www.asdalimena.com
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Alimena (matr. FIGC: 914581)
è una associazione sportiva dilettantistica basata su principi di
solidarietà e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro. E’ stata
fondata nel 2004 da un gruppo di giovani Alimenesi con atto
costitutivo e statuto regolarmente registrati. L’Associazione è inserita
nell’albo delle Società Sportive del Comune di Alimena ed è’ affiliata
al CONI.
Obiettivo dell’associazione è l’organizzazione e l’offerta ai soci di
attività motorie, sportive, ludiche e culturali che ne aumentino il
benessere psicofisico e l’inserimento sociale. Le aree di intervento principali sono il Comune di Alimena,
il Parco delle Madonie e le Provincie Regionali, ma la nostra attività, grazie al sito web costantemente
aggiornato, ottiene visibilità e riflessi planetari con conseguenze molto benefiche per l’immagine
dell’associazione e del paese in generale.
Il numero totale dei nostri associati è di circa 40 unità tra i 15 e i 40 anni (ma durante i sette anni di
attività hanno transitato circa 80 persone).
Le gare disputate in tutto il territorio siciliano dal 2004 sono circa 200 (e tutte documentate con
immagini e video contribuendo alla memoria storica del nostro paese)
All’interno dell’ Associazione si è costituita sin da subito una Redazione Sportiva che ha prodotto più di
4000 foto, 200 video e 200 articoli curando al meglio tutto il marketing e la comunicazione e
permettendo agli emigrati appassionati di seguire la Squadra e le sue attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO :
PRESIDENTE: Castrenze Calascibetta
VICEPRESIDENTE: Giuseppe Calabrese
SEGRETARIO: Fabio Cipriano
DIRIGENTI: Di Paola Giovanni, Cecilia Sgroi, Domenico Macaluso, Lorenzo Vilardi, Albanese Maria, Di
Gangi Santina

Nella stagione agonistica 2012-2013:
- Campionato seconda Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?cat=68
- 9° Festival Natalizio 2012 - http://www.alimenaonline.eu/?p=6307
Nella stagione agonistica 2011-2012:
- Campionato seconda Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?cat=66
- Carnevale Alimena 2012 - http://www.alimenaonline.eu/?p=6307
- 8° Festival Natalizio 2011 - http://www.alimenaonline.eu/natale2011/index.html
Nella stagione agonistica 2010-2011:
- Campionato seconda Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?cat=59
- Un calcio alla distanza 2011 - http://www.alimenaonline.eu/raduno/index.html
- Carnevale Alimena 2011 - http://www.alimenaonline.eu/?p=4501
- 7° Festival Natalizio 2010 - http://www.alimenaonline.eu/natale2010/index.html
Nella stagione agonistica 2009-2010:
- Campionato prima Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?cat=47
- 6° Festival Natalizio 2009 - http://www.alimenaonline.eu/?p=2313
Nella stagione agonistica 2008-2009:
- Campionato Seconda Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?cat=5
- 5° Festival Natalizio 2008 - http://www.alimenaonline.eu/natale2008/index.html
- Una giornata al parco 2008/09 - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?p=1504
Nella stagione agonistica 2007-2008:
- Campionato Terza Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?cat=4
- Un calcio alla distanza 2008 - http://www.alimenaonline.eu/raduno/index.html
- 4° Festival Natalizio 2007 - http://www.alimenaonline.eu/natale2007/index.html
- Una giornata al parco 2007/08 - http://www.alimenaonline.eu/calcio/?p=94
Nella stagione agonistica 2006-2007:
- Campionato Terza Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/2006_07/index.php
- 3° Festival Natalizio 2006 - http://www.alimenaonline.eu/natale2006/index.html
Nella stagione agonistica 2005-2006:
- Campionato Terza Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/2005_06/index.php
- Un calcio alla distanza 2006 - http://www.alimenaonline.eu/raduno/index.html
- 2° Festival Natalizio 2005 - http://www.alimenaonline.eu/natale2005/index.html
- Una giornata al parco 2005/06 - http://www.alimenaonline.eu/calcio/parco/2005-06/index.htm
NELLA STAGIONE AGONISTICA 2004-2005:
- Campionato Terza Categoria (calcio) - http://www.alimenaonline.eu/calcio/2004_05/pagine/index.html
- Un calcio alla distanza 2005 - http://www.alimenaonline.eu/raduno/index.html
- 1° Festival Natalizio 2004 - http://www.alimenaonline.eu/natale2004/index.html
- Una giornata al parco 2004/05 - http://www.alimenaonline.eu/calcio/parco/parco.htm

