
  

                   

La LG Sports&Management since 2007 
Organizza e Presenta il giorno 28 dicembre 2013,  la I° Edizione “Meeting LG Sports&Management” che si terrà a Casoria in provincia di Napoli in una 
delle Location più lussuose ed ospitali, in un Hotel di Classe come si evince dal nome “Hotel gran Class” che sarà raggiungibile in taxi, in pullman, in 
treno o in aereo. 
 
Sommario del Programma: 
Si presenterà il Gruppo Sportivo e i vari Ospiti presenti. 

Verrà premiato il miglior Osservatore dell'anno solare della LG Sports&Management. 

Saranno dati nuovi incarichi nell'organigramma del Gruppo. 

Sarà presentato il progetto dell'anno in corso. 

Saranno reclutati nuovi Osservatori. 

Saranno reclutati nuovi Agenti di Marketing. 

Saranno reclutati nuove figure per il Gruppo. 

Saranno inserite ed annunciate nuove Partnership. 

 

Programma: 
dalle 10,00 alle 11,30 Meeting 

dalle 11,30 alle 12,00 Pausa Caffè 

dalle 12,00 alle 13,00 Risposte alle Vostre Domande 

dalle 13,00 alle 15,00 Pranzo 

dalle 15,00 alle 17,30 Colloqui Individuali, Tesseramento dei nuovi Osservatori, Agenti  

Marketing e nuove figure e Partnership. 

 

Ospiti: 
Personaggi del Calcio sia Dilettantistico che Professionistico 

Calciatori ed Ex Calciatori 

Allenatori ed Ex Allenatori 

Giornalisti Sportivi Locali & Nazionali 

Saranno elencati sul nostro sito tutti gli ospiti che aderiranno all'evento giorno dopo giorno la 

loro conferma....è soprattutto sarete aggiornati sul numero dei partecipanti e se saranno terminati 

i posti aderenti sarete avvisati in tempo reale...Quindi vi esortiamo a visitare il nostri sito internet 

alla Sezione “Eventi”. 

 

 

 
Costi&Modalità di Pagamento: 
Per chi sosta in Hotel una giornata la quota da versare è: 80€ (che comprende, pensione completa e partecipazione al Meeting). 

Per chi partecipa solo al Meeting la quota da versare è: 40€ (che comprende il pranzo e la 

partecipazione al Meeting). 

*Servizio Taxi e/o Pulmino per prelazione (A/R) Stazione o Aeroporto supplemento di 15€ da versare interamente alla quota Meeting se si richiede tale servizio. 

Versare l'intera quota sul numero di carta PayPall: 

PAY PAL: 5338 7501 3039 1099 scadenza: 02/17 

Codice Fiscale: PLR GNN 92M 19F 839Q 

Basta andare in qualsiasi tabacchino e fare il versamento, si chiede gentilmente di conservare lo scontrino e portarlo con se come verifica di pagamento, chi sprovvisto di tale scontrino non sarà accetto 

quindi si declina da eventuali responsabilità. 

 

info&Prenotazioni: 
Web: www.lgsportsmanagement.com 

Inviare un email: lg-sports-management@hotmail.it 

Telefonare al numero: 347-072-44-02 (Direttore Generale Dott. L. Giovanni)  

345-328-36-97 (Vice-Presidente Prof. T. Fabio) 

335-782-56-72 (Capo Osservatore R. Alessandro) 

328-366-25-42 (Osservatore LG C. Donatello) 

Prenotazione entro e non oltre il: 21/12/2013 fino ad esaurimento posti  

 

LG Sports & Management 
                

 


