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Oltre 200 partecipanti alla cena sociale del Circolo Tennis Rimini
Mercoledì 2 Dicembre 2015

Consegnati premi ai ragazzi dell’Accademia e alle vincitrici del
Torneo Sociale Femminile
Oltre 200 persone hanno partecipato alla tradizionale cena sociale del Circolo
Tennis Rimini che si è tenuta sabato 28 novembre presso il ristorante Rinaldi
di San Paolo di Rimini.
Durante la cena, dopo i saluti del presidente Gilberto Fantini, sono stati
conferiti i premi, intitolati a due influenti presidenti del passato, ai migliori
ragazzi dell’Accademia nell’anno 2015 e alle vincitrici del Torneo Sociale
Femminile. Per quanto riguarda l’Accademia il maestro Stefano Galvani ha
consegnato il premio Sampaolesi ad Anna Vertaglia mentre il premio Palloni è
stato consegnato dal maestro Giovanni Marra ad Alberto Morolli. Le vincitrici

0

Mi piaceMi piace

0

CondividiCondividi

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed
utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in
altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

x

http://m.rimininotizie.net/
http://m.rimininotizie.net/oltre-200-partecipanti-alla-cena-sociale-del-circolo-tennis-rimini.html#sidr
http://m.rimininotizie.net/cronaca.html
http://m.rimininotizie.net/politica-istituzioni.html
http://m.rimininotizie.net/economia.html
http://m.rimininotizie.net/sport.html
http://m.rimininotizie.net/cultura-eventi-spettacoli.html
http://m.rimininotizie.net/enogastronomia.html
http://m.rimininotizie.net/arte-e-cultura.html
http://m.rimininotizie.net/scuola-universit.html
http://m.rimininotizie.net/costume-societa.html
http://m.rimininotizie.net/ecologia-ambiente.html
http://m.rimininotizie.net/sanit-servizi.html
http://m.rimininotizie.net/tecnologia.html
http://m.rimininotizie.net/notizie-flash.html
http://m.rimininotizie.net/cattolica-valconca.html
http://m.rimininotizie.net/riccione.html
http://m.rimininotizie.net/rimini.html
http://m.rimininotizie.net/bellaria-valmarecchia.html
http://m.rimininotizie.net/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3aLDty1gVu2oIcezWsfVjKAE8bG1kQiZi4u60AKsAhABIK_w0BBg_dqihNgSoAHHj4HZA8gBAakC7oxYAqfCsT7gAgCoAwHIA5sEqgToAU_QsrPP7870AA1unMkEPSmkFjycmf4_9tH6PpnLyaRkFvQJJVQzPfE-3660clp7sFt2G9LQmrlLz8RN8RVqsx7XXYPRdP6ru3VbdZSc8ExsqydHxX3rC3xTY9lwpYckLdM2_4Nj6oe41eUqh6KTHGzDV1cbk--I1ORx655rWzh-bk8CqlTNOqsaoiHwe1I9ygEj5hL3Na7LtCR2cajb8JN1zJYskzj1Addbo3sL3wZgAS2cTt1fZhFkIyuzH5PHEqUZpBPrdvcLadM1z2ArUsWtpNHsHXiPJank1lfEOIcstlF8N-i7LMngBAGIBgGAB6Hw_iaoB6a-G9gHAdgTAQ&num=1&cid=5GiSQoRhNeSMRUJiouPm8tIZ&sig=AOD64_3u-v8m-HEqQjfnQZ1rgTTCK8T6-w&client=ca-pub-3397383019360008&adurl=http://www.riminidimagrire.it/weight/636-adw-display
http://www.rimininotizie.net/?_fm=screen
http://m.rimininotizie.net/ricerca
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fm.rimininotizie.net%2Foltre-200-partecipanti-alla-cena-sociale-del-circolo-tennis-rimini.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Oltre%20200%20partecipanti%20alla%20cena%20sociale%20del%20Circolo%20Tennis%20Rimini&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fm.rimininotizie.net%2Foltre-200-partecipanti-alla-cena-sociale-del-circolo-tennis-rimini.html
https://www.iubenda.com/privacy-policy/784099/cookie-policy?an=no&s_ck=false
javascript:void(0)


03/12/15 12:55Oltre 200 partecipanti alla cena sociale del Circolo Tennis Rimini

Pagina 2 di 2http://m.rimininotizie.net/oltre-200-partecipanti-alla-cena-sociale-del-circolo-tennis-rimini.html

visualizza la versione desktop

RimininotizieRimininotizie
è un supplemento telematico al quotidiano online Ravennanotizie.it una testata regolarmente
registrata presso il Tribunale di Ravenna al n.1275 del Registro Stampa in data 05.05.2006
Direttore responsabile: Nevio Ronconi Proprietà: Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità via Braille 4,
Fornace Zarattini (RA) Provider: Webit
Info - Privacy Policy  - Cookie - Policy

Comunicati stampaComunicati stampa
Per inviare comunicati stampa, notizie e foto a Rimininotizie potete scrivere a
redazione@rimininotizie.net 

PubblicitàPubblicità
Per la pubblicità su Rimininotizie
potete rivolgervi direttamente a Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità - via Braille, 4 Fornace Zarattini (RA)
CF e P.IVA 00238160394 
pubblicita@rimininotizie.net

Listino pubblicità 

Tutti i contenuti del sito sono disponibili in licenza Creative Commons Attribuzione 

Credits 

del femminile sono: 1° classificata Cristina Zaghini e 2° classificata
Bernadette Soriano.
Sport, Società
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