
 

TUTTE IN RETE ON THE BEACH 
SABATO 12 LUGLIO 2014 Dalle ore 14.30 in poi – Arena Beach – 
Cellatica BEACH SOCCER + BEACH VOLLEY + BEACH RUGBY PER 

BENEFICENZA Da consegnare direttamente allo Staff organizzativo di Tutte In Rete 

 
• Gli atleti sotto elencati chiedono di iscriversi a “TUTTE IN RETE ON THE BEACH” presso l’Arena Beach di 

Cellatica, sabato12 LUGLIO 2014 

La firma prevede l’accettazione di: 

• rispettare il regolamento della manifestazione; 

• sottoscrivere la libera e volontaria donazione a favore dell’Associazione Versanti 

• accettare la presente Dichiarazione di liberazione da responsabilità: 

Dichiaro  che  la  mia  partecipazione  alla  manifestazione  sportiva  “TUTTE  IN  RETE  ON  THE  BEACH”  è 
completamente volontaria ed a mio proprio rischio. Dichiaro inoltre di essere nelle condizioni medico-sanitarie 
idonee e  d i  essere in possesso di regolare certificato medico 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. 
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NOME SQUADRA   

 

REFERENTE SQUADRA:   

 
Si chiede gentilmente alla squadra di presentarsi mezzora prima dell’inizio dei turni di gioco. 

 
 

LIBERA E VOLONTARIA DONAZIONE 
 

(10 euro per ogni atleta iscritto) 
 

A FAVORE DI: Associazione Versanti 
 
L’associazione culturale Versanti sperimenta forme integrate di valorizzazione dei beni culturali, educazione al territorio, turismo verde ed escursionismo, 

con attenzione alla cultura locale e all’ambiente naturale. Negli ultimi anni ha affiancato il Comune di Marmentino nel recupero e nella riqualificazione 

dell’antico mulino del paese, situato in Val delle Melle e destinato a divenire dall’estate 2014 una Casa-Parco aperta al pubblico più vasto, presso la 

quale condurre attività sportive all’aria aperta, incontrare i prodotti delle aziende agricole locali, sperimentare una nuova aggregazione attorno ai temi 

della cultura, delle arti, della cucina tradizionale o alternativa, della conoscenza e del rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 

 

 

Associazione di Promozione Sociale Tutte in Rete 
Sede legale: via Cipro, 37 - 25124 - Brescia  -  www.tutteinrete.net   info@tutteinrete.net 

 

http://www.tutteinrete.net/
http://www.tutteinrete.net/

