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TUTTI IN GOAL 
Solidarietà e Sport 

10 Settembre 2011  - dalle ore 14.00 alle 22.00  
Centro Sportivo S.Filippo, Brescia 

MODULO D’ISCRIZIONE SQUADRA 
 

da inviare a info@tutteinrete.net 
o consegnare direttamente allo Staff organizzativo di Tutte In Rete 

 

• Gli atleti sotto elencati chiedono di iscriversi a  “TUTTI IN GOAL: 6 ORE DI CALCIO 
PER BENEFICENZA” presso il Centro Sportivo S. Filippo, via Bazoli 6/10 - Brescia,           
Sabato 10 settembre 2011 dalle ore 14 alle ore 22. 

 
La firma prevede l’accettazione di: 
• rispettare il regolamento della manifestazione;  
• sottoscrivere la libera e volontaria donazione a favore della Coop. Soc. “La Mongolfiera” 

(vedi retro);  
• accettare la presente Dichiarazione di liberazione da responsabilità:  
Dichiaro che la mia partecipazione alla manifestazione calcistica “TUTTE IN GOAL” è 
completamente volontaria ed a mio proprio rischio. Dichiaro inoltre di essere nelle condizioni 
medico-sanitarie idonee e prendo atto che non è stata fatta nessuna assicurazione che 
garantisca la mia sicurezza; quindi mi impegno a considerare gli organizzatori, 
l’Associazione “Tutteinrete”, gli sponsor, i responsabili della struttura ospitante e degli 
impianti liberi da qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni o traumi eventualmente 
contratti durante la manifestazione. 
Ricevuta informativa di cui il d. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003, esprime il consenso affinché 
i propri dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge sopra richiamata. 

 

  
NOME 

 
COGNOME 

 
FIRMA 

TAGLIA  
T-SHIRT 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 



          

 
Associazione Tutte in Rete 

Sede legale: via Cipro, 37 - 25124 - Brescia   -   www.tutteinrete.net    info@tutteinrete.net 

NOME SQUADRA_________________________________________________________ 

eventuali preferenze di orario (dalle 14 alle 22)___________________________________ 

 

 

REFERENTE SQUADRA: 
 

 

Cognome e nome  __________________________________________________________  

cell.  _________________________________e-mail:  _____________________________     

 

La conferma dell’iscrizione sarà data ad avvenuta consegna del modulo e 
verrà pubblicata con i turni di gioco al termine delle iscrizioni sul sito 
www.tutteinrete.net   
 
Per maggiori informazioni chiamare: 
349.1247786 (Sara)  
333.6847566 (Silvia)  
 
Ritiro t-shirt: il referente della squadra può ritirare le t-shirt presentandosi 
mezzora prima dell’inizio dei turni di gioco. 

 

Scadenza iscrizioni: 30 Luglio 2011 
 
 

LIBERA E VOLONTARIA DONAZIONE   
(10 euro per ogni atleta iscritto)    

A FAVORE DI 
Scuolaba ONLUS – ABA per l’autismo 

Per dare una risposta concreta attraverso progetti educativi e di formazione per quanto riguarda 
l’approccio all’Autismo e ai Disturbi Generalizzati dello Sviluppo. Scuolaba imposta il suo 
intervento avvalendosi della metodologia ABA (Applied Behavior Analysis), Scienza del 
Comportamento Applicata, nell’intento di intervenire su comportamenti socialmente utili per 
l’individuo. L’ABA è tra le metodologie di intervento maggiormente accreditate nella abilitazione-
educazione dei soggetti autistici. La missione di Scuolaba ONLUS è quella di proseguire nella 
costruzione di nuovi progetti a livello nazionale e di offrire occasioni formative alle scuole, alle 
famiglie e agli operatori che volessero specializzarsi nella metodologia ABA. 
 


