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Ciao Gunash!,

Tanti auguri di buone feste a te e alla tua famiglia da parte dello Staff del FFIFC!

:)

AGENDA FOO FIGHTERS ITALIAN FAN CLUB 2015
E' ormai ora di fare i conti con il prossimo anno, quello del ritorno dei Foo

Fighters in tour in giro per il mondo e, come da loro stessi annunciato, anche in

Italia.

Stiamo lavorando da settimane sulla nostra agenda per le attività del Fan Club

per il 2015, non ti vogliamo svelare ancora niente per ora ma siamo sicuri che

apprezzerai sicuramente quello che stiamo preparando! 

In calendario ci sarà sicuramente anche il 3° Raduno Nazionale, dopo quelli a

Milano 2011 e Roma 2013. Dove e quando sono ancora da confermare, tutto

dipenderà dall'eventuale concerto in Italia.
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TRASFERTA ORGANIZZATA LONDRA WEMBLEY 2015
Data la grandissima richiesta, da ormai un mese stiamo cercando di organizzare

una maxi-trasferta di gruppo per i due concerti di Wembley del 19 e 20 Giugno

prossimi. E' un'impresa titanica per svariati motivi: dalla reale difficoltà di trovare

una struttura che accolga un gruppo di una 50ina di persone con prezzi

abbordabili in quei fatidici giorni, ai voli con tariffe agevolate dai principali

aeroporti italiani... Abbiamo contattato diverse agenzie di viaggio, ma la lentezza

con cui arrivano i preventivi è disarmante. Non siamo ancora in grado di stilare e

proporre un'offerta definitiva perciò ci vorrà ancora un po' di tempo. L'unica cosa

certa è che un bel gruppo di italiani passerà delle notti indimenticabili sotto il

cielo londinese in compagnia della migliore band del pianeta! ;)

UNA NOTA SULL'ATTACCO HACKER AL SITO DEL FFIFC
Nelle ultime settimane potresti aver notato che il nostro sito è stato offline per qualche
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tempo, sostituito da una pagina strana che nulla aveva a che fare con la nostra attività.

Siamo stati vittima di un attacco hacker da parte di un gruppo indonesiano. Purtroppo non

siamo riusciti a risolvere il problema immediatamente, ma soltanto dopo alcuni giorni.

Questo ha inevitabilmente sconvolto i nostri piani di avvicinamento a questo fine 2014, tra

cui la pubblicazione del grande Contest Natalizio e di molte altre nuove attività.

Non temere, il divertente contest che abbiamo preparato è stato solo rimandato! Rimani

sintonizzato sui nostri canali per non perdere l'occasione di vincere favolosi premi esclusivi

targati Foo Fighters! 

GUNASH - SAME OLD NIGHTMARE
Il nuovo album in studio della band Gunash composto da

12 brani originali con la partecipazione di Rami Jaffee,

tastierista di Foo Fighters e The Wallflowers.

Disponibile ora in CD e iTunes Digital Download.

Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo.
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