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COMUNICATO STAMPA
Evento “BANCA E FINANZA IN FESTA”
Un torneo per creare senso di appartenenza
Recentemente si è tenuta la prima edizione del Torneo “Obiettivo Finanza” di calcio a 5
organizzato dall’Associazione per lo sviluppo degli studi in banca e finanza “Bonaldo Stringher” con la
collaborazione dei docenti dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Banca e Finanza dell’Università
di Udine, il primo attivato con grande successo lo scorso anno accademico a Pordenone presso
il Consorzio Universitario. L’obiettivo del torneo è stato quello di rafforzare l’integrazione tra gli studenti
dei diversi anni dei due corsi di laurea triennale e magistrale in Banca e Finanza che, dal prossimo anno,
avranno sede entrambi a Pordenone.
Il torneo, strutturato in due gironi con partite che si sono svolte tra febbraio e aprile, si è tenuto
uno a Pordenone e l’altro a Udine. A Pordenone nella palestra dell’Università in via Prasecco si sono
sfidate la Bonaldo Football Team, la FCFO (Free cash Plow Operativi), la FCFO (Free cash Plow
Operativi) e la PNO (Pecunia Non Olet) che si è imposta sulle rivali. Il girone di Udine si è disputato al
Renati Campus in via San Valentino 23, tra tre squadre SpreadTeam , Beverly INPS e la C-Var (
Conditional Value-at-risk) che ha prevalso nelle sfide incrociate.
Lo scorso 7 maggio a Pordenone nella palestra di via Prasecco 17 si è disputata la finale tra le
vincitrici dei rispettivi gironi, la PNO e la C-Var che ha vinto il torneo conquistando il Trofeo “Città di
Pordenone”.
Alla cerimonia di premiazione è intervenuto l’assessore allo sport Walter De Bortoli che ha
espresso l’apprezzamento per l’organizzazione del torneo condividendo l’obiettivo degli organizzatori
di creare un senso di appartenenza ad un gruppo di persone che si dedicano ad uno stesso percorso di studi
e hanno simili aspirazioni professionali ma in particolare contribuisce a coniugare lo studio con lo sport,
e valorizza il corso di laurea ospitato a Pordenone.
L’Associazione ringrazia i professori Miani Stefano, Enrico Fioravante Geretto, Enrica Bolognesi
e Robiony Mario per il tempo e le energie spese per l’organizzazione del torneo; i tanti studenti che hanno
collaborato per l’organizzazione; i giocatori ed i tifosi delle rispettive squadre; il Consorzio Universitario
di Pordenone; UniUD; il Comune di Pordenone; BCC Pordenonese che ha offerto il magnifico trofeo; il
Rugby Club di Pordenone; l’Associazione “Insieme per Pordenone Volley”.
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