
 

FESTA DELLO SPORT 
27 MAGGIO - 2 GIUGNO 

Federazione 

Motociclistica 

Italiana 

con il patrocinio di 





Benvenuti 

 
Marradi che innova e si rinnova 

Nella cornice di un paese che passo dopo passo si sta rin-

novando per valorizzare le proprie bellezze, si dipinge 

una manifestazione che per il terzo anno innova e guarda 

avanti e lo fa con il sorriso, l’entusiasmo e la determina-

zione, parole d’ordine di qualsiasi sport. 

Scarpe da ginnastica, tuta e… buon divertimento! 

il Sindaco del Comune di Marradi 

Tommaso Triberti 

Giochiamo insieme 

Siamo giunti alla terza edizione della Festa dello Sport, 

manifestazione nata con lo scopo di promuovere la prati-

ca sportiva, in particolare per i nostri ragazzi, e di fare conoscere il no-

stro territorio anche come luogo ideale per praticare lo sport. 

Questa nuova edizione avrà la durata di una settimana nella quale ci 

sarà la possibilità di provare varie discipline sportive e, grazie allo 

sport, faremo squadra e passeremo momenti in compagnia per vivaciz-

zare il nostro paese. 

Il divertimento è assicurato per tutti. Vi aspettiamo!!! 

il Presidente del C.S.C. Marradese 

Paolo Sartoni 



VENERDÌ 27 MAGGIO 
19.00  ritrovo in piazza Scalelle - A spasso per Marradi (camminata per le strade 

 del paese aperta a tutti) 

21.00 Teatro degli Animosi - Incontro con Gloria Peritore (campionessa 

 mondiale Kickboxing e due volte vincitrice di Oktagon) 

 

SABATO 28 MAGGIO 
09.00 ritrovo presso Bar Biforco - Pesca per bambini sul torrente Campigno  

 (a cura di Associazione Pescatori Marradese) 

10.30 Centro Tennis - Finale torneo di Tennis per bambini  

14.30 Stadio Comunale - Torneo di Calcio cat. Esordienti “memorial Roberto 

 Imperiale” - Stadio  Comunale 

16.30 Palazzetto dello Sport - Saggio di Ginnastica Artistica (a cura della sez. 

 Ginnastica Artistica - C.S.E.N. di Ravenna) 

18.00 Piazza Scalelle - Sbandieratori, Musici e Uomini d'Arme di Terra del Sole 

19.00 Passaggio della 100 km del Passatore 

 Via Tamburini - Apertura stand gastronomico 

 Piazza Scalelle - Prova moto elettrica Trial per bambini e Gonfiabile 

21.00 Mercato Coperto 

 Inaugurazione Urban Center e area Mercato Coperto  

 Inaugurazione della parete fissa per Arrampicata 

 "Le Circonfuse... peripezie nello spazio" spettacolo di danza aerea e 

giocoleria 

 Musica dal vivo 

18.00 - 22.00 Urban Center - Museo delle Selle 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 
08.30 Via Fabroni - 4° raduno Federazione Italiana Fuoristrada Crespino (per 

 info: pagina Facebook "Lamone 4x4" o cell. 338 6264855) 

09.00 Campo sportivo Popolano - Esibizione con cavalli (a cura di Agriturismo 

 Badia della Valle e A.S.D. Il Castellare) 



DOMENICA 29 MAGGIO 
13.00 - 15.00 Mercato Coperto - Lezione di prova di acrobatica aerea e  

 giocoleria, primo approccio con attrezzi circensi (per info: Aila 320 

 5640189 - Katina 333 4974255 - Valentina 338 1400974) 

13.00 - 18.00 Urban Center - Museo delle Selle 

13.00 - 18.00 Mercato Coperto - Dimostrazione Softair con esposizione 

 equipaggiamenti e prova repliche  

15.00 Centro Tennis - C.S.C. Marradese vs. Forum Tennis (incontro di Tennis 

 valido per il Campionato a Squadre Femminile FIT) 

15.00 - 18.00 Piazza Scalelle, Via Fabroni, Via Talenti - Giornata del Gioco e del 

 Divertimento per bambini 

15.30 Piazza Scalelle - Dimostrazione di Basket (a cura del Gruppo Basket Tre 

 Colli)  

18.00 Piazza Scalelle - Cavalli in Piazza (a cura del Maneggio La Casetta per i 50 

 anni di attività) 

 

LUNEDÌ 30 MAGGIO 
21.00 Teatro Parrocchiale - Proiezione del film L’arte di vincere 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
20.30 Palazzetto dello Sport - Dimostrazione di Pilates (esibizione degli allievi 

 dell'A.S.D. Strabili-arti, danza e arti circensi) 

21.30 Palazzetto dello Sport - Dimostrazione di Karate  

22.00 Palazzetto dello Sport - Dimostrazione di Zumba 

 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 
17.00 Palazzetto dello Sport - Concentramento Minivolley  
 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 
21.00 Piazza Scalelle - Gara di Trial Campionato Italiano Indoor  (con la  

 partecipazione di Adam Raga) 

Programma 





Dopo la splendida serata dell’anno scorso, Marradi torna ad ospitare 

una tappa del Campionato Italiano di Trial Indoor. 

La gara si svolgerà giovedì 2 giugno nella splendida cornice dell’Appen-

nino Toscano, al confine con la Romagna. La posizione centrale tra Fi-

renze, Ravenna e la riviera romagnola, mete facilmente raggiungibili in 

auto e treno, fa di Marradi una meta ideale per chi voglia integrare un 

turismo di tipo storico, culturale, naturalistico e gastronomico. 

Nel percorso di gara articolato su prove impegnative e spettacolari, at-

tentamente preparate dai ragazzi del Club Sportivo Culturale Marradese 

in collaborazione con il moto club La Stalla di Imola, si affronteranno i 

più importanti nomi del Trial nazionale: Matteo Grattarola, vincitore 

della scorsa edizione e campione italiano in carica Indoor e Outdoor; 

Daniele Maurino, più volte a podio nel Campionato del Mondo a squadre 

e vincitore di numerose gare a livello europeo; Gianluca Tournour, pro-

tagonista, insieme a Grattarola, del terzo posto raggiunto dalla nostra 

nazionale al recente X-Trial delle Nazioni di Nizza; Francesco Iolitta e 

Matteo Poli, titolari della maglia nazionale al Campionato del Mondo a 

squadre 2014. A questi si aggiungono quei giovani che saranno un gior-

no il ricambio di questa generazione di campioni e un ospite straordina-

rio: lo spagnolo Adam Raga, più volte campione mondiale. 
 

Il campo di gara 

Il luogo di gara non sarà il classico palazzetto o il già utilizzato campo 

sportivo, bensì l’antica piazza Scalelle, in pieno centro storico. 

Un’idea innovativa di trial urbano che permetterà a tutti di assistere ad 

un’entusiasmante gara all’interno della caratteristica piazza del paese. 

Una  buona occasione per apprezzare da vicino uno sport spettacolare. 

Trial Indoor 2016 





Adam Raga Sans (Ulldecona, 6 aprile 1982), ospite straordinario della 

serata dedicata al Campionato Italiano di Trial Indoor, è un pilota spa-

gnolo allievo del grande Jordi Tarrès. 

Adam Raga ha raggiunto il primo successo importante nel 1997, conqui-

stando a quindici anni il titolo nazionale spagnolo junior della specialità. 

Dall'anno successivo inizia la sua carriera anche in campo internaziona-

le, con la partecipazione iniziale alle gare del campionato europeo e, 

dal 2000, anche a quelle del campionato mondiale di Trial. 

Nel 2001 entra a far parte della squadra nazionale spagnola che parteci-

pa al Trial delle Nazioni e ottiene il primo dei suoi sette successi in que-

sta manifestazione. 

In seguito ha vinto per quattro anni consecutivi, dal 2003 al 2006, il tito-

lo di campione del mondo nella specialità di Trial Indoor. Nel 2005 e nel 

2006 ha vinto anche il campionato del mondo Outdoor. Negli anni suc-

cessivi ha invece ottenuto vari secondi posti finali nelle classifiche sia 

Indoor che Outdoor, sempre alle spalle del connazionale Toni Bou. 

Ha corso dall'inizio della carriera fino al 2015 per la casa motociclisti-

ca Gas Gas. Da questa stagione invece è in sella alla TRS. 

Adam Raga 



Muoviamoci 

Marradi si anima in occasione del pas-

saggio della 100 Km del Passatore.  

Nella serata di sabato 28 maggio po-

trete trovare uno stand gastronomico 

e tante attività: lo spettacolo di Sban-

dieratori, Musici e Uomini d'Arme di 

Terra del Sole, prove con la moto elet-

trica da trial per i bambini, gonfiabili). 

Sarà anche l’occasione per inaugurare 

il “nuovo” Mercato Coperto e la parete 

fissa per arrampicata (allestita grazie 

all’impegno della neonata sezione del C.S.C. Marradese), poi la serata 

proseguirà con musica dal vivo e con lo spettacolo di danza aerea del 

gruppo “Le Circonfuse”. Vi aspettiamo ! 

A SPASSO PER MARRADI 

Iniziamo la terza Festa dello Sport con una pas-

seggiata per le vie del nostro paese. La cammina-

ta è alla portata di tutti, dai più piccoli ai più 

grandi, ed è un semplice modo per fare movimento 

fisico e, allo stesso tempo, trascorrere una serata in 

compagnia. Si parte alle 19.30 da piazza Scalelle, dove si tornerà dopo 

un percorso di circa 5 km (e, ovviamente, si troverà un piccolo ristoro). 

• Si consiglia di dotarsi di una piccola torcia, di idratarsi adeguatamente 

durante il percorso e di indossare calzature adeguate. 

• I partecipanti devono osservare e rispettare il Codice della Strada. 



Tutti in sella 

In occasione della Festa dello Sport, l’Agriturismo Badia della Val-

le e l’A.S.D. Il Castellare in collaborazione con E.N.G.E.A. presenta-

no dalle 9 alle 12, presso il campo sportivo di Popolano, una dimo-

strazione di Equitazione da campagna con ostacoli e passaggi im-

pegnativi che si incontrano durante le passeggiate. 

Per i bambini che non hanno mai cavalcato, offriamo l’emozione 

di salire in sella e di imparare le prime nozioni di tecnica equestre 

mentre le asinelle Pippi e Sissi aspettano i più piccoli per portarli 

a spasso in carrozza. 



La giornata del gioco 

e del divertimento 

Il C.S.C. Marradese aspetta tutti, grandi e piccoli, nelle vie del cen-

tro storico, per la Giornata del Gioco e del Divertimento, con tante 

attrezzature ed attività gratuite e a disposizione di tutti. 

Gioca con noi 



Il C.S.C. Marradese propone una serata… al cinema 

con la proiezione del film L’arte di vincere (USA 

2011; regia di Bennett Miller, con uno straordina-

rio Brad Pitt), presso il Teatro Parrocchiale. 

La squadra di baseball degli Oakland Athletics arri-

va ad un passo dallo sconfiggere gli ipermilionari 

New York Yankees ma le maggiori squadre della lega si portano via tutti 

i migliori giocatori della squadra a suon di dollari . Il general manager 

dovrà ripartire da zero con l'aiuto di un sistema statistico studiato da un 

giovane laureato. Tratto da vicende realmente accadute, il film affronta 

il tema del rapporto tra sport e denaro: come fanno le piccole squadre a 

sopravvivere contro lo strapotere dei grandi club? Beh, bisogna fare di 

necessità virtù e, soprattutto, riscoprire l'autentico valore dello sport...  

L’Arte di Vincere 
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Trialshop 

Trialshop è il primo distributore online di ricambi originali, abbiglia-

mento e moto da Trial in Italia. 

Operante dal 2003, è considerato punto di riferimento nel mondo del 

Trial, per informazioni tecniche, acquisto di ricambi originali e abbiglia-

mento Trial all’interno di un pacchetto di oltre 270.000 articoli distri-

buiti su 400 m² di esposizione. Il principale canale di vendita è, infatti, 

l’e-commerce, ma l’azienda è disponibile a ricevere la clientela, previo 

contatto anticipato. 

Trialshop è concessionario autorizzato per moto delle seguenti marche: 

Beta, Gas Gas, Montesa, Scorpa, Sherpa, Ossa. 

Distributore autorizzato di abbigliamento e accessoristica Xciting, He-

bo, Jitsie, Renthal, Alpinestars, Michelin. 

www.trialshop.com 

info@trialshop.com 

Molinari Group s.r.l. 

Via S. Pietro, 49/A - 47016 Predappio (FC)  

Tel. +39 0543 090534 

Fax +39 0543 090537  



 

Prati Company 

Progettazione, realizzazione e vendita di macchinari per lavorazioni di 

finitura nella fase di post-stampa delle etichette autoadesive: persona-

lizzazione, ispezione fustellatura, sfridatura, ribobinatura, taglio e so-

vrastampa. 

Un’impresa che da quarant’anni porta l’eccellenza tecnologica e il made 

in Italy, nel campo della meccanica di alta precisione, in tutto il mondo, 

con oltre duemilatrecento macchine installate ed una rete di agenti e 

distributori presenti in tutta Europa, Medio Oriente, India, Russia, 

Oceania, Sud Africa, Nord America e Sud America. 

www.praticompany.com 

info@praticompany.com 

Via Deruta, 2 - 48018 Faenza (RA) 

Tel. +39 0546 46889 

Sponsor 



 

Sinergy Solution s.r.l. 

Nasce dall’idea di un gruppo di specialisti nel Settore Trasporti per 

creare una nuova realtà, dove l’esperienza individuale può fondersi si-

nergicamente ed armoniosamente, per ottenere una struttura dinamica 

e flessibile, nell’ambito dei trasporti e della logistica integrata. 

Attualmente opera con successo in Italia e all’estero, dove è presente 

con proprie sedi, per aziende multinazionali e nazionali di primaria im-

portanza, di differenti dimensioni e diversi settori: agricoltura, mecca-

nica, farmaceutica, informatica, ricambistica.  

L’ obiettivo principale dell’azienda è esattamente quello di offrire alla 

sua clientela una struttura flessibile ed efficiente che le consenta di uti-

lizzare i più moderni e rapidi sistemi di trasporto per le sue spedizioni 

in tutto il mondo.  

Come un faro siamo in continuo movimento per adattarci alle evoluzio-

ni del mercato, orientando tutti i nostri sforzi alle necessità e alle carat-

teristiche dei nostri clienti.  

www.sinergysolution.com 

info@sinergysolution.com 

Via Abruzzi, 20 - 20056 Grezzago (MI) 

Tel. +39 02 9583575  



Sponsor 

 

Perfetti Car 

Carrozzeria - Officina - Elettrauto - Gomme 

Perfetti Car non è solo carrozzeria: nella nuova officina puoi trovare 

esperienza e competenza in tutti i servizi di manutenzione e assistenza 

per i tuoi veicoli. 

• Officina multimarca 

• Diagnosi computerizzata 

• Servizio gomme e convergenza 

• Carrozzeria convenzionata con le maggiori compagnie assicurative 

Professionalità ed esperienza al vostro servizio. 

Zona Industriale S. Adriano, 13 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8044384 



 

AGM Impresa Edile 

di Giraldi Geom. Giuseppe e C. s.a.s. 

• Costruzione edifici 

• Lavori generali di manutenzione 

• Restauro e ristrutturazione 

agmimpresaedile@libero.it 

Via dell’Industria, 9 - 48013 Brisighella (RA) 

Tel. +39 0546 80534 

Impresa Edile 

Costruzioni 



Sponsor 

 

IdroGiò 

di Giovannini Alessio 

Un’azienda dinamica, le cui opzioni operative vanno dalla semplice ri-

parazione all’intervento nella grande industria. 

• Impianti idrotermosanitari - Climatizzazione 

• Impianti a risparmio energetico 

• Pannelli radianti a pavimento 

• Termocamini - Termostufe 

• Caldaie a legna e pellet 

• Arredobagno 

Con esperienza verso l’innovazione. 

www.idrogio.it 

idrogiobsl@tiscali.it 

Viale della Repubblica, 64 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

Tel./Fax +39 055 8456501 

Cell. +39 328 1365370  



 

L’Emporio di Martina 

di Martina Berti 

• Vendita al dettaglio di prodotti alimentari biologici 

• Frutta e verdura biologica 

• Prodotti per la cura e l’igiene della persona 

Via Fabroni, 44 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 333 4735334 

L’Emporio di Martina 



Sponsor 

 

Forno Sartoni 

Via Fabbrini, 22 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045458 



 

CAT Carpenteria Metallica s.r.l. 

La ditta CAT è stata fondata nel 1959, come officina meccanica 

dedita alla realizzazione di infissi in ferro e alluminio e alla lavo-

razione di lamiera per la costruzione di serbatoi e cisterne.  

Con il passare del tempo la lavorazione è stata orientata alla co-

struzione di anelli, flange e cerchi in genere di qualsiasi profilato. 

  

• Calandratura e costruzione di cerchi e anelli in metallo di  

qualsiasi profilato 

• Calandratura, piegatura e taglio lamiere  

• Costruzione a disegno di strutture metalliche e serbatoi 

www.catcarpenteriametallicasrl.it 

info@catcarpenteria.com 

Via Brigata Maiella, 14 

48013 Fognano - Brisighella (RA) 

Tel. +39 0546 81101 

Fax +39 0546 85699  



Sponsor 

 

Le Scalelle 

Albergo, ristorante e pizzeria 

Albergo tipico dell’Appennino tosco-romagnolo con ristorante vecchia 

maniera, dall’atmosfera spartana e concreta della vita rurale. La carat-

teristica sala da pranzo è resa unica dal vecchio camino che riscalda  

l’ambiente e la memoria. Il menu è di sostanza, con sapori decisi e cibi 

genuini. 

 

Piazza Scalelle, 12 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045106 



 

Il Camino 

Da oltre 50 anni è un punto di riferimento per i buongustai. Intimo e 

raccolto, appena fuori dal centro storico di Marradi troverete un am-

biente rustico e autentico rimasto immutato nel tempo sia nell'arredo 

che nelle ricette che mantengono la tradizione del luogo. La posizione 

di confine tra Toscana e Emilia Romagna si riflette positivamente sui 

piatti proposti: ravioli di ricotta e spinaci, tagliolini ai funghi porcini, 

cappelletti in brodo, bistecca alla fiorentina, bocconcini di carne, funghi 

porcini, fritto misto all’italiana, dolci fatti in casa. Simona, Rita e Mirco 

vi aspettano. 

www.ristoranteilcamino.net 

mircofanfi@gmail.com 

Viale Baccarini, 38 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045069 



 

Reclame 

Da Reclame puoi trovare materiale per tutti gli sport, di molti marchi di 

qualità oltre ai prodotti Errea di cui siamo rivenditori ufficiali. 

Effettuiamo forniture per società sportive. 

Siamo rivenditori esclusivi dei prodotti Saura: agende, calendari e mer-

chandising per fare un regalo aziendale particolare ed innovativo. Ab-

biamo, inoltre, gadget pubblicitari e più di diecimila articoli per pro-

muovere ogni attività. 

www.albertobiagi.it 

reclame@albertobiagi.it 

Via Rambelli, 18 - 48018 Faenza (RA) 

Tel. +39 0546 634569 

Sponsor 



 

Moreno Holding Group s.p.a. 

Il Gruppo Moreno opera da oltre 25 anni nel settore del commercio di 

autoveicoli e dei servizi ad esso collegati. 

Con le sedi di Faenza, Cesena e Bologna, Moreno offre alla clientela del 

capoluogo di Regione e della Romagna una vasta scelta di autovetture, 

suv, fuoristrada e veicoli commerciali, nuovi e d’occasione; con tutta 

l’esperienza del reparto service, officina e carrozzeria, magazzino ricam-

bi originali, servizi finanziari, assicurativi e agenzia pratiche auto. 

www.moreno.it 

Via Celle, 1 - 48018 Faenza (RA) 

Tel. +39 0546 620917 

Fax +39 0546 620393 



 

Sponsor 



 

Curti Costruzioni Meccaniche s.p.a. 

Nata ad Imola nel 1957, l’azienda inizia a produrre macchine ed attrez-

zature per i settori industriali tessile ed agricolo e nel 1966 inizia la 

produzione di componenti per l’industria della difesa, continuando fino 

ad oggi. 

Curti è costantemente alla ricerca della perfezione nei requisiti di quali-

tà ed innovazione attraverso l’aggiornamento delle nuove tecnologie 

nei settori dell’ Ingegneria Meccanica ed Elettronica, Confezionamento 

ed Automazione per il cablaggio elettrico.  

www.curti.com 

info@curti.com 

Via Emilia Ponente, 750 - 48013 Castel Bolognese (RA) 

Tel. +39 0546 655911 

Fax +39 0546 655904 



 

Sponsor 



 



 

Sponsor 

Rekico Caffè s.r.l. 

La storia di Rekico inizia a Faenza alla fine degli anni ‘90 quando Alber-

to Castellari, dopo oltre vent’anni di esperienza nel settore, fa nascere 

un nuovo punto di riferimento per qualità e servizio, in grado di soddi-

sfare gli amanti del caffè - al bar come a casa o in ufficio - con caffè in 

grani per bar e rivendite, cialde e capsule. 

www.rekico.com 

rekico@rekico.com 

Via Pana, 88 - 48018 Faenza (RA) 

Tel. +39 0546 46593 



 

Meccanica R.C. s.r.l. 

L’azienda opera dal 1980 nel settore delle lavorazioni meccaniche di 

precisione per conto terzi, costruendo particolari meccanici e parti 

complete di macchine o linee di automazione montate secondo i pro-

getti del cliente, compreso di tutto il materiale commerciale necessario 

e di impiantistica varia (pneumatica, idraulica e tecnica). 

www.meccanicarc.com 

info@meccanicarc.it 

Via delle Acque, 12 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) 

Tel. +39 055 8046658 

Fax +39 055 8046069 

COSTRUZIONI MECCANICHE 



 

Sponsor 



 

Tecnogianlu Riparazioni 
Riparazioni di telefonia cellulare (in garanzia e 

fuori garanzia), telefonia fissa, elettronica (TV, 

video, ecc.), computer (hardware e software) 

anche a domicilio. 

Vendita accessori per telefonia cellulare e rica-

riche telefoniche, stampe foto 

www.tecnogianlu.it  

tecnogianlu@tecnogianlu.it 

Via Raffaello, 4/A - 48018 Faenza (RA) 

Cell. +39 339 2701000 

• Epilazione Laser • Solarium 

• Estetica   • Make-Up 

marikafabbri82@gmail.com 

Via S. Martino, 26 - 48013 S. Martino in Gattara  

- Brisighella (RA) 

Tel. +39 0546 81947 



Sponsor 

 

Bruschetteria - Stuzzicheria - Pizzeria 

Ampio locale. Pranzi e cene per gruppi con cucina tosco-romagnola. 

Disponibilità per comitive a prezzo concordato. 

Viale Baccarini, 26 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8042226 

Cell. +39 335 6525538 

 



 

• Pasta fresca 

• Panini 

• Dolci fatti in casa 

Via Firenze, 12 

50034 Biforco - Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045073 

Autofficina Sarti Andrea 

• Riparazioni, tagliandi 

• Diagnosi immediata 

• Rimappatura centraline 

• Ispezione DPF 

• Riparazione vetri e ricarica A/C 

• Impianti GPL e METANO 

autofficinasarti@gmail.com 

Via Brigata Maiella, 2 

48013 Fognano - Brisighella (RA) 

Tel./Fax +39 0546 80565 

Cell. +39 338 80565  



Sponsor 

 

BAR SPORT 
di Chiara e Caroline 

Via Talenti, 12 

50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045006 

Al Cantuccio 

di Cappelli Francesco 

Via Talenti, 5 - 50034 Marradi (FI) 

Cell. +39 366 1956800 



 

Ferramenta Scalini 

di Pieri Beatrice 

Viale della Repubblica, 13 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045905 

Ferramenta 

Scalini 

Bar Pescatori Alimentari  - Tabacchi 

Al Bar Biforco potrete trovare i migliori salumi, buon formaggio e ricot-

ta locale e gustare panini con pane cotto a legna in totale relax grazie 

anche all'ampio spazio esterno.  

Piazzetta Marescotti, 2 - 50034 Biforco - Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045033 

Fax +39 0546 668289 



Sponsor 

 

Cartoleria Edicola Samorì Gloria 

Via Talenti, 2/C - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8042175 

Macelleria Maretti 

marettigiordano@legalmail.it 

Via Fabroni, 15 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8042001 

Cell. +39 347 2980878 



 

Farmacia Ciottoli s.a.s. 

della Dott.ssa G. Lippi e C. 

farmaciaciottoli@farmaciaciottoli.191.it 

Via Talenti, 36/38 - 50034 Marradi (FI) 

Tel./Fax +39 055 8045013 

UN GIORNO SENZA SORRISO È UN GIORNO PERSO 

• Tutti i servizi dentistici per adulti e bambini 

• Novità assoluta: la nuovissima dentiera Deflex infrangibile 

Viale Baccarini, 42/B  - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8042156 



Sponsor 

 

Confcommercio Imprese per l’Italia 

ASCOM Faenza 

www.ascomfaenza.it 

info@ascomfaenza.it 

Viale Ceramiche, 35 

48018 Faenza (RA) 

Tel. +39 0546 21335 

Fax +39 0546 661023 

Sede di Marradi: 

Via Talenti, 21 

50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 804773 

Fax +39 055 8042742 



Sponsor 

 

Via Lindarola, 1/A - 48018 Faenza (RA) 

Cell. +39 333 6961806 

vendita e riparazione moto 

Motofficina F.lli Visani 

motofficinavisani@alice.it 

Via Rambelli, 2  

48018 Faenza (RA) 

Tel./Fax +39 0546 31467 



Sponsor tecnici 

 
cooplamone@cooplamone.it  

Via Aurora, 2 - 48013 Brisighella (RA) 

Tel. +39 0546 88014 

Fax +39 0546 88087 

 

 

Impresa Edile Emmebi 

di Maurizi Luciano e C.  

Via Fabroni, 46 -50034 Marradi (FI) 

Cell. +39 335 6570933 

 

Cinzia Fiorenzo e Sara 

articoli sportivi - caccia 

armeriasamorifio@libero.it 

Via Fabroni, 19 

50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045019 

Fax +39 055 0191659 

 
Birrificio Cajun 

www.birracajun.it 

info@birracajun.it 

Via Faentina, 18 -50034 Marradi (FI) 

Tel./Fax +39 055 8044284 



 

gan.edile@gmail.com  

Zona Artigianale Filetto, 2 -  

50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 320 1115560 

 

www.ceronicave.eu 

Via Molino, 2 - 50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8044002 

 
Ferramenta 

Enrico Diani  

Via Talenti, 11 -  

50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045567 

 



Sponsor tecnici 

 
Dolciaria Naldoni 

www.dolciarianaldoni.it 

info@dolciarianaldoni.it 

Via Brigata Maiella, 10 

48013 Fognano - Brisighella (RA)  

Tel. +39 0546 81120 

 

Le Delizie del Miele 
di Mirco Camurani 

• Vari tipi di miele 

locale 

• Birra, grappa e 

aceto al miele di 

castagno 

• Biscotti al miele  
Via Fabbri, 14/H - 50034 Marradi (FI)  

Cell. +39 338 6238887 

 
FORNO PASTICCERIA 

NALDONI GIUSEPPE 
Via Stazione, 7 - 48013 S. Martino in Gattara -  Brisighella (RA)  

Tel. +39 0546 87023 - Cell. +39 333 3583095 

 
Brunetti Costruzioni s.r.l. 

Via Valletta, 22 - 48013 Brisighella (RA) 

Tel. +39 0546 84495 

Cell. +39 335 5853730 (Claudio) 

Cell. +39 335 8120084 (Sauro) 



 Agri.Comes Cooperativa 

Sociale Agricola Onlus 

www.marradi.it 

agricomes@comes.marradi.it 

Piazza Scalelle, 8- 50034 Marradi (FI)  

Tel. +39 055 8042097 / 8042137 

 

Via Camurano, 13 

50034 Marradi (FI) 

Tel. +39 055 8045939 

Cell. +39 338 7415019 S.N.C. di Monducci Alessandro e C. 

 

www.mieledimarradi.it 

Cell. +39 333 7245461 

Apicoltura 

Maretti Marco 

 

Caffè Teatro 

Via Castelnaudary, 12 

50034 Marradi (FI) 

Cell. +39 339 1899295 

Colazioni 

Merende 

Aperitivi 



Sponsor tecnici 

 

 

Agriturismo Popolano di Sotto 

www.vocechiara.it 

Popolano di Sotto 

50034 S. Adriano - Marradi (FI)  

Cell. +39 333 4760244 

 

 
La Compagnia per non 

perire d’Inedia 

Viale della Repubblica, 3 

50034- Marradi (FI)  

Cell. +39 366 7394574 

billi2007@alice.it  

Via Pian della Quercia, 5/A 

50034 Marradi (FI)  

Cell. +39 331 2702397 



A.S.D. Club Sportivo Culturale Marradese 

www.cscmarradese.it 

Vicolo Torre, 3 - 50034 Marradi (FI) 

Festa dello Sport 2016 - Marradi 


