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2010: Festival dello 

Sport nei Castelli di Jesi 

Statistiche fino al  
27-01- 2009: 

Tesserati 109 

Registrati 4.723 

Autori 44 

Visite 2008 51.368 

Accessi unici 8.300 

Visite 2009 3. 

Accessi unici 1.095 

Paesi di provenienza : 

Italia, Svizzera, Giappone, 

Inghilterra, Uganda, 

Russia, Messico, Ungheria, 

Cuba, Brasile, Usa, Canada 
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… Promuoviamo la Nostra immagine nella Vallesina e nel Mondo … 

IL 2009 INIZIA CON UN GRANDE 

SUCCESSO DI YOUCLUB I due 

concerti del Festival di Natale 2008 

hanno registrato il tutto esaurito, alla 

Cattedrale del Duomo di Jesi e alla 

Chiesa di S.Giuseppe. L’Associazione 

ha avuto  grande visibilità su tutta la 

stampa locale e ha ricevuto il plauso 

delle Autorità. INTEDIAMO DARE 

CONTINUITÀ AD INIZIATIVE 

SIMILI ALLA PRESENTE CHE 

RISCONTRANO IL CONSENSO 

DELL’INTERA CITTADINANZA. 

(Giuliano Casali) 

SI RINGRAZIANO GLI 

SPONSOR DEL CONCERTO 
Un particolare ringraziamento a: 

IGF – impianti elettrici 
Blob - abbigliamento 
Tecnedil - tecnologie per l’edilizia 
Corma – macchine agricole 
Maic – di Canton Primo & C. s.n.c. 
Moviter – movimento terra 
Edil System – impresa edile 
Longhi Paolo – commercialista 
Casali Michele – studio legale 
Cantarini Mauro - Assicurazioni 
Casali Giuliano – Assicurazioni 
Soffio – abbigliamento intimo 
Hair – parrucchieri di Filippo Tosi 

e tutti quanti hanno contribuito alla  

riuscita dell’Evento. 

CORSI GRATUITI DI 

ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA 
Quanti interessati possono contattare la 

segreteria YOUCLUB, per usufruire in 

sede dei corsi di Informatica di base 

gratuiti riservati ai soci YOUCLUB e loro 

familiari. Segnaliamo inoltre la prossima 

attivazione di corsi gratuiti nei Comuni di 

Rosora, Mergo, Jesi (Circoscrizione III Est).  

Per conoscere meglio chi sono i 

tuoi Associati visita la sezione 

ELENCO ASSOCIATI del 

Portale 

GRUPPI D’ACQUISTO 

ATTIVATI 
 Assicurazioni 

 PC portatili 

Oltre 80 Associati hanno già 
usufruito dei gruppo d’acquisto 
YOUCLUB RISPARMIO, ottenendo 
prezzi imbattibili con un servizio 
personalizzato “sotto casa” nella 
stipula dei contratti assicurativi 
per l’auto.  
Entro fine 2009, ci prefiggiamo di 
raggiungere 1000 associati nel 
“gruppo d’acquisto assicurazioni”, 
grazie al passa-parola dei nostri 
Associati che hanno già usufruito 
con soddisfazione del servizio 
attivato con primarie compagnie 
assicurative, beneficiando della 
pluridecennale esperienza del nostro 

Associato CASALI GIULIANO. 

YOUCLUB ha presentato alla Provincia di 
Ancona un importante progetto che darà 
risalto locale e internazionale alle ditte 
del territorio della Vallesina, collegando 
le stesse a un nuovo evento sportivo. Si 
tratta di un’ iniziativa unica nel suo 
genere per la Vallesina. Allestiremo una 
“vetrina” senza precedenti, abbinando lo 
sport ad una festa musicale ed 
enogastronomica che promuove le 
tradizioni e le attività produttive del 

territorio. Vi terremo informati ! 

Ora i Marchi degli 
Associati sono 
anche nella sigla 

 


