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Stagione Sportiva 2005/2006 
 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16 NOVEMBRE 2005 
 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C. 
 

 

Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C: 
 

Il Consiglio Federale 
 
-     preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i 

soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei 
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di 
fusioni di società; 

 
-     tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale, 

impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini  
 

delibera 
 

di fissare i termini come segue: 
 

a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2006, con rientro 
automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza; 
 

b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”
Per i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a 
favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2005/2006, il termine del vincolo di 
tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006; 
 

c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)
Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche: 
  
         da lunedì 30 gennaio 2006  a lunedì 27 febbraio 2006 
 
d) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire: 
 
         da mercoledì 1 marzo 2006  a venerdì 28 aprile 2006 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli-
Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento 
sopra stabiliti; 
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e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle 
N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, C/1 e C/2 e 
richiedere il conseguente tesseramento: 
 

        da sabato 1° luglio 2006  a martedì 1° agosto 2006 
 

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 
 

 f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni: 
 
        da lunedì 30 gennaio 2006  a lunedì 27 febbraio 2006 
 

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Ghirelli Franco Carraro 

 
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 62 L.N.D. 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 62 della L.N.D.: 
 

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 117/A, della F.I.G.C., inerente l'avvio del 
procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione 
per inattività a carico di Società della L.N.D. 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2005 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

  
COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A

 

Il Presidente Federale, 
 

-           viste le Società inattive risultanti dagli elenchi allegati sub 1) e 2) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

-           ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all’eventuale adozione del provvedimento 
di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come 
previsto dall’art. 16, comma 2, delle N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati; 

-           considerato che, atteso l’elevato numero di soggetti potenziali destinatari del provvedimento 
finale, si rende necessario procedere in tal senso con comunicato ufficiale; 

  
rende noto 

  
l’avvio del procedimento preordinato all’eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla 
affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti 
interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per 
l’eventuale esercizio delle facoltà partecipative ed, in particolare, per la presentazione di memorie e/o 
documenti. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2005
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Ghirelli Franco Carraro 
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 ALLEGATO N.1 
 

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
…omissis…  
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

61750  U.S.  CHIUSAFORTE  19220  S.S.  FORNESE 
640234    FRIUL TEAM FOOTBALL  79240  A.S  GRADO 
60127  A.S.C.  ONTAGNANESE  640229  A.S.  PALLAVOLO MORARESE 
69132  A.S.  PAULARESE  640218  A.S.  REAL TOPPO 
43160  U.S.  ROMANS  58934  A.S.  SAVOGNESE 
640228  A.S.  TERGESTE       
  
Le dichiarazioni di inattività relative alle sopra indicate società sono state pubblicate sui Comunicati 
Ufficiali del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia di seguito riportati: 
  
C.U. n. 30 del 16.03.2004  C.U. n. 3 del 16.08.2004 
C.U. n. 33 del 24.03.2004  C.U. n.10 del 13.10.2004 
 
 

2.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 58 L.N.D. 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 58 della L.N.D.: 
  
Il Consiglio di Presidenza della L.N.D., nella riunione del 13 ottobre 2005, ha approvato il seguente 
programma relativo alle manifestazioni Nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 
2005-2006, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 
Regionali la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Torneo Juniores.  
  

DATA SECONDE 
CLASSIFICATE 
ECCELLENZA 

TORNEO 
JUNIORES 

COPPA ITALIA 
CALCIO A 11 

Mercoledì 8-03-2006     1a fase triangolare 
Mercoledì 15-03-2006     1a fase triangolare 
Mercoledì 22-03-2006     1a fase triangolare 
Mercoledì 29-03-2006     Quarti di andata 
Mercoledì 5-04-2006     Quarti di ritorno 
Mercoledì 12-04-2006     Semifinali di andata 
Mercoledì 19-04-2006     Semifinali di ritorno 
Mercoledì 26-04-2006     FINALE 
Sabato 13-05-2006   1a fase triangolare 

ottavi andata 
  

Mercoledì 17-05-2006   1a fase triangolare   
Sabato 20-05-2006   1a fase triangolare 

ottavi ritorno 
  

Domenica 21-05-2006 1°t. gara andata     
Sabato 27-05-2006   Quarti andata   
Domenica 28-05-2006 1°t. gara ritorno     
Mercoledì 31-05-2006   Quarti ritorno   
Domenica 4-06-2006 2°t. gara andata     
Mercoledì  7-06-2006   Semifinale  andata   
Sabato 10-06-2006   Semifinale  ritorno   
Domenica 11-06-2006 2°t. gara ritorno     
Sabato 17-06-2006   FINALE   
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PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2005
  

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1) SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO – GIOCATORI CAMPIONATO 
CARNICO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 32 bis, comma 3 delle N.O.I.F. si precisa che tutti i 
calciatori  tesserati per le Società partecipanti al Campionato Carnico che hanno compiuto il 25° 
anno di età entro il 30.06.2005, potranno far pervenire l’istanza di svincolo a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano, 15 34132 
Trieste, dal termine del Campionato al 22 novembre 2005. 

 
 

4. ORARIO COMITATO 
Si comunica che, a far data dal 25 ottobre  2005, il Comitato sarà aperto al pubblico nelle giornate: 
 

 MARTEDI’  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
 VENERDI’  dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

1) GIORNATA NAZIONALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA – 16° 
ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE O.N.U. SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

Il giorno 20 novembre p.v. ricorre la Giornata Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nonché il 16° 
Anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. 

 

Anche quest’anno, il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e l’UNICEF in collaborazione con la 
Lega Calcio, l’AIA e l’AIC, organizzano una manifestazione per la sensibilizzazione verso i diritti dei 
bambini, attraverso un messaggio che verrà diffuso nei campi di calcio della Serie A e della Serie B, 
nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre 2005. 

 

Per quanto riguarda la nostra Regione alla gara UDINESE-MESSINA di sabato 19 novembre p.v. i 
calciatori delle due squadre entreranno in campo accompagnati da bambini e bambine che 
indosseranno la maglietta dell’UNICEF. 
 

2) RIUNIONE GIUDICI SPORTIVI REGIONALI DI 1° GRADO
Sabato 5 novembre 2005 ha avuto svolgimento a Roma la riunione dei Giudici Sportivi di 1° grado dei 
Comitati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico. 
Nell’ambito della riunione sono stati discussi anche  i seguenti punti: 

- le nuove norme introdotte dal Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento 
all’art. 14 ed ai commi 1 e 2; 

- comportamenti sanzionabili e gradualità degli interventi nei confronti dei dirigenti e dei 
giocatori. 

Alla riunione ha partecipato il Giudice Sportivo di 1° grado, sig. Francesco Rizzi. 
 

3) TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E 
SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

 
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 
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I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere 
inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, al Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico (Casella Postale 520, 34100 
Trieste) entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga 
entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 

 
DA GIOVEDI’ 1 DICEMBRE A VENERDI’ 16 DICEMBRE 2005 (ORE 13.00) 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 

dicembre 2005. 
 

Si allega la lista di svincolo. 
 
 

4) INCONTRI DI AGGIONAMENTO PER I DELEGATI DEL S.G.S.
Si sono regolarmente svolti nei giorni 7 e 14 novembre, alle ore 19.20 presso il Comitato Provinciale di 
Udine, gli incontri di aggiornamento per i delegati dell’attività di base e dell’attività scolastica, 
coordinati dal responsabile del Centro Studi & Ricerche del Comitato Regionale dott. Giovanni 
Messina.  
Il giorno 7 novembre è stato trattato il tema “Apprendimento e controllo motorio: la teoria dello 
schema”. Erano presenti il Presidente del SGS prof. Maurizio Zorba e per l’attività scolastica: il 
Delegato regionale prof. Marano Aniello, i delegati provinciali e collaboratori Zanello Maurizio, Mongiat 
Bruno, Stanic Lauro, Ursic Marzia, Stoico Gianluca, Bossi Luca e Radolli Alessandro. Per l’attività di 
base erano presenti i seguenti delegati provinciali e collaboratori: Giorgiutti Carlo, Lento Andrea, 
Adamic Mario, Meroni Mario, Goi Daniele. 
Il giorno 14 novembre è stato trattato il tema “Apprendimento e controllo motorio: la teoria ecologica” 
ed è stata fatta una disamina delle indicazioni nazionali dei Piani di Studio della scuola primaria in 
vista dei prossimi corsi di 6 ore rivolti ai tecnici delle società in convenzione con le scuole. Erano 
presenti il Presidente regionale del SGS prof. Zorba Maurizio, il delegato regionale dell’attività 
scolastica prof. Marano Aniello e i seguenti delegati e collaboratori dell’attività scolastica: Zanello 
Maurizio, Ursic Marzia, Mongiat Bruno, Stoico Gianluca, Bossi Luca, Radolli Alessandro e Bortolus 
Matteo. Per l’attività di base erano presenti i seguenti delegati e collaboratori: Giorgiutti Carlo, Adamic 
Mario, Raicovi Bruno, Meroni Mario, Costante Enzo, Lento Andrea. 
 
 

5) BIBLIOTECA REGIONALE
La dotazione libraria del Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico è stata trasferita, per 
un migliore accesso da parte di tutte le società della regione, presso il Comitato Provinciale di Udine, 
via Tullio 9, Udine (tel. 0432-227804 – fax 0432-204135). Il servizio di consultazione e prestiti è attivo 
il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.45. Il servizio è coordinato dal Responsabile del Centro Studi & 
Ricerche dott. Giovanni Messina con la collaborazione del Delegato regionale per l’Attività scolastica 
prof. Marano Aniello.  
 
 

6 ) PREMIO DI LAUREA “A. FRANCHI” – VIII EDIZIONE 
 

La Lega Professionisti Serie C insieme con la Fondazione “Franchi” e con la collaborazione della 
facoltà di Economia dell’Università di Firenze hanno indetto anche per il prossimo anno, il Premio di 
Laurea “A. Franchi” giunto alla sua VIII° edizione. Possono concorrere tutti i laureati delle Università 
italiane ed europee la cui tesi di laurea su di un argomento di natura giuridica, economica o sociale 
afferente le società sportive e l’attività sportiva in genere con particolare riferimento alle problematiche 
del settore calcio, sia stata discussa entro il 30 aprile 2006 e non anteriormente al 1° gennaio 2003 e 
sia stata approvata con un voto non inferiore a 100 su 110. Il relativo bando è a disposizione presso la 
sede del Comitato Regionale S.G.S. 
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7 ) COMPETENZA TESSERAMENTO ANNUALE SETTORE GIOVANILE (ART. 31 

N.O.I.F. E TESSERAMENTO “GIOVANE DI SERIE” (ART. 33 N.O.I.F.) 
 

Si allega alla presente la nota protocollo 1764.20 di data 28 ottobre 2005 del Settore Giovanile e 
Scolastico inerente gli art. 31 e 33  

8.  CAMPIONATO ALLIEVI 2005/2006
 

8.1) RISULTATO GARA DI SPAREGGIO
 
 

Gara 13/11/2005  
TIMAUCLEULIS - REAL I.C. 0 - 3 

 
 
 
 

8.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto),  nella seduta del 15 
novembre 2005, hanno adottato in base alle risultanze degli atti ufficiali, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 
 
 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
 

ESPULSI DAL CAMPO 
 
Squalifica per due giornate effettive di gara:  GOTTARDIS Luca (Real I.C.) - DI RONCO Eros 
(Timaucleulis). 
 
 

Un  sentito ringraziamento alla società A.S.D. Verzegnis per l’ospitalità e la buona funzionalità 
dell’impianto. 
 
 
 
 

8.3) GARA DI FINALE
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2005  - CAMPO SPORTIVO SUTRIO ORE 14,30 (g.c.) 
 

ARTA TERME - REAL I.C. 
 

MODALITA’ 
Se al termine degli 80 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si effettueranno due tempi 
supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore 
secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della 
F.I.G.C. 
 

La Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
Le due squadre interessate dovranno essere provviste di due palloni. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
 

9.  TORNEO ESORDIENTI  2005/2006 
 

9.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
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gare 12/11/2005 -  11^  giornata 
MOGGESE - CAVAZZO 
OVARESE - VELOX P. 
REAL I.C. - MOBILIERI 

STELLA AZZURRA - PONTEBBANA 
 
 
 

9.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 15 
novembre 2005, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno adottato i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 
 
delibera gara: ARTA TERME - VILLA del 12/11/2005 11^ giornata 
Premesso che la gara è stata sospesa all’8^ del terzo tempo per intemperanze da parte dell’allenatore 
della società Arta Terme, considerato che la decisione del dirigente arbitro è stata frettolosa , ritenuto, 
pertanto, che tale provvedimento non è coerente ed attinente con il regolare svolgimento della gara e 
che quindi deve ritenersi errore tecnico;  
 

SI DELIBERA 
La ripetizione della gara. 
 

9.3) RECUPERO GARA
 
La gara ARTA TERME - VILLA dovrà essere recuperata sabato 19/11/2005 con inizio alle ore 15.30. 
La stessa non potrà essere diretta dal dirigente arbitro della gara sospesa.  
 
Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 16 novembre 2005. 
 

  Il Segretario                    Il Presidente 
        -rag. Maria Nascimben-                       -p.i. Emidio Zanier-  
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All. 1 
 
OGGETTO: Competenza tesseramento annuale Settore giovanile (art. 31 N.O.I.F.) e 
tesseramento “giovane di serie” (art. 33 N.O.I.F.)  
Egregio Presidente,  

in seguito alle richieste di chiarimenti formulate da alcuni Comitati in merito a quanto 
indicato in oggetto, si ritiene opportuno specificare la linea da seguire.  

La richiesta di tesseramento annuale presentata ad un Comitato da una società 
professionistica per un calciatore che, alla data del tesseramento, ha già compiuto 
anagraficamente il 14° anno di età non dovrà essere accettata dal Comitato in questione in quanto 
la suddetta società, a tale data, è tenuta a richiedere il tesseramento come giovane di serie (art. 33 
delle NO.I.F.).  

Nel caso in cui, invece, la società professionistica richiede ad un Comitato il tesseramento 
annuale di un calciatore che, alla data del tesseramento, non ha ancora compiuto anagraficamente 
il 14° anno di età, in questo caso il Comitato dovrà accettare tale richiesta di tesseramento in 
quanto la società professionistica, a tale data, non può richiedere il tesseramento come giovane di 
serie.  
Per meglio chiarire quanto sopra esposto consideriamo alcuni esempi (Vedi anche Tabella sotto 
riportata).  

Una società professionistica presenta al Comitato di appartenenza, in data 10/10/2005, la 
richiesta di tesseramento giovanile annuale di un calciatore nato il 09/10/1991. In tal caso la 
richiesta non deve essere accettata dal Comitato in quanto il calciatore in oggetto ha già compiuto 
il 14° anno di età e la società professionistica è in grado di proporre al giocatore la sottoscrizione 
del tesseramento come “giovane di serie” (da presentare alla Lega di competenza: Lega Nazionale 
Professionisti o Lega di Serie C). Stesso discorso vale, ovviamente, per calciatori nati in anni 
antecedenti al 1991, così per esempio un calciatore nato il 09.09.1989 oppure il 05.05.1990.  

Nel caso in cui, invece, una società professionistica presenta al Comitato di appartenenza, 
in data 10/10/2005, la richiesta di tesseramento giovanile annuale di un calciatore nato il 
11/10/1991, il Comitato, in questo caso, è tenuto ad accettare il tesseramento richiesto in quanto il 
calciatore non ha ancora compiuto il 14° anno di età e la società professionistica non può 
richiedere il tesseramento come giovane di serie. Allo stesso modo, il Comitato potrà accettare la 
richiesta di tesseramento annuale, da parte di società professionistica, di un calciatore nato, ad 
esempio, il 15.11.91 oppure il 06.09.1992.  

Nel corso della stagione, per i due calciatori nati il 11.10.1991 ed il 15.11.1991, al 
compimento del 14° anno di età, la società professionistica, titolare del tesseramento annuale 
giovanile, può far sottoscrivere al calciatore il tesseramento come giovane di serie oppure 
attendere la scadenza del tesseramento annuale, che avverrà a fine stagione (30/06/2006).  
Tabella 1  

Data di nascita 
calciatore  

Data di 
tesseramento  

Tipologia 
tesseramento  

Competenza 
tesseramento  

09.09.1989  10.10.2005  Giovane di serie  Lega professionista  
05.05.1990  10.10.2005  Giovane di serie  Lega professionista  
09.10.1991  10.10.2005  Giovane di serie  Lega professionista  
11.10.1991  10.10.2005  Annuale  Comitato  
15.11.1991  10.10.2005  Annuale  Comitato  
06.09.1992  10.10.2005  Annuale  Comitato  

 
Per ulteriori chiarimenti su quanto specificato con la presente e per altre informazioni 

inerenti il tesseramento giovanile e l’utilizzo dell’AS/400 potete contattare Bruno Mattioli 
(06.84913434) o Massimiliano Dibrogni (06.84913443).  

IL SEGRETARIO  
Barbara Benedetti  
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All. 2 
 

LISTA DI SVINCOLO PER GIOVANI CALCIATORI CON TESSERAMENTO ANNUALE 
(da inviare dall'1 al 16 dicembre 2005) 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE 

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Casella Postale 520 
34100 Trieste 

 
La società ____________________________ nella persona del Presidente 
____________________________________ 
Chiede lo svincolo dei giovani calciatori in elenco, per la stessa tesserati con vincolo annuale 
2005-2006, in base all'art. 
107 delle N.O.I.F. 
 
N.             COGNOME NOME                        DATA DI NASCITA                         N. CARTELLINO 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………………………………………………………… 
11. …………………………………………………………………………………………………………… 
12. …………………………………………………………………………………………………………… 
13. …………………………………………………………………………………………………………… 
14. …………………………………………………………………………………………………………… 
15. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
(SI ALLEGANO I CARTELLINI ORIGINALI) 
 
Data, __________________  
        timbro società   firma Presidente 
           __________________________ 
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