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A tutta la popolazione della Vallemaggia 
 
Maggia, agosto 2016 

 
Stagione 2016/17: promozione tessere “Amici dell’AC Vallemaggia” -  
 
Egregi signori, stimati sostenitori, cari amici,  
  
il ventunesimo anno di età, appena concluso, è stato indubbiamente positivo per l’AC Vallemaggia. Il nostro Settore giovanile – in 
collaborazione con il Raggruppamento Melezza – ci ha infatti regalato grandi soddisfazioni. Su tutte la vittoria in Coppa Ticino degli 
Allievi D9 e la finale raggiunta dai Boys A, nella prestigiosa cornice di Cornaredo. Degni di nota pure la promozione della squadra C nella 
categoria superiore e il mantenimento del livello 1 con i Boys B. In generale tutto il nostro vivaio ha sprigionato energia positiva, voglia 
di divertirsi, di giocare insieme e di crescere. Un degno epilogo di stagione è stato il festoso torneOfima (con oltre 250 bimbi!), 
anch’esso alla 21esima edizione. Come finora, continueremo a profondere grandi sforzi nel Settore giovanile (che conta 8 squadre, da 7 
a 20 anni, oltre alla Scuola Calcio, per più di cento trenta giovani calciatori), rimpolpando la notevole schiera di allenatori, affiancati per 
ogni squadra da un aiuto, nonché rinnovando integralmente il materiale di uscita e allenamento frutto di una bella operazione 
congiunta con il Raggruppamento Melezza, così da disporre di un vestiario identico. La stagione 2015/2016, pur con tre cambiamenti 
nella conduzione tecnica, ha inoltre sancito una salvezza tranquilla in 2a lega per la nostra Prima squadra, e rafforzato il fondamentale 
ruolo delle nostre due compagini seniori, che garantiscono simpatia, genuinità e collaborazione alle manifestazioni. 
  
Anche nel campionato 2016/2017 continueremo a insistere sui nostri obiettivi fondamentali: coinvolgimento, passione, unità d’intenti 
e rafforzamento della nostra immagine di società sportiva di valle. Desideriamo in particolare dare una maggiore stabilità al nostro 
organico, lavorando con armonia tra allenatori (anche del Settore giovanile), Staff, giocatori in rosa e dirigenti. Ci stiamo veramente 
impegnando per fare ulteriori passi avanti e costruire su ciò che abbiamo fatto di buono in questi anni. Ai nostri sostenitori lasciamo la 
soddisfazione di vedere in prima persona novità e conferme alla ripresa delle varie competizioni. Insomma uno sforzo per ritrovare 
quella necessaria serenità nell’ambiente, che forse nelle ultime stagioni si era un po’ attenuata.  
  
Il vostro sostegno -  attraverso la sottoscrizione di una tessera personale - è fondamentale per permetterci di realizzare i nostri “sogni 
sportivi” e sostenere un movimento regionale con più di 150 membri attivi. Un supporto, oltre che finanziario, anche morale: una 
“vicinanza” che saprà spronarci nelle nostre attività, nonché motivare le nostre squadre. 
 
Queste le varianti di adesione -rimaste invariate da anni e ora leggermente ritoccate- che con piacere proponiamo. 
 

 da CHF   20.— socio dell'AC Vallemaggia con diritto di voto all’Assemblea; 
 da CHF 100.— socio attivo con entrata libera al campo per le partite casalinghe 2015/2016; 
 da CHF 300.— socio del Gruppo di sostegno dell’AC Vallemaggia, con entrata libera al campo, invito alle 

manifestazioni della società e alla cena sociale, oltre agli eventi speciali del Gruppo. 
 

Vi trasmetteremo la tessera per posta, una volta ricevuto il pagamento. 
 
Grazie di essere al nostro fianco, sia come nuovi, sia come “rinnovati” sostenitori del nostro e vostro ACVM! 
 

Per l’Associazione Calcio Vallemaggia 
 

            Andrea Sartori, Presidente   Giancarlo Verzaroli, Vicepresidente 
  


