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Buon anno dalla Stanley!

econdo la tradizione dei bookmaker l’anno

preso il via sabato 19 agosto con finale doppia

nuovo,

prevista mercoledì 18 aprile e mercoledì 9

S

professionalmente

parlando,

comincia con l’inizio dei nuovi campionati.

maggio 2007.

La Lega calcio ha ufficializzato le date d'inizio

La Stanley International Betting non poteva

dei campionati italiani di serie A e B edizioni

allora mancare di augurare a tutti voi un anno

2006/2007, nonché della Coppa Italia: il massi-

ricco di emozioni e successi. Saremo come sem-

mo campionato di calcio prenderá il via dome-

pre vostri compagni in questo nuovo viaggio,

nica 10 settembre per concludersi il 27 maggio

che presenterá numerose novitá, nella nostra

2007.

offerta (come il calcio americano e l’atletica) e

Per quanto riguarda l'inizio del campionato di

non solo, ma vedrá anche confermate molte

serie B, esso avverrá sabato 9 settembre per

certezze, prima fra tutte l’esperienza di uno dei

concludersi il 10 giugno 2007, mentre l'inizio

bookmaker meglio posizionati nel mercato

della fase preliminare della Coppa Italia ha giá

europeo.
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La Stanley vince a Lecce:
“La legge italiana gravemente lesiva del trattato Europeo”.
n nuovo successo legale per la Stanley

U

Il Giudice ha ritenuto che ci fosse una incom-

International Betting arriva questa volta

patibilitá tra la normative italiana e quella

dalla Puglia. La Sezione Penale del Tribunale di

europea, che é tesa a “garantire la libera presta-

Lecce,

sezione

zione dei servizi e il

distaccata di Campi

diritto di stabilimento

Salentina, con la

e di libera concorrenza

sentenza

112

in ambito comunitario.

/2006, ha assolto

Il subordinare l’eserci-

l’imputato

Politi

zio delle scommesse al

Cosimo perché il

rilascio di una conces-

fatto non costituisce

sione statale é quindi

reato. Il sig. Politi

gravemente lesivo dei

era titolare di un

principi affermati dagli

punto Stanley all’in-

art. 43 e segg. del

terno del suo Bar,

Trattato Europeo”.

sito

in

n.

Campi

Lecce - Basilica S. Croce

Si ribadisce

ancora

Salentina, (LE), ed era stato incriminato ai

una volta quanto la normativa italiana non

sensi dell’art. 720 c.p., che prevede e punisce la

rispecchi quelle che sono le garanzie sancite a

partecipazione ai giochi d’azzardo.

livello comunitario.
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Miss Italia 2006:
Stanley Sponsor alle selezioni regionali in Puglia
Si é svolta il 21 agosto in Piazza Marena la tappa
bitontina delle selezioni per Miss Italia 2006:
scopo della serata l'elezione di una delle 6 rappresentanti pugliesi alla prefinali di Jesolo, previste nella prima settimana di settembre.
Per la prima volta la Stanley ha preso parte ad un

evento del genere in qualitá di uno degli sponsor,
in collaborazione con le agenzie Stanley 1631 e
3092 di Bitonto.
Striscione Stanley a fianco del palco, sulle locandine dell’evento e su maxischermo.
La Stanley ha omaggiato tutte le ragazze in concorso di una maglietta ad edizione limitata, creata appositamente per l’evento, che riportava il
claim “Italians play better”:”Gli Italiani giocano
meglio”....chiara l’allusione alla recente vittoria
della nostra nazionale, da noi celebrata anche con
delle cartoline da collezione che ne ricorderrano
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l’evento.
Poco prima dell'inizio dello spettacolo è stata
inaugurata in piazza Marena la nuova agenzia
bitontina della Stanley International Betting
All’evento hanno preso parte, oltre a numerosi esponenti politici locali e regionali e alle
forze dell’ordine, anche due persone dello
Staff Stanley da Liverpool.

Ringraziandovi della cortese attenzione, rimandiamo l’appuntamento mensile con le novita’
dal mondo Stanley al prossimo numero. Ricordiamo che le notizie piú importanti verranno
comunicate tempestivamente. Per ogni approfondimento su qualsiasi delle informazioni qui
riportate, Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
STANLEY INTERNATIONAL BETTING, Stanley House – 151 Dale Street – Liverpool L2 2JW
Tel: 0044 151 242 51 11 – Fax: 0044 151 242 51 15
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