NETTURBIADI 2018
CATTOLICA (RN) – 12/16 SETTEMBRE
*PROGRAMMA*


MERCOLEDI 12 SETTEMBRE:



ore 09:00 - Viale Francia (fronte Hotel Cormoran) - apertura delle segreterie
amministrativa e organizzativa;



ore 09:00 – presso Hotel Cormoran – ritrovo Nazionale Calcio Netturbini



ore 10:00 - Hotel Cormoran – apertura della mostra dedicata a Totò – la mostra
resterà aperta tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00
alle 23:00



ore 16:00 – presso Stadio Comunale di Cattolica – triangolare di calcio per
bambini categoria “pulcini”



ore 17:45 – presso Stadio Comunale di Cattolica – triangolare di calcio a scopo
benefico tra la Nazionale di Calcio dei Netturbini, Rappresentativa
Aeronautica Militare di Rimini e Rappresentativa Provinciale dei Carabinieri di
Rimini



ore 21:00 – presso Hotel Cormoran – cerimonia di inaugurazione delle Netturbiadi
2018 con accensione della fiaccola Olimpica e, a seguire:
saluti delle autorità locali
premiazioni dei triangolari di calcio
apertura degli stand con i prodotti tipici offerti dai Cral Aziendali
musica dal vivo e karaoke



GIOVEDI 13 SETTEMBRE:



ore 10:00 – torneo di beach volley, gara di nuoto, torneo di tennis



ore 18:00 – torneo di calcio balilla



ore 21:00 – presso Hotel Cormoran – Convegno Welfare Contrattuale
A seguire: Musica dal vivo e karaoke



VENERDI 14 SETTEMBRE



ore 10:00 – torneo di biliardo boccette, torneo di biliardo a stecca, torneo di
bowling



ore 10:30 – quadrangolare di calcio a 7 (semifinali)



ore 15:00 – torneo di bowling



ore 17:00 - quadrangolare di calcio a 7 (finali)



ore 17:00 – presso Piazza Antonio De Curtis – gara del netturbino dell’anno, gara
dell’autista dell’anno



ore 18:00 – torneo di calcio balilla, torneo di freccette, torneo di ping pong,
torneo di bocce



ore 21:00 – presso la piazza di Viale Francia – concerto dei “Diana” - in caso di
maltempo il concerto si svolgerà presso l’Hotel Cormoran



SABATO 15 SETTEMBRE



ore 07:00 – gara di pesca



ore 10:00 – torneo di bowling, torneo di ping pong, gara podistica



ore 17:00 – torneo di freccette



ore 20.30 – gara di ballo ed esibizione scuole di danza
A seguire:
estrazione numeri lotteria
premiazioni finali
spegnimento della fiaccola Olimpica
saluti finali.



DOMENICA 16 settembre



ore 10:00 – rimessaggio delle attrezzature e pranzo sociale
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