
5^  Torneo  
del Litorale. 

Quest’anno abbiamo una 
grande iniziativa che 
permetterà alla Tua 
azienda di ottenere  
un’ottima visibilità e di far 
parte di un progetto che ti 
renderà  
per SEMPRE 
protagonista nella Tua 
città.

 Torneo 2019 

Premi per tutti i partecipanti 

Per  info 
  EMILIANO 331 5776631  

 10 Euro a giocatore 

MINI  Beach Soccer

Minimo 7 giocatori per 
 Squadra 

3 Campi di Beach Soccer 

Fai la tua 
Squadra! 

Vieni a 
Giocare 
con Noi!!!! 

Bagno Uappala Calambrone 

 Torneo 2019
Luglio 2019 ! 

Torneo Maschile & Femminile 
             per i nati dal 2012 al 2005 

Iscrivendoti al torneo contribuirai alla donazione 

di un Defibrillatore e parteciperai gratuitamente 

insieme ai Tuoi genitori al corso di rianimazione 

cardio polmonare ed uso del defibrillatore

PROGETTO 
LO SPORT DEL CUORE



Con il Tuo contributo avrai: 
• Il Tuo logo sulla teca del 

Defibrillatore che avrai donato 
alla Tua città!! In  una zona di 
grande passaggio!Per Sempre. 

• La visibilità su mass media e 
social, inclusa la Ns pagina 
Facebook (oltre 5.ooo iscritti). 

• Contribuito in maniera 
DETERMINANTE alla sicurezza 
e al salvamento di vite umane... 
in Italia oltre 60.ooo persone/ 
anno sono colte da malore... e 
potrebbero essere salvate.

IL TUO 
LOGO 

Il tuo CARTELLONE  
3x1 esposto per tutta  
la stagione estiva!

• Un cartellone della Tua società 
a bordo campo c/o Bagno 
Uappala Calambrone per tutta 
la stagione estiva. 

• Consentito la realizzazione 
durante il torneo di una 
dimostrazione dell uso del 
defibrillatore e rianimazione  
cardiopolmonare ad oltre 150 
bambini ed alle loro famiglie, 
a cura dello staff medico della 
Cecchini Cuore Onlus e della 
SVS di Livorno.

  LO SPORT DEL  CUORE



Con il Tuo aiuto sarà un cuore 
sicuro! 
La Tua azienda e Noi del 
Livorno Beach Soccer avremo 
contribuito alla formazione di 
persone ed alla diffusione di un 
modo per salvare vite. 
Tu avrai un notevole ritorno in 
termini di visibilità, 
soddisfazione personale ... ed 
economica!

Lo Sport ha un 
cuore. 

Grazie alle nostre collaborazioni 
con associazioni Onlus  
che hanno già installato 500 
defibrillatori in Toscana, potrai 
affidarti a Noi con fiducia e non 
dovrai occuparTi di niente. 
Il Nostro staff è a Tua disposizione 
per valutare insieme ogni 
richiesta. 

  LO SPORT DEL  CUORE



Siamo una A.S.D. fondata nel 2012 
ed abbiamo partecipato fino al 
2017 al Campionato Nazionale di 
beach soccer Serie A della FIGC. 
Nel 2014 abbiamo organizzato al 
Calambrone una tappa del 
Campionato Nazionale, dove 
hanno giocato squadre 
provenienti da tutta Italia. 
Da 5 anni organizziamo tornei per  
bambini dagli 8 ai 14 anni con 
molta soddisfazione e 
divertimento. 
Quest’anno abbiamo deciso di 
associare al nostro torneo questa 
iniziativa benefica ed essere 
promotori di una sensibilizzazione 
e diffusione dell’utilizzo dei 
defibrillatori. 
Siamo fiduciosi che questo nostro 
progetto nei prossimi anni si possa 
sviluppare ulteriormente, 
consentendo sempre una 
maggiore visibilità ai nostri 
sponsor e la crescita di questo 
bellissimo sport! 

Chi Siamo.

  LO SPORT DEL CUORE

Per informazioni:

Samanta Sartorio 3396703769 

Riccardo Borrelli 3926734456


