPS Fiumicino” Associazione Nazionale Polizia di Stato;

•

“ANC Fiumicino” - Associazione Nazionale Carabinieri;

•

“Assocentauri – Calcio”.

A supporto della manifestazione sarà organizzato il 1° Motoraduno che partirà alle ore 10:00, dalla
Darsena di Fiumicino, e attraverserà alcune località di Fiumicino per poi raggiungere lo Stadio in premessa.
Inoltre, presso il suddetto campo di calcio sarà allestito uno spettacolo musicale/teatrale per tutti i
presenti presso, con la partecipazione di alcuni ragazzi della trasmissione televisiva “ Ti lascio una canzone”
e dell’ attore comico Lallo Circosta, e con la partecipazione straordinaria di Miss Italia 2014. Conduce la
giornalista Paola Zanoni.
Il ricavato della vendita dei biglietti d’ingresso per la partita del costo di 10, 00 (dieci euro) e le
donazioni economiche ricevute saranno devolute alle Associazioni anzidette.
Alla luce di quanto siamo onorati se Vorrete essere nostri Partner, Patrocinando e divulgando tra
tutti gli iscritti questa iniziativa di alto valore sociale.
L' evento è Patrocinato da Comune di Fiumicino, Questura Roma, Regione Lazio, FIGC, CONI, etc.
Sono nostri Media-Partner: Agenzia Adnkronos, il Corriere dello Sport, il Messaggero, Polizia
Moderna , Canale 10, Fiumicno-Online, Il Faro-Online.
In attesa di Vostre comunicazioni si porgono Cordiali Saluti.
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