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Bollettino d’informazione dell’Impronta Viola Locarnese, 1° e unico viola club in Svizzera,  
affiliato all’ACCVC dal 1998 

www.improntaviola.ch                                                                                          Edizione  n°11 / agosto 2009 
 
 
 
Campagna tessere, stagione 2009-2010  
 
 
Quote associative: 
 
Socio attivo    fr. 50.- 
Socio sostenitore   fr. 30.- 
Studenti-apprendisti  fr. 10.- 
Ragazzi fino a 15 anni  gratuita 
 
Per i nuovi gadgets, aspettiamo novità dall’ACCVC.  
 
 
 
Abbonamenti in curva Fiesole  
e biglietti per campionato 
 
Il club ha rinnovato i due 2 abbonamenti in Curva Fiesole: i 
soci possono farne richiesta e vivere la partita nel cuore del 
tifo fiorentino!  
 

Oltre a queste due tessere, abbiamo tre soci abbonati* 
personalmente in Fiesole: quando sono assenti, è possibile 
usufruire anche dei loro titoli d’ingresso.  
 
Come sempre garantiremo la prenotazione di biglietti anche per gli altri settori dello stadio Franchi: 
attenzione, per le partite di cartello i viola club devono inoltrare le richieste 2-3 settimane, controllate il 
calendario e avvisateci per tempo! 
 
Servizio gratuito per i soci, per tutti gli altri viene richiesto un contributo di fr. 5.- per biglietto, da pagare al 
momento dell’ordinazione (in contanti o francobolli).  
 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@improntaviola.ch 
 
* 2 abbonamenti interi e 1 abbonamento ridotto valevole per donne. 
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Programma delle attività del club 
 
 

GIO 27.08.09 Quinta edizione del Premio Impronta 
  Viola Locarnese, al Castello Visconteo di Locarno.  
  A seguire cena in compagnia nel chiostro  

della ex-Scuola Magistrale. 
 
Altre indicazioni seguiranno a settembre.  
 
 
Partite in diretta TV - Bar Villino-Châlet 
 

Segui la Fiorentina in compagnia dei numerosi 
tifosi viola che settimanalmente si ritrovano al Bar 
Villino-Châlet di Muralto (dietro la stazione FFS). 
 

Cosa aspetti? Unisciti a noi e canta anche tu: FORZA VIOLA ALE’  
 
 
Biglietti 
 

Potete prenotare i biglietti per lo stadio comunicando nome, 
cognome, data di nascita e indirizzo di ogni singolo acquirente, 
ritiro direttamente a Firenze presso l’ACCVC, Viale M. Fanti 69/71.  
 
 
Pernottamenti a Firenze 
 

L’Hotel S. Giorgio di Firenze (via S. Antonino, a 
cinque minuti a piedi dalla stazione di S.M. Novella) 
offre prezzi promozionali per i nostri soci. 
L’albergo è un 3 stelle in zona S. Lorenzo, tutte le camere sono 
state recentemente ristrutturate: dotate di bagno privato, aria 
condizionata, riscaldamento, telefono, tv, asciugacapelli, mini-bar. 
Possibilita' di parcheggio in garages convenzionati. La colazione e' 
servita dalle 7.30 alle 9.30, e' composta un buffet tradizionale 
italiano con cornetti, capuccino, succo di frutta, cereali, ecc. 
 

Contattate la nostra segretaria Patrizia per le prenotazioni. 
 
 
 
 
 

Comitato 
Impronta Viola Locarnese 

 

Stelio Mondini, presidente 
091 751 41 14 – 079 771 33 57 
 

Rinaldo Dresti, vicepresidente 
091 743 83 47 
 

Patrizia Cavalli, segretaria-cassiera 
091 751 43 33 – 079 649 61 18 
patrizia@iselocarno.ch 
 

Alessandro “Italo” Allodoli  
076 205 48 80 
alexall75@yahoo.it 
 

Mohamed Amey 
091 751 74 48 - 079 444 41 94 
m.amey@swissonline.ch 
 

Gaby Andina 
091 791 06 74 – 079 681 04 94 
gaby.andina@easyclub.ch 
 

Toni Andina 
091 791 24 61 – 079 372 89 73 
 

Paolo Cinquini 
091 751 72 81 – 076 571 72 81 
pab5ch@yahoo.it 
 

Patrick Felder 
patrick.felder@gmail.com 
 

Leo Pellegrini 
091 730 95 83 – 079 337 32 33 
pelleleo@freesurf.ch 
 

Elio Roberti 
078 711 10 21 
 
Recapito: 
Impronta Viola Locarnese 
cp 1013 – 6601 Locarno 
info@improntaviola.ch 
 
Affiliazione al club: 
Socio attivo   fr. 50.- 
Socio sostenitore  fr. 30.- 
Studenti-apprendisti fr. 10.- 
Ragazzi fino a 15 anni     gratuita 
 

Versamenti sul ccp 65-136510-7 


