
MEMORIAL “F. CALISE ”  
Meeting Internazionale di Pallamano 

Contact Point: :CAMPO CENTRALE (P.zza XXIV Maggio) - STRUTTURA GEODETICA (Via Venezia) – 339 1123631 
Emergency call: 0771466495-113-112-115 – Hospital: 118          Pag 8 

 

Concorso - Contest   

 Miss - Mister 

“Memorial F. Calise “ 
� La partecipazione a Miss e Mister Memorial “F. Calise “ è 
totalmente gratuita  

� Il concorso è aperto alle ed agli atleti le cui squadre 
partecipano al torneo. 

� La premiazione si svolgerà martedì 01/07/11  ore 21.30  

� L'elezione della Miss e del Mister avverrà tramite voto 
del pubblico e della giuria nominata dal Comitato 
Organizzatore  

� Per essere ammessi al Concorso si debbono presentare 
alla Segreteria del torneo il modello e possedere tutti i 
requisiti necessari per essere eletti. 

� The  share of MISS and MISTER  and Mister Memorial F. 
Calise is totally free. 

�  The contest is opene to the athletes and athletes whose 
teams participate in the tournament.   

� The prize-giving will be developed Tuesday 01/07/2011 
hours 22.00    

� The election of the Miss and the Mister will happens 
through  publicvote  and the named jury  from the 
Committee Organizer    

� For contest admission is required the following from 
compiled in every part.  

Modello d’ iscrizione  / inscription from 

La o il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per l’ elezione di Miss e Mister “F. Calise” 

The or the undersigned he asks to participate in the contest for the election of Miss and Mister F. Calise 

Società / Society   

Nome / Name  Cognome / Last name   

Ruolo / Role Data di nascita / Dates of birth 

Altezza / Height  Peso / Weight 

Per le Ragazze / For the Girls  Per i Ragazzi / For the Boys   

Circonferenza torace / Breast cm  Spalle / Shoulders cm    

Punto vita  / Flanks  cms  Fianchi  / Hip  cm 

Bacino / River basin Bicipiti / Biceps  cm 

VOTA E PUBBLICIZZA LA TUA MISS E IL TUO MISTER tra tutti i 

partecipanti al Torneo 

Scheda per votare / Card to vote    

                              1 Voto 

SQUADRA - TEAM  

N° 

Cognome / Last name  Nome / Name   

Scheda per votare / Card to vote    

                           1 Voto 

SQUADRA - TEAM  

N° 

Cognome / Last name  Nome / Name   

 


