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Premiazioni  e  concerto   
 39°  Torneo di  Calcetto 

6° Torneo di volley 
 

 premi, materiale sportivo e fotografie squadre finaliste 

 presentazione delle prossime iniziative sportive  

   Venerdì   4   luglio 
Sala - Teatro   CANTON MOMBELLO 

ore 14.00 / 16.00             

          canzoni con la cantante   Nadia Busi  
e concerto musicale  con   REVAULIS 

Country rock band 

Tributo a John Fogerty ( Creedence Clearwater Revival )  
 

 



 

 

UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 

COMITATO TERRITORIALE di  BRESCIA 

Via Berardo Maggi, 9 – 25124 BRESCIA 
TEL.  030 47191    FAX 030 2400416 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02945830178 
www.uisp.it/brescia   E-mail: brescia@uisp.it  

 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto CONI 24/06/1976 – DPR n.530 del 02/08/1974 
Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto Ministero Interno – DM n. 559 del 06/05/1989 

 

 
Casa Circondariale cittadina – Canton Mombello 

 

Finali e concerto per le premiazioni dei tornei di 

calcetto , volley e scacchi  

 

Sarà un derby tra le formazioni della Nord a decidere la 

squadra vincitrice del 39° torneo di calcetto, svoltosi 

per due mesi nei due cortili della Casa Circondariale 

cittadina. Nelle semifinali incrociate tra le prime e 

seconde classificate, i detenuti della Nord 2 hanno 

battuto per 9-6 la Sud N°4, mentre dopo i tempi 

supplementari la Nord N°4 ha vinto per 9-6 sulla Sud N°2 

e, quindi, le finali saranno due derby: per il Titolo in 

campo la Nord N°4 e la Nord N°2, mentre per il 3°/4° 

posto scontro tra la Sud N° 2 e la Sud N°4. Al torneo 

hanno partecipato 10 squadre : 5 nella Sezione Sud( 4 di 

detenuti e l’Istituto Ipsia Moretto Brescia) e 5 nella 

Sezione Nord (4 di detenuti e l’Istituto Tartaglia 

Olivieri Brescia). 

La cerimonia delle premiazioni dei tornei di calcetto e 

di volley e del corso di scacchi -  con l’intervento dei 

musicisti Nadia Busi e della country rock band Revaulis 

– Tributo a John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) 

- è in programma per venerdì 4 luglio nella sala – 

teatro di Canton Mombello a partire dalle ore 14.00 e 

nell’occasione, oltre alla consegna di materiale 

sportivo ai detenuti, saranno presentate le prossime 

iniziative previste a Canton Mombello ed inserite nel “ 

Progetto – Carcere ” dell’Uisp, realizzato in 

collaborazione con l’Associazione “Carcere e 

Territorio”, col patrocinio del Comune di Brescia 

(Assessorato allo Sport e Presidenza del Consiglio) e 

col sostegno della Fondazione Asm Brescia. 

 

In allegato : la locandina dell’iniziativa di venerdì 4 

luglio nella sala-teatro di Canton Mombello.   
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