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Finale GKB FUSSBALLCUP 2018 a Cazis 
Il torneo finale di calcio junior festeggia il trentennale 
 
Coira, 30 maggio 2018 – Nel fine settimana del 2 e 3 giugno 2018 si disputerà la finale della GKB 
FUSSBALLCUP a Cazis. Il torneo finale junior per le categorie E, F e G sarà organizzato dalla Federazione 
Calcio Grigione in collaborazione con la Banca Cantonale Grigione. 
 
La 30a edizione della finale GKB FUSSBALLCUP si svolgerà a Cazis. Gioco e divertimento saranno al centro 
del fine settimana calcistico, ma una cosa è chiara: le giovanissime stelle del calcio giungeranno dai più 
disparati angoli del Cantone anche per darsi battaglia all’insegna del fair play. FC Thusis/Cazis, che farà gli 
onori di casa, si rallegra dell’entusiasmante torneo e dei numerosi ospiti.  
 
Sabato mattina scenderanno in campo per contendersi il titolo di campioni del Cantone dei Grigioni i junior 
della categoria G, mentre nel pomeriggio toccherà alla categoria E. Domenica sarà la vostra dei junior della 
categoria F. Tutti i match si giocheranno nel campo da calcio di St. Martin a Cazis. I punti di ristoro 
allieteranno la permanenza di partecipanti, spettatori e ospiti in entrambe le giornate. 
 
Al termine del torneo ognuno dei circa 1000 bambini partecipanti riceverà una divisa da gioco completa – 
sponsorizzata dalla Banca Cantonale Grigione – che sarà lieta di ricevere tutti gli ospiti nella GKB CASA.  
 
 
Contatto per i rappresentanti dei media: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira  
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/media  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all'amministrazione pubblica tutti i prodotti e i servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 985 collaboratori (situazione al 31.12.2017). Con sede principale a Coira e 56 succursali, la Banca 
è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della 
Banca Privata Bellerive SA di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio di 25.6 miliardi di 
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 180.3 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985.  
 

Calendario 
Cifre semestrali 2018: 26 luglio 2018 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
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