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SEZIONE CALCIO 
 
Nell’ambito del neo-costituito CRAL FriulAdria comunichiamo la continuità dello storico Gruppo Calcio 

divenuto la nuova Sezione Specializzata “Calcio”. La Sezione manterrà lo spirito che la contraddistingue da 

anni, e cioè stare assieme attraverso l’organizzazione per i propri associati, familiari ed eventuali 

sostenitori, di eventi calcistici di vario tipo, abbinati a dei momenti ludici e in cui stare gioiosamente in 

compagnia. Finalità principali di tali iniziative sono l’aggregazione, il divertimento e la conoscenza fra i 

partecipanti, il tutto in un contesto sportivo ed una passione che ci accomunano. 

 
Un programma dettagliato delle attività per il corrente anno è in corso di pubblicazione sul nostro sito. 

Queste saranno le iniziative di massima del 2016: 

• Calcetto del mercoledì sera, appuntamento fisso per l’intero anno  
• Triangolare di Gruppo che quest’anno ci vedrà ospitanti di Cariparma e Carispezia (fine maggio) 

• Tradizionale incontro Veneto vs Friuli a Magera di Oderzo (primi di giugno) 

• “Rivincita” Veneto vs Friuli con “casonata” a Caorle (fine giugno) 

• Trasferta estera (settembre) 

• Torneo delle Aree (fine ottobre)  

• In corso d’anno consuete sfide contro Cassa di Risparmio del Veneto, Pop. Vicenza e Veneto Banca 

• Cena sociale (dicembre) 

 
 IMPORTANTE, DA LEGGERE: l’adesione alla Sezione per colleghi in servizio od in quiescenza è 

subordinata, per regolamento statutario, all’iscrizione dei medesimi al CRAL FriulAdria (costo 10 euro) e 

comporta un contributo annuo alla Sezione Calcio di euro 5 (quindi in totale 15 euro). L’adesione si intende 
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rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta (in allegato modulo d’iscrizione). Offre 

agevolazioni in termini economici e preferenziali in occasione di eventi e delle iniziative organizzate.  

 
Alle iniziative organizzate dalla Sezione potranno prendere parte anche “Aggregati” (quali ad esempio 

amici degli iscritti), i quali non essendo iscritti alla Sezione non beneficeranno però di alcuna agevolazione 

né in termini di contributo, né in termini di priorità nella partecipazione ad eventi a numero chiuso. 

 
Invio moduli iscrizione c/o Servizio Tecnico Pordenone Piazza XX Settembre 19 2° piano – Pordenone c/a 

Mestroni Mauro. Per informazioni telefonare dopo l’orario di lavoro al 340/0779055 Crestan Ennio, 

oppure 347/7653500 Veronese Alberto. 

 
 
 
 


