
programma corso di formazione 
2 Maggio
ore 10.00
Apertura del corso
Daniele Redaelli
Capo Redattore della Gazzetta dello Sport

ore 10.30
Doping: aspetti legislativi e normativi. 
Il ruolo dell’operatore sanitario sul territorio
Federico Coro

ore 11.00
I nuovi metodi di controllo
Federico Botrè

ore 11.30
Integrazione sportiva: fra scienza e leggenda 
Alfredo Callegaris

ore 12.15
Dibattito

PROGRAMMA PARTITE
1 MAGGIO 
ore 15.15 Partita 1 (Stadio Comunale Senigallia)
ore 17.15 Partita 2 (Stadio Comunale Senigallia)

2 MAGGIO 
ore 15.15 Partita 3 (Stadio Comunale Senigallia)
ore 17.15 Partita 4 (Stadio Comunale Senigallia)
ore 20.00 Cena di Gala

3 MAGGIO 
ore 09.00 Partita 5 (Stadio Comunale Senigallia) 
ore 11.00 Partita 6 (Stadio Comunale Senigallia)
ore 13.00 Premiazione

E’ con vivo piacere e con una punta di orgoglio che scrivo 
queste righe di presentazione del XII Torneo della Sanità. 
Il raggiungimento di questo traguardo è motivo di vanto e 
di particolare soddisfazione per chi negli anni ha creduto 
in esso e ha profuso energie nell’organizzazione dello 
stesso.
L’amicizia che ci ha sempre legati e l’immancabile lealtà 
sportiva hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo di 
questa manifestazione che, nata nel lontano 1998 in quel 
di San Cesareo, ci ha visti presenti in varie regioni d’Italia.
L’augurio che sento di dover fare a tutti i partecipanti a 
questa XII edizione del Torneo della Sanità è quello di un 
buon divertimento all’insegna di una sana e felice pratica 
sportiva, con l’auspicio infine che i toni agonistici siano 
sempre contenuti nel limite della sportività e della lealtà 
non dimenticandoci mai del doveroso rispetto delle 
regole.
Consentitemi un particolare ringraziamento ai miei 
infaticabili collaboratori, senza i quali non sarebbe stato 
possibile organizzare questo evento sportivo, che tutti ci 
auguriamo possa essere ricordato come un momento di 
felice aggregazione tra professionisti che operano 
quotidianamente nel settore della sanità dispensando 
buona salute.
Concludendo, un particolare quanto campanilistico 
augurio alla Nazionale dei Farmacisti, che manca 
all’appuntamento con la vittoria di questo Torneo da 
diversi, troppi anni.

Il Presidente ANIF Onlus
Alberto Marcelletti

Comitato Organizzatore:
Alberto Marcelletti
Angela Calloni
Ranieri Limonta
Antonio Astuti

ALBO D’ORO
1998 BIOLOGI, 1999 FARMACISTI, 2000 VETERINARI, 2001 
VETERINARI, 2002 MEDICI, 2003 VETERINARI, 2004 MEDICI, 2005 
VETERINARI, 2006 MEDICI, 2007 VETERINARI, 2008 VETERINARI.

Il presidente dell’ Associazione Nazionale Italiana 
Farmacisti ONLUS

La nazionale di calcio dei Farmacisti ha iniziato la 
sua attività nei primi anni Novanta.
In data 11 marzo 2002 si è poi costituita 
ufficialmente la ONLUS ANIF, Associazione 
Nazionale Italiana Farmacisti. 
Sin dall’inizio, la Nazionale ha disputato un gran 
numero di partite, quasi tutte finalizzate ad 
aiutare enti di solidarietà e associazioni sparse in 
tutta la penisola con progetti chiari e mirati.
Gli Associati ANIF sono oltre 60 su tutto il 
territorio italiano e la Nazionale Farmacisti è 
inserita nel circuito delle rappresentative dei 
Biologi, Medici e Veterinari che insieme a lei 
danno vita alla manifestazione ufficiale FIGC 
“Quadrangolare della Sanità”.

L’ANIF è iscritta all’elenco delle ONLUS che 
possono beneficiare del versamento del 5 per 
mille sulla dichiarazione dei redditi (cod. 
945086900154). Inoltre, versamenti a favore di 
ANIF posso essere effettuati sul conto:
IT 03 E 03440 32430 000000290000 
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA, agenzia di 
Arcore.

Quota annuale associativa:
socio giocatore 100 euro 
socio sostenitore 50 euro 

Sito Internet: www.nazionalefarmacisti.com

Quadrangolare
della Sanità:
solidarietà in campo


