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       Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
            Al Govern.  Roberto CARTA FORNON 
          Alla Segreteria del Panathlon International 
          Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 

 
RIUNIONE e CONVIVIALE DEL MESE DI GIUGNO 

 
Cari Amici Panathleti,  
La riunione con conviviale per il mese di Giugno avrà luogo,  
 

Sabato 22 Giugno 2013 dalle ore 16 alle 17.30 

con tema: La Pallapugno 
presso lo Sferisterio “Giorgio Tino” a San Biagio Mondovì. 

 

 Questa disciplina sportiva, che pure noi tutti conosciamo ma che forse non abbiamo mai avuto l’occasione di 
approfondire nei suoi aspetti tecnici e tattici, viene dalla profonda tradizione del nostro territorio ed ha avuto grandissimi 
esponenti di valore assoluto. 
 
Grazie alla collaborazione delle 2 società, della FIPAP ed all’aiuto di uno profondo conoscitore 
dell’ambiente che ci farà da speaker commentando le fasi salienti dell’incontro, Roberto Gatto, potremo 
assistere all’esibizione - incontro valido per la conquista del 1° Trofeo Panathlon tra due delle quadrette 
più agguerrite della serie cadetta: 

A.S.P.E. San Biagio di capitan Marco Fenoglio contro U.S. Merlese  capitanata da Danilo Rivoira. 
 
Il tema della giornata sarà quindi di grande interesse e verrà condiviso con il Panathlon Club Cuneo per un 
Intermeeting a cui presenzierà il Governatore Roberto CARTA FORNON in visita ai nostri Club. 
 
La giornata proseguirà al vicino Castello di Roccadebaldi per la visita alla mostra degli elaborati partecipanti al 
concorso grafico “Torneo dei Colori 2013”, che ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti monregalesi. 
 Termineremo con la conviviale presso il 

Ristorante Stuzzichiamo  
a Mondovì, C.so Milano n.38 (area industriale, vicino alla scuola elementare) alle ore 19.30. 

Cordiali saluti e arrivederci al 22 giugno 
 

Il presidente 
(Ezio Tino) 

 
 
 
 
P.S.: Poiché saranno presenti più Clubs, si richiede assolutamente di confermare la propria presenza e quella di 
consorti ed ospiti entro le ore 12 di Venerdì 21 Giugno, telefonando presso il nostro segretario Fabrizio Garelli ( Cell. 
393 3302114 Mail: fabrigarelli@gmail.com).  
E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 30 euro. 


