
Comune di
San Vito 
al tagliamento

ASSESSORATO
ALLO SPORT

corsa o camminata a passo libero, su circuito 
di 900 mt. circa, da ripetersi per un’ora 
partenza ore 14:00 Piazza del Popolo

seconda edizione

l’utile sarà devoluto al progetto “Fai 
crescere un campione” che punta a 
promuovere la pratica sportiva dei 
ragazzi a rischio di esclusione sociale

sabato 6 ottobre 2018

info e iscrizioni su www.staffettatretorri.it



MODALITà DI ISCRIZIONE ogni squadra potrà iscriversi compilando l’apposito modulo 
scaricabile sul sito: www.staffettatretorri.it.
il modulo debitamente firmato dal responsabile di squadra andrà inviato via posta elettronica 
all’indirizzo iscrizioni@staffettatretorri.it.
all’atto dell’iscrizione ogni responsabile di squadra dichiara di aver preso visione del 
regolamento, di accettarlo in ogni sua parte, di averlo divulgato ai propri iscritti che a loro 
volta lo accettano e si impegnano a rispettarlo integralmente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO Bonifico bancario Friulovest Banca Filiale di San Vito al 
tagliamento. iBan it 11 d 08805 65011 016000000657 intestato a aSd anB Fiamme 
CRemiSi - San Vito al tagliamento Pn

QUOTE ISCRIZIONE ogni squadra che si iscrive entro il 23 settembre dovrà versare una 
quota di € 60. Se una squadra si iscrive dopo il 23 settembre dovrà versare una quota di 
partecipazione di € 78. non si accettano iscrizioni successive al 30 settembre o comunque prive 
di un riscontro dell’avvenuto pagamento. è garantita l’iscrizione alle prime 90 squadre iscritte.

PaleStRa Con SPogliatoio, doCCe Calde e maSSaggi

La prima edizione della Staffetta Tre Torri ha permesso di donare 3.500 Euro al Progetto “Fai 
crescere un campione”, ideato dall’Asd Pinna Sub San Vito e portato avanti dal Comune di San Vito 
al Tagliamento. Nella stagione 2017/2018 questo progetto ha permesso a 15 ragazzi di partecipare 
ad un’attività sportiva, sostenendo le spese necessarie che altrimenti le famiglie non sarebbero 
state in grado di coprire. La partecipazione ad un’attività sportiva per alcuni di questi ragazzi ha 
significato anche prevenire una situazione di esclusione sociale.


