
Tornei e Beach Games 2010  
Le attività sportive del nostro centro estivo 

Tornei e Beach Games sono autorizzati dal Consiglio Direttivo e organizzati in 
collaborazione con i bagni ospitanti e con i partner degli eventi. A tutte le attività 

possono partecipare solo i SOCI iscritti all’ASD ESCUDO.  Per chi 
non fosse ancora socio ricordiamo che l’iscrizione deve effettuarsi 
compilando e sottoscrivendo la richiesta per l’ammissione a socio e 
presentando l’attestazione del medico che certifichi un buono stato 
di salute. 

Comunque all’inizio dei Tornei, dei Corsi e di ogni Attività tutti i 
partecipanti firmano il foglio riepilogativo 
predisposto. 

La Quota Annuale comprende la TESSERA 
Uisp e la T-SHIRT di benvenuto.   

Per verificare le caratteristiche medico/assicurative della tessera vi rimandiamo al 
Comitato UISP http://www.uisp.it/nazionale/index.php?idArea=72&contentId=289  

Tutti i partecipanti alle nostre attività prestano il consenso al trattamento dei dati personali, alla 
realizzazione di foto e videoriprese in occasione delle attività svolte e acconsentono alla loro pubblicazione 
nel sito. Sollevano anche gli organizzatori da ogni responsabilità verso infortuni ed eventuali smarrimenti di 
effetti personali restando essi stessi gli unici responsabili. 

I tornei “WHO WANTS TO PLAY?” di beach volley e beach tennis possono essere maschili o femminili e misti. 
Tutti i Beach Games sono ispirati al principio del fair play nel rispetto degli avversari e degli organizzatori. 

La partecipazione alle attività comporta l’accettazione del regolamento esposto presso il Centro Estivo. 

Ogni giocatore è arbitro del proprio campo ricordando a se stesso e ai compagni di squadra la Lealtà, la 
Correttezza e il Rispetto dell’avversario. Le fasi finali sono arbitrate dal Comitato Organizzatore. 

Tutte le attività prevedono la premiazione delle prime squadre, dei giocatori che si distinguono. Con le 
attività per i più piccoli premiamo tutti i partecipanti e come sempre i migliori in campo.  

La partecipazione alle competizioni comprende:  
welcome party, degustazioni di piadine, cozze & wine, cocomero fresco, cocktail party, apertivi e sangria 
tour, cena a tema, eventi musicali e beach fest (a seconda della tipologia di evento) 

In caso di maltempo sarà compito dei giocatori informarsi sulle decisioni del Comitato Organizzatore che 
informerà di eventuali rinvii solo il rappresentante della squadra specificato al momento dell’iscrizione.    

Iscrizione Tornei Beach  € 15,00 con Buono per eventi e degustazioni abbinate 
Iscrizione Tornei Junior  € 10,00 con diritto a merenda cocomero e snack vari 
Quota Annuale Socio   € 28,00 con diritto alle Convenzioni per Te + Assicurazione 
T-Shirt e Bandana ricordo  €   9,50 a richiesta prima dell’evento 
Pass Degustazioni   € 10,00 per accompagnatori non giocatori  
 

Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione 
348.4120421 -  Sede 0721.1790486 - Centro estivo 0721.866600 

http://www.uisp.it/nazionale/index.php?idArea=72&contentId=289

