
AIF-Associazione Infanzia Ferita Onlus, promotrice della manifestazione,
ringrazia tutti gli “Eroi per un giorno” che sono:

- i rappresentanti del Comune di Scandicci: il Sindaco Sig. Simone Gheri e
l’Assessore allo sport Sig. Gianni Borgi per la loro solidarietà e per l’utilizzo del
campo sportivo Turri di Scandicci;

- tutti gli sponsor che hanno partecipato con generosità e altruismo mettendo a dis-
posizione i premi della lotteria;

- la Banda “la Polverosa della Associazione Jupiter di Firenze, diretta dal Maestro
Ferruccio Barbetti;

- la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci;

- il Quadrifoglio di Firenze e la Safi S.p.A. di Scandicci;

- tutti i componenti delle Associazioni Sportive presenti e i giovani atleti “Eroi per un
giorno”;

- tutti i volontari.

associazione infanzia ferita

A.I.F. Associazione Infanzia Ferita - ONLUS

Via di Soffiano, 84 - 50143 Firenze
Tel. & Fax 055 711644  - E-mail: info@aifonlus.it - www.aifonlus.it

Domenica 
11 Maggio 2008

presso lo 
Stadio Comunale Campo Turri

Scandicci (FI) - Via Rialdoli, 63

Torneo di calcio
“Eroi per un giorno”
Festa della solidarietà 

dei bambini
PATROCINIO DEL COMUNE DI SCANDICCI

Assessorato allo Sport  del Comune di Scandicci
Padrino della manifestazione, Assessore Sig. Gianni Borgi



• La Scuola Nazionale Cani 
Guida per Ciechi;
daranno una 
dimostrazione 
pratica 
della loro 
operatività.

• Quadrifoglio e Safi, 
insieme faranno “Piazza Pulita”, 
un gioco per imparare la raccolta 
differenziata.

• Il club Ippico “la Baita”
porterà i suoi pony sui quali 
i bambini potranno cavalcare.

• Per la gioia dei più piccoli saranno
presenti i fantastici gonfiabili messi 
a disposizione dalla Famiglia 
De Bianchi di Scandicci.

PROGRAMMA

ORE 14:30

Inaugurazione della manifestazione con l’entrata in campo “La Polverosa”,
complesso bandistico dell’Associazione Jupiter di Firenze, diretta dal Maestro
Matteo Romoli. I ragazzi provengono dalla scuola media Pieraccini, Rosselli,
Verdi di Firenze.

ORE 15:30

Inizio incontri di calcio a 7 delle seguenti squadre di giovanissimi:
• A.C. Fiorentina
• San Michele C.V.
• U.S. Casellina
• Sporting Arno
• A.C.V. Scandicci
• Polisportiva San Giusto

ORE 18:30

Finale tra le prime classificate dei due gironi

ORE 19:00

Estrazione premi della lotteria

LOTTERIA
Per accedere allo stadio, unitamente al biglietto di ingresso, verrà distribuito
in omaggio un biglietto della lotteria la cui estrazione avverrà alla fine della
serata. I premi in palio sono ben 29, offerti generosamente da altrettanti
sponsor.
I nomi dei vincitori e il ricavato dell’intera manifestazione saranno pubblicati
nel sito dell’AIF Associazione Infanzia Ferita Onlus: www.aifonlus.it 

ASSOCIAZIONE INFANZIA FERITA ONLUS
I volontari della AIF, promotrice della manifestazione, realizzeranno una
mostra fotografica della missione brasiliana, di Sao Luis  nello stato del
Maranhao, a favore della quale i fondi saranno raccolti al fine di realizzare un
presidio ospedaliero. Attraverso queste immagini sarà possibile “toccare con
mano” la situazione locale, l’effettiva indigenza e stato di necessità di tanti
bambini e adulti di quella realtà geografica

AREE RICREATIVE
Per l’interesse di grandi e piccini sono previste all’interno della manifestazio-
ne alcune aree ludico-pedagogiche i cui protagonisti sono:

Sarà presente l’Assistenza Umanitaria Pubblica
P.A. Humanitas di Scandicci


