Torna il torneo di calcio a 5 del Centro Sportivo Giardinelli

Grazie alla nuova gestione
FASANO- Dopo due anni di pausa, ritorna lo storico campionato di calcio a 5 della Serie A presso il Centro Sportivo
Giardinelli che riapre i battenti grazie alla nuova gestione di Vito Turchiarulo.
Il torneo si disputerà il prossimo 24 settembre, sotto l'organizzazione di Gigi Caramia. Tanti i premi previsti: 1° squadra
classificata coppa e 500&euro;, 2° classificata coppa e 200&euro;, 3° classificata coppa e 100&euro;, 4° classificata
iscrizione gratuita per il campionato 2018/19, 5° classificata iscrizione gratuita per il campionato 2018/19, Premio
Capocannoniere, Premio Miglior portiere del campionato, Premio Miglior giocatore del campionato ed infine la Coppa
disciplina, affiancati da altri premi mensili per il miglior giocatore del mese, miglior portiere del mese e peggior giocatore
del mese.
Come detto, il grande ritorno è merito di Vito Turchiarulo che, grazie alla sua passione per il calcio e per lo sport, ha
preso in gestione il Centro Sportivo Giardinelli. "L'idea è quella di rilanciarlo e rinnovarlo" ha affermato Turchiarulo,
svelando anche qualche novità come l'imminente installazione di giostrine e giochi per bambini.
"Per i ragazzi fino ai 18 anni - ha aggiunto Turchiarulo - è possibile prenotare i campetti dal lunedì al sabato, dalle ore
15 alle 18, e la domenica mattina, dalle 8 alle 12, al costo di &euro; 3.00 a persona. Dalle 18 in poi il costo è invece di
&euro;5.00 a persona. Una grande promozione valida fino al 31 dicembre 2017. Inoltre, per i possessori della tessera,
sarà possibile disputare 10 partite al costo di &euro;40.00 anziché &euro;50.00".
La rinascita dei campetti Giardinelli sta prendendo il volo, tant'è che la struttura si presta ora anche all'allenamento
delle categorie esordienti e pulcini del Fasano calcio.
Le iscrizioni per il campionato del 24 settembre sono ancora aperte.
Per info: Gigi Caramia 3314248477, Vito Turchiarulo al 3932886913.
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