Progetto:
1° Memorial Fabio Alonzi
8 /7/2022 – Sora (Fr)
Antonella e Francesco hanno contattato Maria Grazia Tassini, consigliere di GILS, proponendoci di
organizzare un evento dedicato all’amico Fabio, proprietario dello storico locare di Sora, “Cocktail
Pub”, scomparso lo scorso anno dopo aver lottato contro una lunga malattia.
Antonella e Francesco e tutti gli amici che hanno avuto l’onore di conoscerlo, lo ricorderanno con
un evento calcistico di beneficenza nato in collaborazione con GILS, il giorno 8/7/2022 alle ore
17,00 presso lo Stadio Tomei del Comune di Sora.

1. Scopo dell’evento:
Un torneo di calcio, che coinvolge diverse squadre di calcio organizzata dagli amici di Fabio, lo
scopo essenziale dell’evento è proprio ricordare il giovane amico Fabio che tanto ha lottato contro
una lunga malattia.
La giornata inizierà alle ore 17.00 con la deposizione dei fiori presso il cimitero comunale, seguirà
il raduno degli atleti e un collegamento con l’Associazione per parlare dell’importanza del
volontariato come supporto al paziente, dell’impegno delle associazioni verso i malati, della vita e
delle attività del GILS, della Sclerodermia e della Ricerca Scientifica.
Seguirà l’inizio del torneo quadrangolare.
Ci sarà una raccolta di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto al GILS ODV per
sostenere la Ricerca Scientifica sulla Sclerodermia.

2. Enti e Organizzazioni coinvolte:
GILS ODV, le squadre: “VIS SORA”, “CANCEGLIE 08”, VALLERADICE SORA-VECCHIE
GLORIE”, “FABIO ALONZI TEAM”, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di
Sora.

3. Piano di finanziamento dell’evento:
Nessun costo è previsto per Gils, se non il costo per invio materiale informativo

4. Allegati:
Si allega locandina dell’evento.

5. Piano temporale e luogo sviluppo dell’evento:
Venerdì 8 luglio presso lo Stadio Tomei.
.

6. Responsabili interni dell’evento:
La figura responsabile è Maria Grazia Tassini, membro del CD del GILS
Segretaria:
Segreteria Gils
Tesoriere
Tesoriera Gils

Prot. 163 Torneo di Calcio Fabio Alonzi

4 luglio 2022

