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TENNIS: IL 19 SETTEMBRE LA 4A EDIZIONE DEL TORNEO 'UN GAME PER LA RICERCA' (2)

(Adnkronos) - ''Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di

vivere. Il Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è proprio

nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole che in

tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici

del Game abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La solidarietà

deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica'' ha dichiarato

il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le

iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a

persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni,

mandare una mai all' indirizzo info@centrostudiborgogna.it oppure

chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host,

Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano. Il Torneo di Tennis è

organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy,

con il sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo,

Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative,

Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=6BA7C4546B823EE8379BDD15A26E1D39A2FDDB46A430F8BB2DF03D8EDE2E5856
http://www.volocom.it/
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Centro Studi Borgogna ti invita a 'Un Game per la Ricerca

Sabato 19 settembre, Circolo Sporting Club Milano2  Segrate 4a edizione del torneo di tennis doppio misto. Una
iniziativa benefica a favore dell'Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Milano, 3 settembre
2020 Il Centro Studi Borgogna è lieto []

Sabato 19 settembre, Circolo Sporting Club Milano2 Segrate 4a edizione del

torneo di tennis doppio misto. Una iniziativa benefica a favore dell'Oncologia

Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Milano, 3 settembre

2020 Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che anche quest'anno si

svolgerà il Torneo di Tennis benefico Un Game per la Ricerca , arrivato alla

sua 4^ edizione , che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo

Sporting Club Milano2 (Segrate). Si tratta della raccolta fondi annuale per l'

Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano , attraverso

il sostegno alla Onlus il Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ). Un'iniziativa

nata da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto

(complessivamente) oltre 100.000,00 Euro, interamente devoluti in favore

della ricerca sul sarcoma di Ewing. I Partecipanti scenderanno in campo in

un doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo

la premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, verranno organizzate

delle attività anche per i bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere

alle famiglie una giornata solidale e sportiva, all'aperto, insieme e in

sicurezza. Quest'anno ci sarà anche un'asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1° settembre sino alle ore 22.00

del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la

Ricerca' ci saranno i cimeli autografati e generosamente donati dal campione NBA Danilo Gallinari , dal capitano

della Juventus, Giorgio Chiellini , dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni

della F1 e della Moto Gp, tra i quali Nico Rosberg e Max Biaggi . ' Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro

modo di vivere. Il Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che

riscopriamo l'importanza di azioni e parole che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con

gli Amici del Game abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle

difficoltà e della crisi economica ' ha dichiarato il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia . Per le iscrizioni al

Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL

SOGNO DI ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242 . Per informazioni e adesioni, mandare una mai all'indirizzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L'evento è patrocinato da Comune di Milano, Istituto

dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, CONI, LIONS Milano Host, GLGS e dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Il

Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali:

https://ilgiornaledellosport.net/04/09/2020/centro-studi-borgogna-ti-invita-a-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/
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MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo,

Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini

S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing.I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza.Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi."Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia.Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di

Milano.Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy,

Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children,

Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.affaritaliani.it/notiziario/tennis_il_19_settembre_la_4a_edizione_del_torneo_un_game_per_la_ricerca-163510.html
http://www.volocom.it/
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Tennis | il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Segnalato da : calcioweb.eu

Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca' (Di

lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 set. (Adnkronos) Il Centro Studi Borgogna

lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico Un Game per la Ricerca'

che verrà disputato sabato 19 settembre , presso il Circolo Sporting Club

Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale per l'Oncologia

Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno

alla Onlus il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un'iniziativa nata da un'idea

dell'avvocato Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto

complessivamente oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della

ricerca sul sarcoma di Ewing.I partecipanti scenderanno in campo in un

doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la

premiazione. Nel ... Leggi su calcioweb.eu Freedomtripita1 : A settembre lo

sport diventa il protagonista indiscusso dell'Isola di Albarella grazie a una

serie di appuntamenti - StraNotizie : Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del

Torneo 'Un Game per la Ricerca' - CsbBorgogna : @PianetAzzurro dedica

spazio alla 4^ edizione del Torneo benefico di tennis 'Un Game per la

Ricerca', che si disput - sportli26181512 : US Open, i risultati degli ottavi: Zverev vola ai quarti, oggi Berrettini contro

Rublev: Con la squalifica di Djoko - sportface2016 : #tennis #USOpen: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 7

settembre. In campo Serena #Williams, #Medvedev e - Ultime Notizie dalla rete : Tennis settembre Tennis, il 19

settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca' Adnkronos VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA

SETTIMANA PALERMO - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (7-13 settembre): LUNEDÌ 7 -

Calcio: Nations League. Olanda-Italia - Basket: Supercoppa, fase a gironi. Pesaro-Roma; Sassari Brindis ... Tennis, il

19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca' Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi

Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19

settembre, presso il Circolo Sporting C ... PALERMO - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (7-13

settembre): LUNEDÌ 7 - Calcio: Nations League. Olanda-Italia - Basket: Supercoppa, fase a gironi. Pesaro-Roma;

Sassari Brindis ...Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis

benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting C ...

https://www.zazoom.it/2020-09-07/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/7169882/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 7 3 0 2 1 6 4 § ]

Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico

'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il

Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi

annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di

M i l a n o ,  a t t r a v e r s o  i l  s o s t e g n o  a l l a  O n l u s  i l  S o g n o  d i  A l e

(www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato Fabrizio

Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente oltre

100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/sport/2020/09/07/tennis-settembre-edizione-del-torneo-game-per-ricerca_VMiJWUtYo53PoScw8fjdlM.html
http://www.volocom.it/
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TENNIS: IL 19 SETTEMBRE LA 4A EDIZIONE DEL TORNEO 'UN GAME PER LA RICERCA'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. (segue)

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=F702CBB5E9C6F49D0FBF756702CFC464592F6EC0CA8ABAFFDC683AD17477FB93
http://www.volocom.it/
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PianetAzzurro.it, news sul Calcio Napoli e sul mondo delle scommesse

Vincenzo Letizia

Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che anche quest'anno si

svolgerà il Torneo di Tennis benefico Un Game per la Ricerca , arrivato alla

sua 4^ edizione , che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo

Sporting Club Milano2 (Segrate). Si tratta della raccolta fondi annuale per l'

Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano , attraverso

il sostegno alla Onlus il Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ). Un'iniziativa

nata da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto

(complessivamente) oltre 100.000,00 Euro, interamente devoluti in favore

della ricerca sul sarcoma di Ewing. I Partecipanti scenderanno in campo in

un doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo

la premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, verranno organizzate

delle attività anche per i bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere

alle famiglie una giornata solidale e sportiva, all'aperto, insieme e in

sicurezza. Quest'anno ci sarà anche un'asta benefica con gadget sportivi,

aperta dal 1° settembre sino alle ore 22.00 del 19 settembre, tramite la

piattaforma di Charity Stars. Nella sezione dedicata alla campagna 'Un Game

per la Ricerca' ci saranno i cimeli autografati e generosamente donati dal campione NBA Danilo Gallinari , dal

capitano della Juventus, Giorgio Chiellini , dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi

campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali Nico Rosberg e Max Biaggi . ' Il 2020 è stato un anno che ha modificato

il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che

riscopriamo l'importanza di azioni e parole che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con

gli Amici del Game abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle

difficoltà e della crisi economica ' ha dichiarato il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia . Per le iscrizioni al

Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL

SOGNO DI ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242 . Per informazioni e adesioni, mandare una mai all'indirizzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L'evento è patrocinato da Comune di Milano, Istituto

dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, CONI, LIONS Milano Host, GLGS e dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Il

Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da

un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che

opera come un laboratorio giuridico e

http://pianetazzurro.it/2020/09/04/eventi-centro-studi-borgogna-ti-invita-a-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/
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di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire

al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity.

http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/115787/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing.I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza.Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi.'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia.Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di

Milano.Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy,

Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children,

Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/535044-tennis_il_19_settembre_la_4a_edizione_del_torneo__un_game_per_la_ricerca_
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la ...

Il Centro Studi Borgogna lancia l'iniziativa benefica a favore dell'Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano Il Centro Stu

Please Enter Your Name Here

Il Centro Studi Borgogna lancia l'iniziativa benefica a favore dell'Oncologia

Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Il Centro Studi

Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per

la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo

Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale per

l'Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso

il sostegno alla Onlus il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un'iniziativa nata

da un'idea dell'avvocato Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto

complessivamente oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della

ricerca sul sarcoma di Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un

doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la

premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle

attività anche per i bambini,

https://sitrend.it/2020/09/07/tennis-settembre-edizione-del-torneo-game-per-ricerca-VMiJWUtYo53PoScw8fjdlM/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico

'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il

Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi

annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di

M i l a n o ,  a t t r a v e r s o  i l  s o s t e g n o  a l l a  O n l u s  i l  S o g n o  d i  A l e

(www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato Fabrizio

Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente oltre

100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://it.sports.yahoo.com/notizie/tennis-il-19-settembre-la-095123773.html
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricer

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.maximitalia.it/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

sport, tennisMilano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico
'Un Game [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

#sport, tennis Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la

4a edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà

disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a

Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell'

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il

Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell'

avvocato Fabriz io Ventimigl ia nel  2017,  che ha sin qui  raccolto

complessivamente oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della

ricerca sul sarcoma di Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un

doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la

premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle

attività anche per i bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle

famiglie una giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza.

Quest' anno ci sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1

settembre sino alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity

Stars. Nella sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci

saranno i cimeli autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus,

Giorgio Chiellini, dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della

Moto Gp, tra i quali Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il

Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza

di azioni e parole che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game

abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi

economica' ha dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di

Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI

ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, mandare una mai all' indirizzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca_57528
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/360240/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca.html
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca' da Adnkronos 7 Settembre 2020 11:51 A
cura di AdnKronos 7 Settembre 2020 11:51

DA ADNKRONOS

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

http://www.meteoweb.eu/2020/09/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/1474117/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato
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Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.ilromanista.eu/agenzie/news/52946/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca
https://www.ilromanista.eu/agenzie/news/52946/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico

'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il

Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi

annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di

M i l a n o ,  a t t r a v e r s o  i l  s o s t e g n o  a l l a  O n l u s  i l  S o g n o  d i  A l e

(www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato Fabrizio

Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente oltre

100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.ilgiornaleditalia.it/sport/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca-49332
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 23

[ § 2 7 3 0 2 1 7 5 § ]

Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Tempo di lettura: 2 minuti Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/ultimora/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.fortuneita.com/2020/09/07/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/
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Milano, 7 set.

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a

edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che

verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club

Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il

sostegno alla Onlus il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa

nata da un' idea dell' avvocato Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin

qui raccolto complessivamente oltre 100mila euro interamente devoluti

in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing. I partecipanti scenderanno

in campo in un doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un

aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17,

verranno organizzate delle attività anche per i bambini, previa iscrizione,

in modo da far trascorrere alle famiglie una giornata solidale e sportiva,

all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci sarà anche un' asta

benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino alle ore 22 del

19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella sezione

dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli autografati e generosamente donati dal

campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un

pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è

stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è

proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole che in tempi di normalità vengono

dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La

solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha dichiarato il presidente del Centro Studi

Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a persona,

da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per

informazioni e adesioni, mandare una mai all' indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È

necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di

Milano, Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di

Milano. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy,

Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children,

Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://giornaleradio.fm/gr-news-blog/10766-tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca.html?ml=1
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe. Più Visti Usa: legale, rimosse manette a Jacob Blake Usa:

Zuckerberg ammette errore, non rimossa pagina gruppo che inneggiava a violenza Coronavirus: in Usa morto

bambino di 1 anno Fase 3: Gibelli (Asstra), 'imprese trasporto locale rischiano default,

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2020/09/07/news/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca-333145/
http://www.volocom.it/
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servono altri 800 mln'
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale ( www.ilsognodiale.it ). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing.I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza.Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi.'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia.Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di

Milano.Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy,

Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children,

Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

http://www.metronews.it/20/09/07/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-la-ricerca.html
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.sportfair.it/2020/09/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/1043900/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

da Adnkronos 7 Settembre 2020 11:51 A cura di Adnkronos 7 Settembre 2020 11:51

DA ADNKRONOS

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.calcioweb.eu/2020/09/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/10442176/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/2020/9
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing.I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza.Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi."Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia.Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di

Milano.Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy,

Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children,

Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-541756-tennis_il_19_settembre_la_4a_edizione_del_torneo__un_game_per_la_ricerca_.aspx
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

http://www.strettoweb.com/2020/09/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/1054889/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di

Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19

settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della

raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei

Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di Ale

(www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato Fabrizio

Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente oltre

100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica" ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, mandare una mai all' indirizzo [email protected]

oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano, Istituto dei Tumori di Milano,

Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano. Il Torneo di Tennis è

organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game,

quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos' Pizza, Gioielleria Cielo,

Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini

S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe. (Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2020/09/07/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'..

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del

Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato

sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si

tratta della raccolta fondi annuale per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di

Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea dell' avvocato

Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di

Ewing. I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi

brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel

pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i

bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una

giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest' anno ci

sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino

alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella

sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli

autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini,

dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali

Nico Rosberg e Max Biaggi. 'Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha

tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l' importanza di azioni e parole

che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di

confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica' ha

dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo

di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN:

IT63T0843051280000000103242.  Per  informazioni  e  adesion i ,  mandare  una mai  a l l '  ind i r izzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://oggitreviso.it/tennis-19-settembre-4a-edizione-del-torneo-un-game-ricerca-236531
http://www.volocom.it/
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Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di

Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre,

presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale

per l' Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il

sostegno alla Onlus il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un' iniziativa nata da un' idea

dell' avvocato Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente

oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing. I

partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi brindare tutti insieme con

un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno

organizzate delle attività anche per i bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere

alle famiglie una giornata solidale e sportiva, all' aperto, insieme e in sicurezza. Quest'

anno ci sarà anche un' asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino alle

ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella sezione dedicata

alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli autografati e generosamente

donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, dal

Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e

della Moto Gp, tra i quali Nico Rosberg e Max Biaggi. "Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di

vivere. Il Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l'

importanza di azioni e parole che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del

Game abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della

crisi economica" ha dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia. Per le iscrizioni al

Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL

SOGNO DI ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, mandare una mai all' indirizzo

info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L' evento è patrocinato da Comune di Milano,

Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall' Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos'

Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà

Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.

https://www.notizie.it/flash-news/2020/09/07/tennis-il-19-settembre-la-4a-edizione-del-torneo-un-game-per-la-ricerca/
http://www.volocom.it/

