
 

 

 

Via Giuseppe Garibaldi, 15 – Fraz. Costalissoio                                                32045 – Santo Stefano di Cadore (BL) 
http://www.gruppocostalissoio.it/      e-mail: info@gruppocostalissoio.it                                                           C.F./P. IVA 01161610256 

 
Pagina 1 di 1 

Costalissoio, lì 08/08/2017 A TUTTE LE SQUADRE 
 PARTECIPANTI 
 LORO SEDI 
         
          

 
OGGETTO: TORNEO DI CALCIO A SEI “COSTALISSOIO NEL PALLONE – 

MEMORIAL ETTORE POMARE’” EDIZIONE 2017.  
COMUNICATO. 

 
 
Era gia capitato… ma si era giocato ugualmente, talvolta con un campo di gioco al limite 
della praticabilità. 

Questa volta, però, il maltempo ha avuto la meglio sulla collaudata macchina organizzativa 
che da 31 ANNI organizza il torneo “Costalissoio nel Pallone”: la pioggia e soprattutto il 
vento forte ha fatto prendere la decisione, in un primo momento, di rinviare a data da 
destinarsi le ultime partite da disputare (quarti, semifinali e finale). 
L’idea era quella di trovare una serata libera oppure un pomeriggio nel prossimo weekend 
per recuperare le partite mancanti; purtroppo, però, non è stato possibile, in quanto non 
tutte le squadre (SEI), per diversi impegni dei giocatori, sarebbero potute essere presenti 
contemporaneamente. 
 
Siamo dispiaciuti anche per i più piccoli, che con grande entusiasmo avevano affrontato 
il mini torneo a loro dedicato (anche in questo caso, causa il maltempo, non si sono potute 
disputare due partire). 
 
Con grande dispiacere, pertanto, il comitato organizzatore, ha deciso di non assegnare la  
31° edizione del torneo. 
  
Tuttavia, nella serata di venerdi 11 agosto p.v., alle ore 21,00 presso la Sala 
Polifunzionale della Regola di Costalissoio,  VI ASPETTIAMO per distribuire i premi a 
tutte le squadre e, nell’occasione, estrarremo a sorte una cena per dieci persone da 
consumarsi al Ristorante da Plenta in Val Visdende. 
Inoltre, per le sei squadre che non hanno concluso il torneo, ci impegnamo da subito a 
garantire la partecipazione alla prossima edizione - 2018 - con uno sconto sull’iscrizione del 
50%. 

 
 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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