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ASD Bridge Club    UNICEF Comitato regionale 
Via Latomie del Casale,42                                                             via Piave,90 
96100 SIRACUSA                                                                         96100 SIRACUSA 

 
              
Ogni  g iorno muoiono 19 .000 bambini  

per  cause   P R E V E N I B I L I .  
 

Ogni giorno malattie come diarrea, polmonite, malnutrizione, morbillo, malaria, AIDS, causano la 
morte di migliaia di bambini. Bambini che vivono nelle zone più povere del mondo e restano 
indietro nella corsa per la vita. L’UNICEF lavora per porre fine a queste morti, perché non c’è 
tragedia più grande della morte di un bambino. Salvare le vite dei bambini è possibile, possiamo 
farlo con il tuo aiuto. 

 
        
 

        

V O G L I A M O  A R R I VA R E   A     ZERO 
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Club Siracusa 

in linea ai principi sanciti dallo Statuto, dove l’etica sportiva e l’impegno sociale rappresentano la 
propria missione, organizza per: 

Domenica 21 Aprile 2013 ore 17,15 
 Presso i locali sportivi di via Latomie del Casale  un torneo di Bridge,  aperto a tutti i soci, ai 
simpatizzanti ed a tutti coloro che praticano il nostro sport, il ricavato del Torneo sarà devoluto 
alla“UNICEF” a favore del progetto “VOGLIAMO ZERO”. 
 
Programma del Torneo:  
- Benvenuto e presentazione del Presidente ASDBCS: Spadaro Placido 
- Benvenuto e Presentazione del Presidente Unicef Siracusa: Carmela Pace 
- Intervista BLUTV ai Presidenti Carmela Pace e Spadaro Placido 
- Svolgimento del Torneo. 
- Ripresa BLUTV del torneo ed interviste ad alcuni partecipanti. 
- Premiazione Coppie di linea (N/S ed E/O) con Coppe offerte da BLUTV e PREMI 

offerti dall’UNICEF e da Sponsor. 
Caratteristiche del Torneo:  MITCHELL A COPPIE LIBERE 
- Partecipazione libera, non è richiesta la tessera FIGB. 
- Iscrizione  € 5,00 a giocatore 

- 18 Boards classifica di linea 

 
Il Bridge è Sport, gioco, amicizia, cultura ed impegno sociale vieni a trovarci presso 
A.S.D. BRIDGE CLUB SIRACUSA in via Latomie del Casale, 42 Siracusa, potrai 
conoscerlo, impararlo e praticarlo. 


