
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio dell’ AS ROMA 

 



 

 

 

 

L’UNIONE TIFOSI ROMANISTI  
COMUNICA DI AVER ORGANIZZATO 

UNA GIORNATA GIALLOROSSA PER FESTEGGIARE I 
90 ANNI DELL’ AS ROMA CHE SI SVOLGERA’ 

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 2017 -  INIZIO ORE 18.30 

PRESSO IL TEATRO ITALIA IN VIA BARI 18 – ROMA 

Ore 18.30 –Nel foyer del teatro sarà presente Poste Italiane 
con la possibilità di acquistare l’annullo filatelico esclusivo 
dedicato all’evento con busta e cartolina celebrativa al costo di 
€ 5,00 cad. 

Ore 19.30 – Ingresso nelle sale del teatro. 

Ore 20.30 – Saluto di benvenuto ad inizio della commedia 
brillante:  

“Nozze di rame … forse   90 anni d’amore per la Roma … sicuro !” 

Ore 22.00 – Presentazione degli Ospiti d’Onore con racconti 
ed aneddoti romanisti. 

Saluto di commiato e consegna di un riconoscimento 
giallorosso a tutti gli intervenuti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tutti gli associati possono partecipare liberamente all’evento. 

I soci e i loro accompagnatori dei Roma Club affiliati che intendono assistere alla 
rappresentazione teatrale illustrata in locandina, devono inviare una mail al consueto 
indirizzo di posta elettronica della segreteria: segreteria.utr@gmail.com  con tutti i 
nominativi degli accompagnatori dei soci con la seguente modalità: scaricare dal sito ufficiale 
www.utronlus.com il foglio excel intitolato  

FORMAT PRENOTAZIONE EVENTO 7.6.2017 

dove apporre in testa, entro la riga gialla, il nome del club richiedente e nelle colonne, in 
rigoroso ordine, cognome e nome in un’ unica riga, una volta compilato inviarlo in allegato 
alla mail di prenotazione con l’accortezza di scrivere nel campo oggetto della mail la seguente 
descrizione:  

RC XXX YYY – PRENOTAZIONE PER EVENTO DEL 7 GIUGNO 2017. 

Dette richieste daranno priorità nell’assegnazione dei posti a teatro che, ricordiamo, è 
composto da Platea, Prima Galleria e Seconda Galleria. 

NON SARA’ AMMESSA NESSUN ALTRA MODALITA’ DI RICHIES TA. 

Si raccomanda di mandare un solo modulo riepilogativo con i nomi di tutti i 
partecipanti in allegato alla mail, tenendo presente che le richieste aggiuntive 

verranno tenute in considerazione in ordine cronologico di ricezione. 

LE RICHIESTE SARANNO ACCETTATE FINO ALLA CAPIENZA D EI POSTI. 

Il teatro è dotato di accesso disabili ed esclusivamente per la platea. Nel format di 
prenotazione si prega di segnalare l’esigenza e il nome dell’eventuale accompagnatore. 

I richiedenti riceveranno la conferma, stesso mezzo, con l’indicazione del settore del teatro 
assegnato. 

Non si possono portare striscione ma sciarpe e bandiere giallorosse (di piccole dimensioni) 
saranno graditissime. 

SI RICORDA CHE L’EVENTO E’ 
COMPLETAMENTE GRATUITO. 

FORZA ROMA !!! 

 

IL COMITATO ESECUTIVO UTR 

 


