
    ACT3    -     LA VELA ITALIANA   E'   SOLIDALE   CON  AMATRICE   ED  I       TERREMOTATI 
DEL CENTRO ITALIA     

www.10000veledisolidarieta.it -- ACT3 a favore delle aree TERREMOTATE 

(Tutti i dettagli  sul  sito ) 
 

COS’E’? -   Associazione costituitasi nel 2011 per aiutare le aree colpite  da alluvioni ed ora …    ACT 3

          

COME?   -         PARTECIPIAMO -…. Come SINGOLI,   ARMATORI o meno,  come  CLUB VELICO,  come  

SCUOLA, come  TEAM   - Godiamoci  questa   VELEGGIATA nella consapevolezza di dare il ns. contributo a 
queste popolazioni disastrate.          

Iscrizione su  www.10000veledisolidarieta.it contributo libero 

.......................E SE GIA  CI FOSSE  UN EVENTO SOCIALE PROGRAMMATO   IN QUEL GIORNO? si puo’  

sempre  aderire  alla manifestazione devolvendo una parte del  ricavato  o aggiungendo qualche  euro in 
più            

.......................E SE  NON HO UNA  BARCA A DISPOSIZIONE?  (non è in acqua o voglio creare più 

equipaggi  es scuole/clubs)      Veleggiata.. IN VIRTUALE   BASTA ISCRIVERSI  … versando qualche  euro  
-  Tutti SOLIDALI.. in acqua in realtà o virtualmente UNITI in contemporanea su tutto il territorio 
italiano.. e  non solo..     

 

Quando?       Domenica  7  MAGGIO  2017   Ci troveremo  per un saluto 

finale a    S. Caterina  del Sasso  12.30/13.30 

OGNI club, associazione  è libero di organizzare eventi  veleggiate / regate / parate veliche ecc , ……  

Un'unica condizione:   una donazione libera e protetta dalla privacy.     

        

NOVITA'!!!  SI PUO  PARTECIPARE  IN …………..  VIRTUALEEEEEEEEEE   CHIUNQUE PUO’  
PARTECIPARE (singole persone, gruppi, scuole, associazioni ecc) 

BENEFICIARI  -  Raccolta fondi per l'acquisto di materiale ed attrezzature per le scuole dei centri colpiti 

da terremoto  - obiettivo primario, il Comprensorio Scolastico del Comune di  Amatrice… (dall’asilo  alle 
superiori) -  a diretto contatto con il Sindaco Pirozzi e  la responsabile degli istituti scolastici, Prof.ssa 
Pitone per rendere  operative le  strutture scolastiche  che verranno ricostruite entro la  prossima estate. 
Si valuterà la possibilità di  elargire  anche  ad altre località  contestualmente alle somme raccolte 
         

I FONDI - Interamente utilizzati per questo fine senza che da essi possa essere detratto un singolo euro in 

quanto, tutta l'organizzazione, è, e sarà sempre, di carattere esclusivamente volontario.   

    
“La gestione dei fondi sarà sempre on line ed accessibile a qualsiasi verifica e i beni acquisiti grazie a questi 
saranno consegnati direttamente ai  beneficiari senza mediazione alcuna."       

TUTTE le  INFO    SUL  SITO....  www.10000veledisolidarieta.it 

O su FACEBOOK        www.facebook.com/groups/10000vele/ 

            

Rivolgiti al tuo Club  o  Vai sul sito 
(Lago Maggiore - informazioni: Carla  cell 347 4252829) 

http://www.10000veledisolidarieta.it/
http://www.10000veledisolidarieta.it/
http://www.facebook.com/groups/10000vele/

