
AIF-Associazione Infanzia Ferita Onlus, promotrice della manifestazione,
ringrazia tutti gli “Eroi per un giorno” che sono:
- Tutti i componenti delle Associazioni sportive presenti e i giovani atleti “Eroi per un

giorno”;
- Il Comune di Firenze  per averci accordato il suo patrocinio;
-  I dirigenti e tutti i soci della San Michele Cattolica Virtus per la loro solidarietà e

per l’utilizzo del campo sportivo
- Tutti gli sponsor che hanno partecipato con generosità e altruismo mettendo a dis-

posizione alcuni premi della lotteria;
- La Banda “La Polverosa della Associazione Jupiter di Firenze, diretta dal Maestro

matteo Romoli;
. La scuola cinofili della Polizia di Stato della Questura di Firenze con i cani antie-

splosivo
- L’Unione Italiana Ciechi che parteciperà con gli atleti partecipanti ai Campionati

Italiani di “Tiro con l’arco” e “Torball”;
- Il Gruppo di musicisti “Alma Trio” che presenta lo spettacolo musicale: “Lo schiac-

cianoci” di Pyotr Lych. Tchalkovsky;
- La famiglia Bianchi che ha messo a disposizione, per la gioia dei più piccoli, i gon-

fiabili;
- La gelateria Malotti.
- E, naturalmente, tutti i volontari dell’AIF . Associazione Infanzia ferita Onlus.
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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FIRENZE

Domenica 29 Maggio 2011
presso la 

Unione Polisportiva Ponte a Greve
Viuzzo del Roncolino, 1 - FIRENZE

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

dei bambini



• Scuola Nazionale Cani Guida 
per Ciechi di Scandicci.

• G.S. Unità Spinale Firenze con
gli atleti partecipanti ai campio-
nati nazionali di tennis e ping-
-pong in carrozzina.

• Per la gioia dei più piccoli 
saranno presenti fantasiosi
gonfiabili messi a disposizione 
dalla Famiglia 
De Bianchi.

• “Gelato per tutti” messo a
disposizione dalla 
“Gelateria Malotti” 
Il ricavato della ven-
dita andrà alla mis-
sione.

• Merenda disponibile c/o il 
ristorante/pizzeria all’interno 
della struttura.
Il ricavato della vendita andrà 
alla missione. 

PROGRAMMA

ORE 14:30

Inaugurazione della manifestazione con l’entrata in campo della Banda “La
Polverosa”. I giovani musicisti provengono dalle scuole medie Verdi -
Pieraccini di Firenze.

ORE 15:30

GIOCATORI DI CALCIO IN “ERBA” provenienti dalle seguenti Società
Sportive:

• San Michele C.V.
• Ponte a Greve
• S. Giusto Le Bagnese
• Audace Legnaia
• Floria 2000

Associazione TRISOMIA 21 Onlus che parteciperà ad un incontro
di calcio con i suoi straordinari ragazzi.

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:


