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Venerdì 12 Luglio - agg. 19:30

CERCA  

Festa d'estate 2019 al Circolo
Canottieri Lazio
SOCIAL

Venerdì 12 Luglio 2019 di Ida Di Grazia

Sulle note delle più belle hit

italiane e internazionali è andata

in scena giovedì serala Festa

d’estate 2019 del Circolo

Canottieri Lazio. Uno degli

appuntamenti serali più attesi

dell’anno, in programma proprio

nei giorni in cui entra nel vivo

la 55ma Coppa dei Canottieri

Zeus Energy, il torneo di calcetto

dei circoli storici più antico d’Europa. A fare gli onori di casa, il Presidente del CC

Lazio Paolo Sbordoni che ha accolto e salutato ospiti e soci, dando così il via alla

cena placèe. Tantissimi gli ospiti della serata, come il direttore del tg2 Gennaro

Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, Vira Carbone giornalista e conduttrice di

Buongiorno Benessere) con il marito Renzo Lusetti e tanti altri.

Per l’occasione lo chef del Circolo Settimio Scacco ha studiato un menù fresco e

delizioso che ha conquistato anche i palati più esigenti: dai gamberoni in pasta

Kataifi con majo wasabi al tortino di rombo alla mediterranea con salsa tirrena e

patate sfoglie, che ha strappato un applauso per la delicatezza e la bontà del piatto.

Per l’allestimento dell’edizione 2019 è stato scelto uno stile essenziale ma deciso

nell'identità con lanterne in stile shabby chic, divanetti e tappeti in paglia a bordo

piscina. Prezioso alleato della serata, il leggero Ponentino che ha accarezzato la

terrazza del CC Lazio, rendendo la serata particolarmente piacevole dopo il caldo

soffocante delle ultime settimane.

Al tavolo presidenziale insieme a Sbordoni e al Vice Presidente Daniele Masci, una

rappresentanza dei Circoli Storici della Capitale, segnale inequivocabile di quanto,

aldilà dei colori sociali, vi sia un filo invisibile - ma straordinariamente solido -  che

unisce per tradizione e amicizia, i circoli storici della città.  Appena il tempo di gustare

il dolce e il basso sincopato di un grande classico degli Chic ha rappresentato il

segnale inequivocabile dell’apertura della pista da ballo, con la Illi Vanilli Band,

gruppo romano dal repertorio praticamente infinito  - dai brani simbolo della dance e

del pop internazionale ai classicissimi della musica italiana - che ha condotto la

serata, trascinando in pista il presidente Sbordoni e l'intero ‘governo’ del Canottieri

Lazio, dai vice presidenti Masci e Cordeschi, ai consiglieri Meliadò, Muci, Carosielli

e Marconi.
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH i

CRONACHE R O M A MILANO

Festa d'estate al Circolo Canottieri Lazio:
tanti ospiti per uno degli appuntamenti
più attesi dell'anno

Sulle note delle più belle hit italiane e internazionali è andata in scena giovedì

serala Festa d’estate 2019 del Circolo Canottieri Lazio. Uno degli

appuntamenti serali più attesi dell’anno, in programma proprio nei giorni in cui

entra nel vivo la 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di

calcetto dei circoli storici più antico d’Europa. A fare gli onori di casa, il

Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni che ha accolto e salutato ospiti e

soci, dando così il via alla cena placèe.
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Tantissimi gli ospiti della serata, come il direttore del tg2 Gennaro

Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, Vira Carbone giornalista e

conduttrice di Buongiorno Benessere) con il marito Renzo Lusetti e tanti altri.

Per l’occasione lo chef del Circolo Settimio Scacco ha studiato un menù

fresco e delizioso che ha conquistato anche i palati più esigenti: dai

gamberoni in pasta Kataifi con majo wasabi al tortino di rombo alla

mediterranea con salsa tirrena e patate sfoglie, che ha strappato un applauso

per la delicatezza e la bontà del piatto. Per l’allestimento dell’edizione 2019 è

stato scelto uno stile essenziale ma deciso nell'identità con lanterne in stile

shabby chic, divanetti e tappeti in paglia a bordo piscina. Prezioso alleato

della serata, il leggero Ponentino che ha accarezzato la terrazza del CC

Lazio, rendendo la serata particolarmente piacevole dopo il caldo soffocante

delle ultime settimane.

Al tavolo presidenziale insieme a Sbordoni e al Vice Presidente Daniele

Masci, una rappresentanza dei Circoli Storici della Capitale, segnale

inequivocabile di quanto, aldilà dei colori sociali, vi sia un filo invisibile - ma

straordinariamente solido -  che unisce per tradizione e amicizia, i circoli

storici della città.  Appena il tempo di gustare il dolce e il basso sincopato di

un grande classico degli Chic ha rappresentato il segnale inequivocabile

dell’apertura della pista da ballo, con la Illi Vanilli Band, gruppo romano dal

repertorio praticamente infinito  - dai brani simbolo della dance e del pop

internazionale ai classicissimi della musica italiana - che ha condotto la

serata, trascinando in pista il presidente Sbordoni e l'intero ‘governo’ del

Canottieri Lazio, dai vice presidenti Masci e Cordeschi, ai consiglieri

Meliadò, Muci, Carosielli e Marconi.

I prossimi appuntamenti del Circolo Canottieri Lazio

11 luglio: Charity match “Un Fiume per i bambini”: una rappresentativa dei

Circoli Storici e medici e operatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a

sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù

Onlus: “Frammenti di luce”.

22 luglio: Finale 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy

28 luglio: Vestizione e inizio Processione “Madonna Fiumarola”

Venerdì 12 Luglio 2019, 16:09

Con l’estate alle porte è arrivato il momento di scoprire
tutte le tendenze glamour più esclusive e mettere
nell’armadio qualche nuovo outfit. La stagione calda è il
miglior momento per lasciarsi ispirare e sfoggiare il proprio
stile. Dalle borse, ai bijoux, agli occhiali da sole. Scopri i
trends del momento e mostra tutto il tuo glamour!
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Circolo Canottieri Lazio: grande successo per
la tradizionale festa d’estate 2019
A fare gli onori di casa, il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni che ha accolto e salutato
ospiti e soci, dando così il via alla cena placèe

Cultura

Redazione
12 luglio 2019 16:08

I più letti di oggi

Weekend a Roma: gli eventi di
sabato 13 e domenica 14 luglio

Un'estate imperdibile a Rainbow
MagicLand

“Luci su Adriano”: un grande
successo, tra gli spettacoli
gratuiti più visti in Italia

Circolo Canottieri Lazio: grande
successo per la tradizionale
festa d’estate 2019

S ulle note delle più belle hit italiane e internazionali è andata in scena

giovedì scorso la Festa d’estate 2019 del Circolo Canottieri Lazio. Uno degli

appuntamenti serali più attesi dell’anno, in programma proprio nei giorni in

cui entra nel vivo la 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di

calcetto dei circoli storici più antico d’Europa. A fare gli onori di casa, il

Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni che ha accolto e salutato ospiti e soci,

dando così il via alla cena placèe. 

Per l’occasione lo chef del Circolo Settimio Scacco ha studiato un menù fresco

e delizioso che ha conquistato anche i palati più esigenti: dai gamberoni in

pasta Kataifi con majo wasabi al tortino di rombo alla mediterranea con salsa

tirrena e patate sfoglie, che ha strappato un applauso per la delicatezza e la

bontà del piatto. Per l’allestimento dell’edizione 2019 è stato scelto uno stile

essenziale ma deciso nell'identità con lanterne in stile shabby chic, divanetti e

tappeti in paglia a bordo piscina. Prezioso alleato della serata, il leggero

Ponentino che ha accarezzato la terrazza del CC Lazio, rendendo la serata

Cultura
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particolarmente piacevole dopo il caldo soffocante delle ultime settimane.

Tantissimi gli ospiti della serata, al tavolo presidenziale insieme a Sbordoni e al

Vice Presidente Daniele Masci, una rappresentanza dei Circoli Storici della

Capitale: Paolo Cerasi (Pres. Tennis Club Parioli), Marco Andreini (Pres.

Sporting Club EUR) e Vincenzo Vecchio (Pres. Circolo Tennis Eur), segnale

inequivocabile di quanto, aldilà dei colori sociali, vi sia un filo invisibile - ma

straordinariamente solido -  che unisce per tradizione e amicizia, i circoli

storici della città.  

Appena il tempo di gustare il dolce e il basso sincopato di un grande classico

degli Chic ha rappresentato il segnale inequivocabile dell’apertura della pista

da ballo, con la Illi Vanilli Band, gruppo romano dal repertorio praticamente

infinito  -dai brani simbolo della dance e del pop internazionale ai classicissimi

della musica italiana - che ha condotto la serata, trascinando in pista il

presidente Sbordoni e l'intero ‘governo’ del Canottieri Lazio, dai vice presidenti

Masci e Cordeschi, ai consiglieri Meliadò, Muci, Carosielli e Marconi.
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ULTIME NOTIZIE 12 LUGLIO 2019 |  AMI FESTEGGIA A ROMA UN ANNO ATTIVITÀ, CON DIREDONNE

HOME  SPORT

Festa d’Estate 2019 al Circolo Canottieri
Lazio

POSTED BY: SGTEST  12 LUGLIO 2019

Sulle note delle più belle hit italiane e internazionali è andata in scena giovedì
scorso la Festa d’estate 2019 del Circolo Canottieri Lazio. Uno degli
appuntamenti serali più attesi dell’anno, in programma proprio nei giorni in
cui entra nel vivo la 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di
calcetto dei circoli storici più antico d’Europa. A fare gli onori di casa,
il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni che ha accolto e salutato ospiti e
soci, dando così il via alla cena placèe. Per l’occasione lo chef del Circolo
Settimio Scacco ha studiato un menù fresco e delizioso che ha conquistato
anche i palati più esigenti: dai gamberoni in pasta Kataifi con majo wasabi al
tortino di rombo alla mediterranea con salsa tirrena e patate sfoglie, che ha

HOME NOTIZIE PROVINCE RICORDO CULTURA EDITORIALE LIBRI TECNOLOGIA TRASPORTI ARTE

MUSICA TEATRO CINEMA COMPUTER TELEFONIA

CERCA …

Polizza Viaggi
Sconto 10%

Nuova
Peugeot e-208

Perché dei cibi
gonfiano?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni  AccettoAccetto

ilgiornaledellazio.it
Sezione:AZIENDE

Rassegna del 
13/07/2019
Notizia del:
12/07/2019

Foglio:1/3Lettori: n.d.
ilgiornaledellazio.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-7
92

34
58

9

7



strappato un applauso per la delicatezza e la bontà del piatto. Per l’allestimento
dell’edizione 2019 è stato scelto uno stile essenziale ma deciso nell’identità con
lanterne in stile shabby chic, divanetti e tappeti in paglia a bordo piscina.
Prezioso alleato della serata, il leggero Ponentino che ha accarezzato la
terrazza del CC Lazio, rendendo la serata particolarmente piacevole dopo il
caldo soffocante delle ultime settimane. 

Tantissimi gli ospiti della serata, al tavolo presidenziale insieme a Sbordoni e
al Vice Presidente Daniele Masci, una rappresentanza dei Circoli Storici
della Capitale: Paolo Cerasi (Pres. Tennis Club Parioli), Marco Andreini
(Pres. Sporting Club EUR) e Vincenzo Vecchio (Pres. Circolo Tennis Eur),
segnale inequivocabile di quanto, aldilà dei colori sociali, vi sia un filo invisibile
– ma straordinariamente solido –  che unisce per tradizione e amicizia, i circoli
storici della città.  Appena il tempo di gustare il dolce e il basso sincopato di un
grande classico degli Chic ha rappresentato il segnale inequivocabile
dell’apertura della pista da ballo, con la Illi Vanilli Band, gruppo romano dal
repertorio praticamente infinito  -dai brani simbolo della dance e del pop
internazionale ai classicissimi della musica italiana – che ha condotto la serata,
trascinando in pista il presidente Sbordoni e l’intero ‘governo’ del Canottieri
Lazio, dai vice presidenti Masci e Cordeschi, ai consiglieri Meliadò, Muci,
Carosielli e Marconi. 

Tutti in pista
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I prossimi appuntamenti del Circolo Canottieri Lazio

Prelibatezze dello chef Settimio Scacco

11 luglio: Charity match “Un Fiume per i bambini”: una rappresentativa dei
Circoli Storici e medici e operatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a
sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus:
“Frammenti di luce”.

22 luglio: Finale 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy

28 luglio: Vestizione e inizio Processione “Madonna Fiumarola”
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FLASH 12 LUGLIO 2019 |  CECCANO, CENTRO STORICO SENZA ACQUA. CON L’ESTATE ARRIVA LA

 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Circolo Canottieri Lazio: grande successo
per la tradizionale festa d’estate 2019

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  12 LUGLIO 2019

Sulle note delle più belle hit italiane e internazionali è andata in scena giovedì
scorso la Festa d’estate 2019 del Circolo Canottieri Lazio. Uno degli
appuntamenti serali più attesi dell’anno, in programma…

...continua la lettura dell'articolo
>> http://www.romatoday.it/eventi/cultura/circolo-canottieri-lazio-festa-
d-estate-2019.html

Fonte: Roma Today
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FESTA D’ESTATE 2019 AL CIRCOLO CANOTTIERI
LAZIO

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Sulle note delle più belle hit italiane e internazionali è andata in

scena giovedì scorso la Festa d’estate 2019 del Circolo

Canottieri Lazio. Uno degli appuntamenti serali più attesi

dell’anno, in programma proprio nei giorni in cui entra nel vivo la

55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di calcetto

dei circoli storici più antico d’Europa. 

A fare gli onori di casa, il Presidente del CC Lazio Paolo

Sbordoni che ha accolto e salutato ospiti e soci, dando così il

via alla cena placèe. Per l’occasione lo chef del Circolo Settimio

Scacco ha studiato un menù fresco e delizioso che ha

conquistato anche i palati più esigenti: dai gamberoni in pasta

Kataifi con majo wasabi al tortino di rombo alla mediterranea con

salsa tirrena e patate sfoglie, che ha strappato un applauso per

la delicatezza e la bontà del piatto. Per l’allestimento dell’edizione 2019 è stato scelto uno stile

essenziale ma deciso nell’identità con lanterne in stile shabby chic, divanetti e tappeti in paglia a

bordo piscina. Prezioso alleato della serata, il leggero Ponentino che ha accarezzato la terrazza del

CC Lazio, rendendo la serata particolarmente piacevole dopo il caldo soffocante delle ultime

settimane.

Tantissimi gli ospiti della serata, al tavolo presidenziale insieme a Sbordoni e al Vice Presidente

Daniele Masci, una rappresentanza dei Circoli Storici della Capitale: Paolo Cerasi (Pres. Tennis Club

Parioli), Marco Andreini (Pres. Sporting Club EUR) e Vincenzo Vecchio (Pres. Circolo Tennis Eur),

segnale inequivocabile di quanto, aldilà dei colori sociali, vi sia un filo invisibile - ma

straordinariamente solido - che unisce per tradizione e amicizia, i circoli storici della città. Appena il

tempo di gustare il dolce e il basso sincopato di un grande classico degli Chic ha rappresentato il

segnale inequivocabile dell’apertura della pista da ballo, con la Illi Vanilli Band, gruppo romano dal

repertorio praticamente infinito - dai brani simbolo della dance e del pop internazionale ai classicissimi

della musica italiana - che ha condotto la serata, trascinando in pista il presidente Sbordoni e l’intero

‘governo’ del Canottieri Lazio, dai vice presidenti Masci e Cordeschi, ai consiglieri Meliadò, Muci,

Carosielli e Marconi.

I prossimi appuntamenti del Circolo Canottieri Lazio

11 luglio: Charity match “Un Fiume per i bambini”: una rappresentativa dei Circoli Storici e medici

e operatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a sostegno della nuova campagna umanitaria

della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.

22 luglio: Finale 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy

28 luglio: Vestizione e inizio Processione “Madonna Fiumarola”
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In scena giovedì la Festa d’estate 2019 del Circolo
Canottieri Lazio.
Tanti ospiti per una serata unica in pure stile Lazio

ROMA, 12/07/2019 - 15:50 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed
eventi) Sulle note delle più belle hit italiane e internazionali è andata in scena
giovedì scorso la Festa d’estate 2019 del Circolo Canottieri . Uno degli
appuntamenti serali più attesi dell’anno, in programma proprio nei giorni in cui
entra nel vivo la 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di calcetto dei
circoli storici più antico d’Europa. A fare gli onori di casa, il Presidente del CC
Lazio Paolo Sbordoni che ha accolto e salutato ospiti e soci, dando così il via alla
cena placèe. Per l’occasione lo chef del Circolo Settimio Scacco ha studiato un
menù fresco e delizioso che ha conquistato anche i palati più esigenti: dai

 in pasta Kataifi con majo  al tortino di rombo alla
mediterranea con salsa tirrena e patate sfoglie, che ha strappato un applauso per
la delicatezza e la bontà del piatto.

Per l’allestimento dell’edizione 2019 è stato scelto uno stile essenziale ma deciso
nell'identità con lanterne in stile shabby chic, divanetti e tappeti in paglia a bordo
piscina. Prezioso alleato della serata, il leggero Ponentino che ha accarezzato la
terrazza del CC Lazio, rendendo la serata particolarmente piacevole dopo il caldo
soffocante delle ultime settimane. 

Tantissimi gli ospiti della serata, al tavolo presidenziale insieme a Sbordoni e al
Vice Presidente Daniele Masci, una rappresentanza dei Circoli Storici della
Capitale: Paolo Cerasi (Pres. Tennis Club Parioli), Marco Andreini (Pres. Sporting
Club EUR) e Vincenzo Vecchio (Pres. Circolo Tennis Eur), segnale inequivocabile
di quanto, aldilà dei colori sociali, vi sia un filo invisibile - ma straordinariamente
solido - che unisce per tradizione e amicizia, i circoli storici della città. Appena il
tempo di gustare il dolce e il basso sincopato di un grande classico degli Chic ha
rappresentato il segnale inequivocabile dell’apertura della pista da ballo, con la
Illi Vanilli Band, gruppo romano dal repertorio praticamente infinito -dai brani
simbolo della dance e del pop internazionale ai classicissimi della musica italiana
- che ha condotto la serata, trascinando in pista il presidente Sbordoni e l'intero
‘governo’ del Canottieri Lazio, dai vice presidenti Masci e Cordeschi, ai
consiglieri Meliadò, Muci, Carosielli e Marconi. 
I prossimi appuntamenti del Circolo Canottieri Lazio
11 luglio: Charity match “Un  per i bambini”: una rappresentativa dei
Circoli Storici e medici e operatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a
sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù
Onlus: “Frammenti di luce”.
22 luglio: Finale 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy
28 luglio: Vestizione e inizio Processione “Madonna Fiumarola”
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Festa d'estate al Circolo
Canottieri Lazio: tanti
ospiti per uno degli
appuntamenti più attesi
dell'anno

Sulle note delle più belle hit italiane e
internazionali è andata in scena giovedì serala
Festa d'estate 2019 del Circolo Canottieri Lazio .
Uno degli appuntamenti serali...
Leggi tutta la notizia
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Una serata all’insegna del divertimento e delle novità
per il prossimo anno in vista del centenario
biancoceleste

Giovedì sera al Circolo
Canottieri Lazio -
Lungotevere Flaminio,
25° - si terrà la
tradizionale “Festa
d’estate” edizione 2019.
Uno degli appuntamenti
più attesi dell’anno che
si svolgerà in
concomitanza della
55ma Coppa dei
Canottieri Zeus Energy,
il torneo di calcetto dei
circoli storici più antico
d’Europa. I soci che
aderiscono al torneo
dopo aver difeso i colori
biancocelesti,
raggiungeranno i
membri del circolo per
festeggiare tutti insieme

un’annata di successi.
A fare gli onori di casa come sempre il Presidente del CC
Lazio Paolo Sbordoni: «Il 2019 è stato per il nostro Circolo
un’annata straordinaria, oltre al grande successo di tutti
eventi che abbiamo ospitato, prima di darci appuntamento a
settembre, ne abbiamo ancora tantissimi altri. Tra cui il
Charity Match “Il fiume per i bambini” per sostenere
“Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della
Fondazione Bambino Gesù Onlus, e la cerimonia e la storica
processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine
del Carmelo che chiamiamo confidenzialmente “Madonna
Fiumarola”».
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Tantissime le novità in serbo del Circolo Canottieri Lazio che
il prossimo anno festeggerà il suo centenario e che per ora
ancora non possiamo svelare. Durante la Festa d’estate,
infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band romana
“Illi Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina,
illuminata per l’occasione da suggestive lanterne.

Link:
https://www.canottierilazio.it/
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Festa d’Estate 2019 al Circolo Canottieri
Lazio

POSTED BY: SGTEST  9 LUGLIO 2019

Una serata all’insegna del divertimento e delle novità per il prossimo anno in vista
del centenario biancoceleste

Giovedì sera al Circolo Canottieri Lazio – Lungotevere Flaminio, 25° – si terrà
la tradizionale “Festa d’estate” edizione 2019. Uno degli appuntamenti più
attesi dell’anno che si svolgerà in concomitanza della 55ma Coppa dei
Canottieri Zeus Energy, il torneo di calcetto dei circoli storici più antico
d’Europa. I soci che aderiscono al torneo dopo aver difeso i colori biancocelesti,
raggiungeranno i membri del circolo per festeggiare tutti insieme un’annata di
successi.

A fare gli onori di casa come sempre il Presidente del CC Lazio Paolo
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Sbordoni: «Il 2019 è stato per il nostro Circolo un’annata straordinaria, oltre al
grande successo di tutti eventi che abbiamo ospitato, prima di darci appuntamento
a settembre, ne abbiamo ancora tantissimi altri. Tra cui il Charity Match “Il
fiume per i bambini” per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova
campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e la cerimonia e la
storica processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo
che chiamiamo confidenzialmente “Madonna Fiumarola”».

Tantissime le novità in serbo del Circolo Canottieri Lazio che il prossimo anno
festeggerà il suo centenario e che per ora ancora non possiamo svelare.
Durante la Festa d’estate, infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band
romana “Illi Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina, illuminata
per l’occasione da suggestive lanterne.
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Festa d'estate 2019 al Circolo Canottieri Lazio
Eventi / Disco&Feste

Redazione
10 luglio 2019 11:55

DOVE

Circolo Canottieri Lazio

 Lungotevere Flaminio, 25

QUANDO

Dal 11/07/2019 al 11/07/2019  SOLO DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

G iovedì 11 luglio, la sera, sera al Circolo Canottieri Lazio - Lungotevere

Flaminio, 25° - si terrà la tradizionale “Festa d’estate” edizione 2019.

Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che si svolgerà in concomitanza

della 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di calcetto dei

circoli storici più antico d’Europa. I soci che aderiscono al torneo dopo aver

difeso i colori biancocelesti, raggiungeranno i membri del circolo per

festeggiare tutti insieme un’annata di successi. 

A fare gli onori di casa come sempre il Presidente del CC Lazio Paolo

Sbordoni: "Il 2019 è stato per il nostro Circolo un’annata straordinaria, oltre al

grande successo di tutti eventi che abbiamo ospitato, prima di darci appuntamento

a settembre, ne abbiamo ancora tantissimi altri. Tra cui il Charity Match 'Il fiume

per i bambini' per sostenere 'Frammenti di Luce', la nuova campagna umanitaria

della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e la cerimonia e la storica processione sulle

acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo che chiamiamo

confidenzialmente 'Madonna Fiumarola'".

Tantissime le novità in serbo del Circolo Canottieri Lazio che il prossimo anno

festeggerà il suo centenario e che per ora ancora non possiamo svelare.

EventiSezioni Segnala Evento

romatoday.it
Sezione:AZIENDE

Rassegna del 
10/07/2019
Notizia del:
10/07/2019

Foglio:1/3Lettori: 27.139
www.romatoday.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-7
90

67
29

9

7



Condividi Tweet

Durante la Festa d’estate, infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band

romana “Illi Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina, illuminata

per l’occasione da suggestive lanterne.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Circolo Canottieri Lazio
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ULTIME NOTIZIE 9 LUGLIO 2019 |  DEVIAZIONE FORZATA TRATTA ARCE-COLFELICE CAUSA LAVORI

HOME  SPORT

Festa d’Estate 2019 al Circolo Canottieri
Lazio

POSTED BY: SGTEST  9 LUGLIO 2019

Una serata all’insegna del divertimento e delle novità per il prossimo anno in vista
del centenario biancoceleste

Giovedì sera al Circolo Canottieri Lazio – Lungotevere Flaminio, 25° – si terrà
la tradizionale “Festa d’estate” edizione 2019. Uno degli appuntamenti più
attesi dell’anno che si svolgerà in concomitanza della 55ma Coppa dei
Canottieri Zeus Energy, il torneo di calcetto dei circoli storici più antico
d’Europa. I soci che aderiscono al torneo dopo aver difeso i colori biancocelesti,
raggiungeranno i membri del circolo per festeggiare tutti insieme un’annata di
successi.

A fare gli onori di casa come sempre il Presidente del CC Lazio Paolo
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Sbordoni: «Il 2019 è stato per il nostro Circolo un’annata straordinaria, oltre al
grande successo di tutti eventi che abbiamo ospitato, prima di darci appuntamento
a settembre, ne abbiamo ancora tantissimi altri. Tra cui il Charity Match “Il
fiume per i bambini” per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova
campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e la cerimonia e la
storica processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo
che chiamiamo confidenzialmente “Madonna Fiumarola”».

Tantissime le novità in serbo del Circolo Canottieri Lazio che il prossimo anno
festeggerà il suo centenario e che per ora ancora non possiamo svelare.
Durante la Festa d’estate, infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band
romana “Illi Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina, illuminata
per l’occasione da suggestive lanterne.
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FESTA D’ESTATE 2019 AL CIRCOLO CANOTTIERI
LAZIO
Giovedì sera al Circolo Canottieri Lazio - Lungotevere Flaminio, 25a - si terrà la
tradizionale “Festa d’estate” edizione 2019. Una serata all’insegna del divertimento e
delle novità per il prossimo anno in vista del centenario biancoceleste

ROMA, 09/07/2019 - 14:30 (informazione.it - comunicati stampa - società)
Giovedì sera al Circolo Canottieri  - Lungotevere Flaminio, 25a - si terrà la
tradizionale “Festa d’estate” edizione 2019. Uno degli appuntamenti più attesi
dell’anno che si svolgerà in concomitanza della 55ma Coppa dei Canottieri Zeus
Energy, il torneo di calcetto dei circoli storici più antico d’Europa. I soci che
aderiscono al torneo dopo aver difeso i colori biancocelesti, raggiungeranno i
membri del circolo per festeggiare tutti insieme un’annata di successi.

A fare gli onori di casa come sempre il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni: «Il
2019 è stato per il nostro Circolo un’annata straordinaria, oltre al grande
successo di tutti eventi che abbiamo ospitato, prima di darci appuntamento a
settembre, ne abbiamo ancora tantissimi altri. Tra cui il Charity Match “Il fiume
per i bambini” per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria
della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e la cerimonia e la storica processione
sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo che chiamiamo
confidenzialmente “Madonna Fiumarola”».

Tantissime le novità in  del Circolo Canottieri Lazio che il prossimo anno
festeggerà il suo centenario e che per ora ancora non possiamo svelare. Durante
la Festa d’estate, infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band romana “Illi
Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina, illuminata per l’occasione
da suggestive lanterne.

Lazio

serbo

Per maggiori informazioni

Sito Web
https://www.canottierilazio.it/

Ufficio Stampa
valentina albano
 gimmick (Leggi tutti i comunicati)

(Roma) Italia 
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Tantissime le novità in serbo del Circolo Canottieri Lazio che
il prossimo anno festeggerà il suo centenario e che per ora
ancora non possiamo svelare. Durante la Festa d’estate,
infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band romana
“Illi Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina,
illuminata per l’occasione da suggestive lanterne.
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