
ATTIVITA’ PER I PROPRI SOCI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020

Caro socio,

è già ripreso il Campionato e noi abbiamo ripreso l’attività del Club con una riunione del Consiglio 
Direttivo che ha approvato il Programma del Anno sportivo 2019 2020.

  

LUNEDI 16 SETTEMBRE DALLE ORE 19.30
ASSEMBLEA DEI SOCI  E PIZZA NO – STOP

presso COOP. AGRICOLTURA NUOVA Via di Castel di Leva 371
15.00€

Mi aspetto da te idee per rendere ancora più vivo e forte il nostro legame all’interno del Club; 
l’incontro sarà l’occasione per rinnovare la quota associativa e prenotarsi come Alfiere per le partite 
casalinghe della AS Roma sia di campionato che di Coppa Italia e Europa League.

Sai già che abbiamo un sito web con il quale puoi essere aggiornato sulle nostre attività per l’anno 
sportivo (www.eurtorrino.net). Consultandolo spesso potrai essere al corrente oltre che delle 
nostre iniziative  anche di quelle dell’UTR (Unione Tifosi Romanisti) alle quali interveniamo. 

Abbiamo su Facebook una pagina (EUR TORRINO) sulla quale potrai trovare tutte le informazioni 
che riguardano il nostro club, oltre foto e rendiconti delle attività più significative svolte. Inoltre  al 
socio Massimo Diana (max.diana@fastwebnet.it –  3475470821) che cura la pagina web possono 
essere inviate foto, richieste e articoli affinché vengano pubblicati sul nostro sito.

Per svolgere al meglio la nostra attività, che speriamo avrai apprezzato partecipando alle tante 
iniziative che abbiamo organizzato, resta fondamentale il tuo contributo anche economico. Ti 
invitiamo, quindi, a rinnovare la tua adesione al Club alla nostra socia Federica Marinotti 
(3480189787) che sarà la nostra nuova tesoriera, versando la quota per il rinnovo che permetterà a 
tutti, nonostante la crisi generale, di partecipare. 

Vi ricordiamo che la validità della tessera coincide con la durata della stagione sportiva (20/8 -
30/6), quindi per partecipare alle nostre iniziative dovrete aver rinnovato la tessera.

Federica Marinotti f.marinotti@hotmail.it      (3480189787)

TESSERAMENTO: Quota annuale sociale nuovi iscritti 15€
Rinnovo annuale 10€
Giovani fino a 12 anni                           gratuita



TRASFERTE ALL’ESTERO

Per le trasferte all’estero  diamo indicazioni a tutti i soci, che non si organizzano da soli, di 
rivolgersi all’agenzia turistica ”Spagnamania” con il quale il Club collabora. 
Per ogni ulteriore informazione:  Enzo Del Poggetto  delpogo@libero.it 3473677657

TRASFERTE IN ITALIA
 
In base alle date delle partite della Champions, che  vedrà molti dei nostri soci già impegnati a 
seguire la squadra, abbiamo individuato alcune trasferte in località raggiungibili con andata e 
ritorno in giornata che organizzeremo col pullman:

22.09.19   BOLOGNA ROMA   
10.11.19   PARMA ROMA 
22.12.19   FIORENTINA ROMA 
02.02.20   SASSUOLO ROMA
03.05.20   SPAL ROMA

Si ricorda ai soci che per partecipare alle trasferte in Italia bisogna essere in possesso della Tessera 
del tifoso o della Away Card, tranne per quelle escluse dall’Osservatorio alle quali cui si può 
partecipare senza tessera.
Si ricorda altresì, che le date possono subire un’anticipazione a causa degli impegni della Roma in 
Europa.  
Per informazioni rivolgersi a : Massimo Diana (3475470821) o Manuela Rizzi (3935729584)

INIZIATIVE CULTURALI

Sono previsti  i seguenti spettacoli teatrali con attori tifosi della Roma, che nelle loro 
rappresentazioni riprendono temi vicini alla romanità e alla fine della serata incontriamo l’attore per 
una foto con i presenti:
Teatro La Cometa Simona Marchini in Exit Grazie dei fiori   31.10.2019
Teatro Roma Marco Capretti in Mistero e soliti noti                26.11.2019
Teatro Olimpico Maurizio Battista                                           09.01.2020
Teatro La Cometa  in Il Test                                                       17.03.2020

In occasione delle pause di campionato o quando la Roma gioca il sabato sono previste visite 
guidate gratuite offerte dal Club: prevediamo Palatino, Terme di Diocleziano e Piazza Navona 
sotterranea 

Rivolgersi a Massimo Montecchiani massimo.montecchiani@gmail.com   (3713043153)



EVENTI  DEL CLUB

Il 17  dicembre cena e raccolta viveri per i bisognosi. Come ogni anno ci salutiamo e ci facciamo 
gli auguri natalizi insieme, in una serata allegra e solidale. Luogo da definire.

Rivolgersi a Mara Mancini

Stiamo cercando di organizzare un’iniziativa per ricordare Giorgio Rossi, ma al momento non 
possiamo dare alcuna indicazione sulle modalità della stessa.

SOLIDARIETA’

La bella esperienza dell’anno scorso ci induce a riproporre la Befana Giallorossa  presso una Casa 
Famiglia  ovviamente diversa da quella che già ne ha usufruita.

Rivolgersi:

Cinthia Lo Bascio       cinthia.lobascio@libero.it                               (338 6175147)

Marco Del Poggetto   marco.delpoggetto@gmail.com     (3490504952)

ALFIERI

Come ogni  anno i soci che vogliono assistere alle partite  della A.S.Roma dalla Tribuna Tevere 
dello stadio Olimpico, portando lo striscione del club, debbono inviare la loro richiesta tramite mail 
o sms alla nostra socia: Silvia Cianfarani  silvia.cianfarani@hotmail.it (3485785772)
Vi invitiamo a scegliere in base al calendario e ai vostri impegni personali fin d’ora le partite a cui 
vi interesserebbe partecipare in modo da consentire al Club di predisporre un elenco.  Qualora le 
richieste per una partita fossero superiori alla disponibilità consentita al Club saranno inseriti i soci 
più presenti alle attività del Club.

CONVENZIONI
Si ricorda ai soci che, presentando la tessera presso gli esercizi commerciali sotto indicati, si 
avranno sconti e facilitazioni.

 Blue Sport - V.le G. Imperatore 167 e Centro Commerciale “Euroma 2” (Eur).

 Spagnamania Tour Operator  Via Oderisi da Gubbio 13a  www.spagnamania.eu

 RG Gomme di Roberta Gianni Largo Piero Bargellini   39- 40 robgianni@tin.it

 Sanco – Sanitaria/Ortopedia – Piazza A:Meucci, 6c – tel 065594526/065583754

        Vendita e noleggio di :Ausili per Anziani – Disabili e lungo degenti –Elettromedicali

         perDiagnosi – Terapia e Fisioterapia – Tecnico Ortopedico in sede



        Convenzioni ASL e INAIL

 Almadue Stampa Grafica-Via di Tor Pagnotta, 392  mail: almadue@almadue.it
 B&B LA CASA ROTTA” in Via Nardecchia 58 a San Felice Circeo (LT).

Responsabile              Enzo Del Poggetto           delpogo@libero.it (347-3677657) 

INVITO AL SOCIO

Questo programma è l’espressione di tanti anni di vita del Club e dei suoi consiglieri che attraverso 
un contributo volontario e personale fanno in modo che tutto ciò sia possibile. Quindi ti chiedo 
anche a te di dare un piccolo contributo partecipando alle iniziative e coinvolgendo i tuoi amici 
Romanisti  a visitare il nostro sito e a unirsi a noi nel seguire con passione la squadra. 
Ti ricordo di comunicare variazioni di numero telefonico e/o mail tempestivamente al nostro socio 
Massimo  in modo da poter essere raggiunto dalle nostre comunicazioni.
Mi auguro che tu raccolga questo invito e ti unisci con più slancio alla nostra comunità giallorossa.
Grazie, Ti aspetto

Il Presidente
Mara Mancini


