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Barcella [1]

3XCRE - Memorial Robi Telli e Memorial Miky Barcella
Il Memorial Robi Telli e il Memorial Miky Barcella hanno deciso di unire le forze.
Lo fanno per dare un segnale di ripresa a Cremona e alla sua comunità cestistica.
Lo fanno per dare alle persone la possibilità di socializzare, attraverso lo sport.
Lo fanno per dare continuità al racconto di due storie interrotte troppo presto.
Un evento sportivo aperto a tutta la comunità cestistica cremonese, da vivere in tutta sicurezza, sia
per gli atleti sia per gli spettatori.
E poi cibo, birre, musica per accompagnare le partite, nel completo rispetto delle norme sanitarie
vigenti.

Date dell'evento:
da 04/09/2020 a 06/09/2020
Campetto Robi Telli
Via Dei Classici
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
VENERDI 4 SETTEMBRE

●

●

●

TORNEO BABY (2010-09-08)
TORNEO YOUNG (2007-06-05)
TORNEO JUNIOR (2004-03-02)

SABATO 5 SETTEMBRE
●

●

TORNEO FEMMINILE
TORNEO MASTER PRO INVITATIONAL

DOMENICA 6 SETTEMBRE
●

TORNEO MASCHILE

e molto altro ancora.

Prezzo:
Partecipazione con prenotazione

Organizzatore e contatti per informazioni:
Per iscrizioni
3355935170 - Meda
3286057218 - Cocco
Per informazioni e prenotazioni
3497441815 - Paola

Organizzatori:

Gli amici di Robi [2]
Indirizzo:
Via dell'Annona, 3 - Cremona
E-mail:
gliamicidirobi@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita pagina facebook [4]

[5]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi Sportivi [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Sportivo [9]
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