
              
  
 

NATALISSIMA ATHLION 
SECONDO TROFEO BENEDETTA 

 
Carissimo/a, avrei veramente piacere se potessi partecipare alla nostra 

manifestazione Trofeo di Natale del 13 e 15 Dicembre 2018 che anche quest’anno 
l’Athlion ha voluto dedicare a mia nipote Benedetta che ci ha lasciato così 

inaspettatamente...a 18 anni…Benny è cresciuta facendo pentathlon insieme a noi, 
sempre con impegno e con quello spirito di gruppo e quel suo sorriso che vogliamo 

ricordare tutti insieme attraverso la nostra gara di Natale giunta ormai alla sua 23^ 
edizione. Per dare un segno concreto e bello a questa manifestazione, che diventerà 

una ricorrenza, abbiamo deciso insieme alla famiglia di legarci una iniziativa di 
solidarietà: attraverso le quote di iscrizione e le donazioni che vorrete fare faremo 

una raccolta fondi per sostenere due borse di studio sportive a favore di due 
bambine con disagio socio economico che avranno la possibilità di praticare un anno 
di Pentathlon Moderno da noi in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, e 
così sarà per gli anni a venire. Con la speranza che tu possa aderire all’iniziativa ti 
allego il programma delle due gare, la staffetta per i grandi e la Natalissima per i 
più piccoli, unitamente al modulo di iscrizione per partecipare alla parte sportiva. 

Chiaramente siete tutti invitati alla serata e cena finale… 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 

 



Per	ulteriori	info	contattare	Carolina:	333/5930422	 	 	

	
 
- Giovedi 13 Dic. 2018 h. 15,00  Scherma Esordienti– Sala scherma Acqua Acetosa 
                                             h. 16,30        Scherma Avviamento– Sala scherma Acqua Acetosa 
                                             h. 15,00  Scherma Agonisti – Sala scherma Acqua Acetosa 
 
- Sabato 15 Dic. 2018 h. 9,30  Prova di Corsa Avviamento + Combined Staffettone 
                Flaminio Real / Via Tor di Quinto 57_B Prova di 
 
A seguire…   h. 12,00  Prova di Nuoto Avviamento + Prova di Nuoto  

    Staffettone – Piscina delle Muse 
                                              
                                             h. 19,30 FESTA ATHLION – SECONDO TROFEO BENEDETTA 

Cena, Premiazioni, Video e sorprese – Il Casale di           
           Roma, via Flaminia km 15.600 (Prima  Porta) 

 
La quota di partecipazione che comprende iscrizione alla gara e cena è di 20 € a persona, insieme alla 
quota si può effettuare anche una donazione libera per sostenere le due borse di studio sportive, il tutto 
può essere inviato con un unico bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. Athlion Roma_Banca Sella _ IBAN IT 51 J 03268 03204 000849644420 
CAUSALE: quota di partecipazione € … donazione per borse di studio € …. 

 
VI PREGHIAMO DI COMPILARE E SPEDIRE L’APPOSITO 

MODULO DI ISCRIZIONE EXCEL IN ALLEGATO VIA MAIL A  
ssdathlion@gmail.com 


