
SOCIAL COMMITMENT  TOURNAMENT

31° TORNEO RAVANO I 22°COPPA PAOLO MANTOVANI

3 NEWS 
- Ultima settimana per le registrazioni online: Iscrizioni aperte fino a venerdì 20 marzo. 
  Ad oggi 435 squadre confermate tra le 5 discipline sportive.

- Calendario Pre-Fasi Torneo Liguria e Basso Piemonte

22° Omaggio Paolo Mantovani               

TORNEO RAVANO per i più piccoli! Bando aperto a tutte le Scuole Materne e ai bambini di 1a e 2a Elementare. 

“LO SPORT E IL FAIR PLAY” 
Lo spirito dell’iniziativa è quello di diffondere i reali valori della pratica sportiva, cercando di educare i giovani a respingere ogni 
forma di violenza, facendo sport con lealtà e nel rispetto dell’avversario. Gli elaborati pervenuti entro la fine Aprile verranno proiettati 
durante le fasi eliminatorie del Torneo dando vita ad una vera e propria esposizione di 10 giornate, che rimarrà consultabile online. 
Questo concorso giunto alla sua 22esima edizione fino ad oggi è stato organizzato dal Dopolavoro Ferroviario.
Le scuole partecipanti si dovranno iscrivere online su www.torneoravano.com/concorsi. Il disegno può essere accompagnato da 
massimo 6-8 parole.La premiazione avverrà la giornata Finale del Torneo, giovedì 14 maggio Fiera di Genova

Disegno 2014 
Scuola Materna Garrone

PRE-‐FASI	   DATA	   ORARIO SPORT LOCATION PERSONA	  DI	  RIFERIMENTO	  PER	  LE	  SCUOLE 	  	  	  SOCIETA'	  SPORTIVA	  DI	  RIFERIMENTO

ALASSIO DA	  CONFERMARE 8.30	  -‐	  12.30 BASKET PALAZZETTO	  DELLO	  SPORT CHIARA	  TALLONE FEDERAZIONE	  PALLACANESTRO

BORDIGHERA	  1 27/04/15 8.30	  -‐	  12.30 VOLLEY PALAZZETTO	  DELLO	  SPORT DANIELA	  BORDOLI PALLAVOLO	  MAZZUCHELLI

BORDIGHERA	  2 28/04/15 8.30	  -‐	  12.30 BASKET PALAZZETTO	  DELLO	  SPORT SERGIO	  BALOCCO FEDERAZIONE	  PALLACANESTRO	  IMPERIA

CUNEO DATA	  DA	  DEFINIRE 8.30	  -‐	  12.30 VOLLEY PALESTRA	  "MEDIA4" GINO	  PRIMASSO SPORT	  IN	  CUNEO

IMPERIA	  1 16/04/15 8.30	  -‐	  12.30 RUGBY CAMPO	  SPORTIVO	  "PINO	  VALLE" LUIGI	  ARDOINO IMPERIA	  RUGBY

IMPERIA	  2 21/04/15 8.30	  -‐	  12.30 RUGBY CAMPO	  SPORTIVO	  "PINO	  VALLE" LUIGI	  ARDOINO IMPERIA	  RUGBY

LA	  SPEZIA DA	  DEFINIRE 8.30	  -‐	  12.30 BASKET PALAZZETTO	  DELLO	  SPORT MASSIMILIANO	  DE	  SANTIS FEDERAZIONE	  PALLACANESTRO	  LA	  SPEZIA

SANREMO 28/04/15 8.30	  -‐	  12.30 VOLLEY IMPIANTO	  SPORTIVO	  VILLA	  ORMOND DANIELA	  BORDOLI PALLAVOLO	  MAZZUCHELLI

SAVONA DATA	  DA	  DEFINIRE 8.30	  -‐	  12.30 RUGBY IMPIANTO	  SPORTIVO	  CUS	  SAVONA ULISSE	  BECHER CUS	  SAVONA

TIGULLIO	  1 21/04/15 8.30	  -‐	  12.30 PALACARRINO	  CHIAVARI

TIGULLIO	  2 28/04/15 8.30	  -‐	  12.30 PALACARRINO	  CHIAVARI

VADO	  LIGURE DA	  CONFERMARE 8.30	  -‐	  12.30 BASKET PALAZZETTO	  DELLO	  SPORT CHIARA	  TALLONE FEDERAZIONE	  PALLACANESTRO

VILLANOVA	  MONDOVI' 20/04/15 8.30	  -‐	  12.30 VOLLEY PALAZZETTO	  DELLO	  SPORT FABRIZIO	  PRATO VILLANOVA	  VOLLEY

CALCIO	  M/F	  	  
BASKET	  
VOLLEY	  

CALCIO	  M/F	  	  
	  BASKET	  	  
VOLLEY	  
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STESSI	  REFERENTI	  GENOVA	  
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