
 
 
 
 
 

Bollettino d’informazione dell’ Impronta Viola Locarnese, 1° e unico viola club in Svizzera,  
affiliato all’ACCVC dal 1999 
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Cari amici e tifosi viola, 
 
il nostro club sta crescendo 
sempre più e per potervi 
aggiornare sulle numerose 
attività e promozioni che 
proponiamo, le semplici lettere 
d’informazione non erano più 
sufficienti; è nata così l’idea di 
redigere questo bollettino 
d’informazione.  
Abbiamo pensato anche ai 
numerosi soci che vivono fuori 
del locarnese e che non hanno 
la possibilità di essere presenti 
alle riunioni e ai ritrovi 
settimanali per le dirette TV: in 
questo modo potranno leggere i 
resoconti delle nostre attività, 
che proporremo a partire dalla 
prossima edizione.  

Esordienti Regionali ACF Fiorentina, 
classe 1992 

Buona lettura a tutti!  
 
Il Comitato dell’ IVL  
 
 
 

@  
hai un indirizzo di posta 
elettronica?  
Comunicacelo, riceverai la 
prossima edizione –a colori- in 
forma elettronica!  
 
 

La Fiorentina al Torneo Internazionale Primavera di Locarno 
 
Gli esordienti regionali della Fiorentina saranno presenti al 
Torneo Primavera di Locarno che si svolgerà il 14-15-16 maggio 
2005 (fine settimana di Pentecoste). 
La presenza a Locarno 
dei ragazzi della 
Fiorentina è frutto del 
lavoro del comitato che, 
su mandato assembleare, 
ha preso contatti con il 
presidente del settore 
giovanile dell’ACF 
Fiorentina, sig. Leonardi: 
dopo numerosi scambi di 
informazione e un incontro 
a Firenze, è arrivato 
l’assenso. 
Nell’ambito degli accordi presi, si è deciso che il nostro club si 
prenderà carico dei costi della trasferta. A questo proposito 
chiediamo a voi tutti di  sostenere finanziariamente il club, 
versando il vostro contributo sul ccp 65-136510-7 (polizza 
allegata all’edizione cartacea) e, se ne avete la possibilità, di 
cercare sponsor esterni: potete utilizzare e ritornarci copia del 
tagliando che trovate in seconda pagina. Grazie di cuore per la 
collaborazione! 
 

Il Torneo Primavera, alla sua 23° edizione, permette ai ragazzi 
ticinesi delle 4 più importanti società calcistiche del Cantone -
Locarno, Bellinzona, Lugano e Chiasso- di incontrarsi e 
competere con i pari età provenienti dal resto della Svizzera 
(Grasshopper, Zurigo, Young Boys, Xamax, Aarau, …), nonché 
con i ragazzi provenienti dalle nazioni limitrofe, quali Italia, 
Germania, Austria, ecc.  
Questo anno, ed è la prima volta!, due importanti e blasonate 
società italiane parteciperanno al torneo: Fiorentina e Milan. 
Per i nostri ragazzi ticinesi sicuramente uno stimolo maggiore a 
far bene, visto che in Ticino il campionato di calcio italiano ha 
numerosi estimatori!                                                continua a pagina 2 



 
 
 
 
 
 
da tagliare e ritornare, pf. 

a 

 
LA FIORENTINA AL TORNEO PRIMAVERA 

 
sponsorizzazione 

 
Ditta: …………………………………………………. 
 
Via: …….…………………………………………….. 
 
Paese: ………………………………………………. 
 
 
Incassati CHF …………………… 
 
 
Per l’IVL: …………………………………………….. 
(data e firma) 
 
  

LA FIORENTINA AL TORNEO PRIMAVERA 
 

sponsorizzazione 
 
Ditta: …………………………………………………. 
 
Via: …….…………………………………………….. 
 
Paese: ………………………………………………. 
 
 
Incassati CHF …………………… 
 
 
Per l’IVL: …………………………………………….. 
(data e firma) 
 

1 copia per lo sponsor 
1 copia da ritornare al club  
 

Tutti gli sponsor verranno segnalati nella 
prossima edizione. Grazie a tutti per il sostegno!! 
 
 

continua da pagina 1 
 

E per il movimento calcistico ticinese 
sicuramente un ottimo risultato, dal momento che 
società di questo calibro ricevono inviti da tutta 
Europa e il fatto che abbiano scelto il Ticino ci fa 
particolarmente piacere. Non da ultimo, la nostra 
speranza è quella di riuscire a stringere legami di 
amicizia con i dirigenti dell’ACF Fiorentina per 
poter vedere un giorno la nostra beneamata viola 
calcare il prato del Lido per un amichevole di 
prestigio! 
Il Torneo Primavera prende il via sabato 
pomeriggio con le prime partite di qualificazione, 
nel tardo pomeriggio la presentazione delle 
squadre in Piazza Grande, alla presenza delle 
autorità cittadine, e al termine il corteo fino allo 
stadio Lido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domeni
squadre os
disposizion
Swissminia
ultime part
Lunedì m
pomeriggio
Invitiamo 
momento d
in erba del
Per quals
Stelio Mon
 

Il corteo  del Torneo Primaver
ca mattina è libera, per permettere alle 
piti di visitare la nostra regione: a loro 
e biglietti per Cardada-Cimetta, la 
tur, ecc. . Il pomeriggio si tengono le 

ite di qualificazione.  
attina le qualifiche per le finali, nel 
 le finali e la premiazione. 
i soci a partecipare al torneo, un 
i sport e di festa per ammirare i talenti 

 calcio del futuro. 
iasi informazione potete rivolgervi a 
dini e Patrizia Cavalli. 



 
 

 

 
 
 

Premio Impronta Viola 
 
Stanno procedendo a gonfie vele i preparativi per la consegna, 
prevista per agosto 2005, del 1° Premio Impronta Viola, istituito lo 
scorso anno in occasione della presentazione del nostro nuovo 
logo realizzato dal pittore e scultore fiorentino Galeazzo Auzzi: 
L’artista ha completato l’opera 
e la giuria sta cominciando a 
raccogliere e vagliare le 
candidature per 
l’assegnazione del premio. A 
questo proposito vi ricordiamo 
che potete inoltrare le vostre 
proposte a Stelio Mondini.  
 

La giuria è così composta:  
- Stelio Mondini, presidente dell’Impronta Viola Locarnese 
- Galeazzo Auzzi, artista e pittore fiorentino 
- Diego Erba, direttore della Divisione della scuola e municipale di 

Locarno 
- Sabrina Faller, giornalista dei servizi culturali della RSI 
- Stefano Gilardi, presidente del FC Locarno e sindaco di Muralto 
 

Regolamento per l’assegnazione del premio (riassuntivo): 
1. Il Premio IMPRONTA VIOLA LOCARNESE nasce dai legami di 
amicizia e di reciproca stima che accomunano, in ambito sportivo 
–ma non solo quello-  persone che operano a Locarno e Firenze. 
2. Il Premio, che è attribuito ogni anno, consiste in una 
composizione in argento, di Galeazzo Auzzi, dei simboli che da 
sempre contraddistinguono le due città: il Pardo, simbolo di 
Locarno, e il Giglio, stemma ufficiale di Firenze. 
3. Scopo del  Premio è di riconoscere pubblicamente l’attività 
svolta da persone o istituzioni residenti in Ticino che si sono 
particolarmente distinte nei diversi ambiti, in particolare nello 
sport, nella cultura e nel sociale. (…) 
4. (…). La giuria valuterà le diverse candidature sulla base delle 
segnalazioni pervenute entro fine giugno. (…) 
5. La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo per la prima 
volta a fine agosto 2005 a Locarno, alla presenza dell’autorità 
comunale e del Presidente dell’Impronta Viola Locarnese. La 
manifestazione vuole essere (…) un momento di riconoscimento 
e di festa per coloro che si riconoscono negli ideali di questa 
iniziativa e nei rapporti di amicizia che legano le due città.  

Dirette TV 
 

Purtroppo a seguito di 
incomprensioni e malintesi 
insanabili, non seguiamo più 
le dirette TV della Fiorentina 
presso il ristorante Rovere di 
Losone, come molti di voi 
già sapranno.  
Abbiamo ora trovato 
ospitalità al Ristorante 
Villino Châlet di Muralto: 
cogliamo l’occasione per 
ringraziare i gerenti, sigg. 
Frey, per la pronta 
accoglienza che ci hanno 
riservato e invitiamo i soci a 
partecipare numerosi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come arrivare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

Programma delle attività del club 
 
SA 30.4.05 - Fiorentina-Milan 
LU 2.5.05 Passeggiata annuale del club. 

Programma di massima: 
  Partenza: sabato 30.4.05 (mattina)  
  2 notti in hotel a Firenze (sa/do) 
  Rientro: lunedì 2.5.05 (pomeriggio) 

La trasferta si effettua in treno.  
Iscrizioni entro il 31 marzo 2005. 
Per informazioni rivolgersi a Patrizia Cavalli. 

 
VE 17.6.05 Festa campestre con griglia e musica allo Stadio 

Lido di Locarno – buvette Pardo, a partire dalle 
19.00. 

  Non mancate alla nostra annuale festa viola!  
Chi volesse mettersi a disposizione per aiutare o 
per fornire merce per la festa non esiti a contattare 
Patrizia e Stelio. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 
 
Biglietti per le partite 
 

I soci possono richiedere i biglietti per le partite a Patrizia Cavalli. 
Partite in casa: ritiro presso l’ACCVC, entrata sulla sinistra del 
cancello principale (entrata tribuna) di fronte al Bar Marisa.  
Partite in trasferta: ritiro dai responsabili dell’ACCVC in trasferta. 
 

Di regola all’ACCVC vengono accettate le prenotazioni a partire 
dal martedì precedente la partita, avvisateci per tempo, 
soprattutto per le partite di cartello!  
 
 
 
 
          Curva     Curva 
          Fiesole     Ferrovia 
 
 
 
                Entrata ACCVC      viale Manfredo Fanti      
 

             Bar Marisa  
 
 

 
Comitato 

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

Rinaldo Dresti, vicepresidente 
091 743 83 47 
 

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

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

Tony Andina 
091 791 24 61 – 079 372 89 73 
 

Paolo Cinquini 
091 75172 81 – 076 571 72 81 
 

Graziano Giugni 
091 793 03 59 – 079 263 72 60 
ggiugni@bluewin.ch 
 

Vitto Minore 
091 743 14 81 – 078 604 19 36 
 

Leo Pellegrini 
091 730 95 83 – 079 337 32 33 
 
Recapito: 
Impronta Viola Locarnese 
Cp 250 – 6604 Solduno 
improntaviola@hotmail.com 
 
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 
 
 


