
	
 1 

 

 

ROMA CLUB MONTEGIOVE 
GIALLOROSSA GENZANO 
 

. 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  
NELL’ANNO 01.08.2015 – 31.07.2016 

***** 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL ROMA CLUB: 
 
 
ROMA CLUB UTR MONTEGIOVE GIALLOROSSA GENZANO 

- Sede Operativa presso “EXODUS” Pub di Fabio D’Ettole sito a Genzano di 
Roma (RM) via Sebastiano Silvestri 8. 

- Sede Legale a Velletri (RM) via E. de Filippo 73 presso BEVILACQUA Luca. 
- E-mail: rcmgiove-giallorossa@libero.it 

 
PRESIDENTE: sig. BEVILACQUA Luca nato ad Albano Laziale (RM) il 
14.10.1980, residente a Velletri (RM) via E. de Filippo 73, cap 00049, CF 
BVLLCU80R14A132C, cell. 3471188973, email bevilacqualuca@inwind.it. 
 
 
 
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA: 
 
 
Il Roma Club in questione svolge attività non a scopo di lucro, prevalentemente 
finalizzate all’aggregazione e all’intrattenimento dei tifosi giallorossi. 
Il nostro club è composto da oltre 150 soci. 
Tra di essi, abbiamo, il sottoscritto, Luca BEVILACQUA, che ricopre la carica di 
Presidente, il signor BERINI Riccardo in qualità di vice-Presidente, la signora DEL 
GOBBO Loretta in qualità di segretaria, etc… 
E’ in atto una stretta collaborazione con Exodus Pub di Fabio D’ETTOLE, 
ufficialmente la nostra sede operativa, ove di solito ci raduniamo per la visione delle 
partite e per le assemblee dei soci. 
E’ in atto una collaborazione con l’attività Bet & Food di Alessandro CAROLI, sita a 
Genzano di Roma (RM) via Montegiove 17, ove di solito ci raduniamo per 
l’organizzazione di trasferte e per iniziative di beneficienza. 
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Collaboriamo prevalentemente con tutti i Roma Club dei Castelli Romani e del 
Litorale Romano per i quali facciamo capo al signor Giovanni VALLE, consigliere 
dell’Unione Tifosi Romanisti e già presidente del Roma Club Velletri Giallorossa 
“Alessio Cavola”. 
Dal 2015 collaboriamo anche con Roma Club “Aldo Maldera” di Milano (MI), ove 
abbiamo come riferimento il presidente, signor Claudio BERINI, col quale abbiamo 
già realizzato iniziative di beneficienza e trasferte al seguito della Roma. 
 
 
 
DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE: 
 
 
CONVIVIALI e INIZIATIVE 
 

1- 14.10.2015  Primo APERICLUB della storia del Roma Club Montegiove 
Giallorossa Genzano. Organizzato in occasione del compleanno del presidente 
presso l’attività Bet&Food di Alessandro CAROLI sita a Genzano di Roma 
(RM) via Montegiove 17. Ha visto la presenza di circa 45 soci. 

2- 31.10.2015  Pranzo e presentazione del libro “La Grande Roma di 
Liedholm” di F.Goccia / L.Tessari presso la sede del Roma Club “Aldo 
Maldera” di Milano. Una delegazione di nostri soci, coordinati dal vice – 
presidente del nostro club, signor Riccardo BERINI, ha presenziato alla 
presentazione del libro di cui sopra, avvenuta presso l’Hemingway Caffè, sede 
del Roma Club di Milano. 

3- 10.12.2015  Organizzazione della serata presso il ristorante “Il Gladiatore” 
(Lanuvio - RM, via del Torrione) riservata ai soli soci denominata A CENA 
CON IL CUORE. Durante la serata sono state svolte attività tipo “tombolate” 
i cui ricavi, avvalendoci della collaborazione con la comunità Sant’Egidio, 
sono stati devoluti in beneficienza alle persone bisognose, alle quali è stato 
fatto pervenire il nostro contributo al fine di far trascorrere loro un Natale più 
sereno. Presenti circa 80 soci. 

4- 10.06.2016  X RADUNO DEI TIFOSI ROMANISTI DEI CASTELLI 
ROMANI E DEL LITORALE ROMANO – organizzazione del V 
MEMORIAL “A.CAVOLA”. 
Conviviale organizzata presso il ristorante “Il Federale” sito ad Artena. Evento 
organizzato unitamente ai Roma Club: Artena, Velletri Giallorossa “A. 
Cavola”, Lariano “Nati a Roma”, VVV Ardea, Frascati “A.Amadei”, 
B.I.Eurosystem Vermicino. Durante la serata, alla quale hanno partecipato 
circa 70 persone, è stato presentata la quinta edizione del Memorial di calcio a 
5 “Alessio Cavola” al quale parteciperanno, durante il mese di Settembre 2016, 
tutti i Roma Club intervenuti alla conviviale. 
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TRASFERTE al seguito della AS ROMA 
 
 

1- 22.08.2015  Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona 
Hellas Verona – ROMA 

2- 04.10.2015  Stadio “Renzo Barbera” di Palermo 
Palermo – ROMA 

3- 21.11.2015  Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna 
Bologna – ROMA  
Mediante l’organizzazione dell’Unione Tifosi Romanisti 

4- 06.01.2016  Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona 
Chievo Verona – ROMA 

5- 27.02.2016  Stadio “Carlo Castellani” di Empoli 
Empoli – ROMA 
Mediante l’organizzazione dell’Unione Tifosi Romanisti 

6- 13.03.2016  Stadio “Dacia Arena” di Udine 
Udinese – ROMA 

 
 
 
RITIRO ESTIVO STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 
 
 
Il Roma Club Montegiove Giallorossa Genzano nei giorni Sabato 16 e Domenica 17 
Luglio 2016 è stato al fianco della A.S. Roma in ritiro a Pinzolo (Trento) con un folto 
gruppo di soci tifosi. Avendo al seguito lo striscione del club, delegato come alfiere è 
stato il consigliere Matteo RANELLETTI. 
 
 
 
PRESENTAZIONE COMPLETI DA GIOCO UFFICIALI E PARTITA DI 
CALCIO A 5 IN FAMIGLIA 
 
 
Venerdi 15 Luglio alle ore 19.45 è avvenuta la presentazione ufficiale dei nuovi 
completi da gioco. Nell’occasione, tutti i componenti della squadra del nostro club 
appena composta si sono affrontati in una partita amichevole in famiglia. La 
manifestazione si è tenuta presso il centro sportivo “Meeting Club” sito a Genzano di 
Roma (RM) via Belvedere 2. 
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OBIETTIVI FUTURI 
 
 
Il nostro club è in prima linea nel non far mai mancare il sostegno alla A.S. Roma dal 
1999. Continueremo a farlo incessantemente alimentando la nostra passione. Nella 
prossima stagione saremo protagonisti a Settembre nel Memorial di calcio a 5 
“Alessio Cavola” che si terrà a Velletri. Parteciperemo a conviviali e organizzeremo 
trasferte e chiaramente saremo sempre presenti coi nostri alfieri allo Stadio Olimpico 
in occasione delle partite casalinghe. 
 
 
Con la ROMA in fondo al cuore. 
 
 
Genzano di Roma (RM) 18.07.2016 
 
 

Il Presidente 
Luca BEVILACQUA 

 
 

 


