
 
Club AlfAmici - Amici dell’Alfa, Rudiano Motori, con il 

Patrocinio del Comune di Rudiano (BS) 
Presentano 

"ARISTOTELES PALLONE D’ORO" 
Rudiano (BS) Domenica 16 Ottobre 2022. 

Care Appassionate e cari Appassionati, il Club AlfAmici con il patrocinio del Comune di Rudiano (BS) e con 

la collaborazione degli Amici di Rudiano Motori è orgoglioso di presentare: "ARISTOTELES PALLONE 

D'ORO"! Finalmente la nostra Associazione con questo Evento Speciale potrà rimediare ad uno dei più grandi 

torti sportivi che le federazioni hanno perpetrato al grande talento brasiliano che come ricorderete fu 

protagonista della salvezza nel campionato di Serie A 1984/1985 della celebre Società Sportiva Longobarda! 

I partecipanti a questo evento speciale potranno quindi assistere in primis alla Consegna del PALLONE D'ORO 

ad Aristoteles ed alla conferenza sulla carriera di attore, modello, nonché alla presentazione dell'autobiografia 

di Urs Althaus, per la stragrande maggioranza degli italiani conosciuto come ARISTOTELES!!! 

Allora care AlfAmiche, AlfAmici e non solo, vi aspettiamo Domenica 16 Ottobre alle ore 09:00 presso il 

parcheggio della Scuola dell'Infanzia di Rudiano (BS) In via Alessandro Manzoni 11/b e questa volta più che 

mai numerosi! Chiusura delle iscrizioni Lunedì 10 Ottobre 2022. 

PROGRAMMA: L'Evento Speciale "Aristoteles Pallone d'Oro" comprende ritrovo e registrazione dei 

partecipanti Domenica 16 Ottobre 2022 alle ore 09:00 nel parcheggio della Scuola dell'Infanzia di Rudiano 

(BS) In via Alessandro Manzoni 11/b. Alle ore 10:00 ingresso all'Auditorium della Scuola Primaria di Rudiano 

(BS) ed inizio della conferenza dedicata ad Urs Althaus. Al termine della conferenza ci sarà l'assegnazione del 

Pallone D'Oro ad Aristoteles con sessione di autografi per chi acquisterà il suo libro, di seguito un breve giro 

in parata della lunghezza di quindici chilometri fino a raggiungere l'Agriturismo "Cascina Pescatori" in Via 

Fiume Oglio a Rudiano (BS) per il pranzo sociale. 

COSTI: SOLO CONFERENZA. SOCI E NON SOCI: 10 Euro per persona da pagarsi anticipatamente entro 

Lunedì 10 Ottobre 2022 con bonifico bancario all'IBAN IT90S0306967684510749168573 comprendente 

tutta la conferenza, l'assegnazione del Pallone d'Oro ad Aristoteles e per chi acquisterà il suo libro la 

possibilità di farlo autografare. 

EVENTO COMPLETO. SOCI: Quota pro capite adulti 40 Euro, quota bambini fino a dodici anni 20 Euro, 

comprendente tutto il segnalato nella sezione "PROGRAMMA" da pagarsi anticipatamente entro Lunedì 10 

Ottobre 2022 con bonifico bancario all'IBAN IT90S0306967684510749168573 

NON SOCI: 50 Euro per il conducente comprendente Tesseramento al Club e 40 per ogni accompagnatore 

adulto. Bambini fino a dodici anni 20 Euro, le quote comprendono tutto ciò che è segnalato nella sezione 

"PROGRAMMA" da pagarsi anticipatamente entro Lunedì 10 Ottobre 2022 con bonifico bancario all'IBAN 

IT90S0306967684510749168573 

CAUSALE: "Aristoteles Pallone d'Oro", comprendente tutto il segnalato nella sezione "PROGRAMMA" da 

pagarsi anticipatamente entro Lunedì 12 Settembre 2022 con bonifico bancario all’IBAN 

IT90S0306967684510749168573. Tutte le informazioni nel link sottostante, vi aspettiamo numerosi! 

https://clubalfamici.jimdofree.com/evento-speciale-domenica-16-ottobre-2022/  
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