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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 DEL 03 LUGLIO 2009 
 

1. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 
1.1) RISULTATI 

GARE DEL 01/07/2009 - 11^ ANDATA 
 

  
1^ CATEGORIA 

  
2^ CATEGORIA 

ARTA TERME -ILLEGIANA 0 - 0 ANCORA - AMPEZZO 3 - 2 
CAMPAGNOLA -CEDARCHIS 3 - 2 BORDANO - EDERA 3 - 4 
CAVAZZO -MOBILIERI 4 - 1 MALBORGHETTO - ENAL CERCIVENTO 0 - 3 
LA DELIZIA -SAN PIETRO 1 - 2 PALUZZA - RAPID 2 - 2 
MOGGESE -REAL I.C. 0 - 1 RAVASCLETTO - FOLGORE 1 - 2 
OVARESE -PONTEBBANA 3 - 4 VAL RESIA - IL CASTELLO 0 - 1 
VILLA -TRASAGHIS 0 - 1 VELOX - LAUCO 3 - 1 

 

  
3^ CATEGORIA 

AMARO - VAL DEL LAGO 0 - 3 
ARDITA - RIGOLATO 2 - 2 
AUDAX - COMEGLIANS 1 - 2 
NUOVA TARVISIO - SAPPADA 1 - 2 
TIMAUCLEULIS  (*) - FUS-CA 5 - 2 
VAL FELLA - VERZEGNIS 3 - 4 
Riposa   STELLA AZZURRA  

(*) gara del 02.07.2009 
 
1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

 
1^ Categoria 

 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
Gare del 28.06.2009: 
TOMACIELLO Mario (Illegiana) – FARINATI Omar (Arta Terme) – GIURI Gabriele (Pontebbana) – 
LARCHER Loris (La Delizia) – MORASSI Graziano (Real I.C.) – ZANDONELLA Matteo (San 
Pietro). – CANDOTTI Simone (Ovarese). 
 

2^ Categoria 
 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
Gare del 28.06.2009:  
PICCO Juri (Bordano) – PIELICH Maurizio (Val Resia) – MOROCUTTI Stefano (Enal Cercivento) – 
MAION JEAN Jacques (Velox P.) – MORO Mauro (Paluzza) – DARIO Nevio (Rapid) – DE CRIGNIS 
Ivan (Ravascletto). 
 

3^ Categoria 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
Gare del 28.06.2009: 
IOB Davide (Comeglians) – DONADELLI Simone (Val Fella)  - PERESSON RINO (Fus-Ca) – FADI 
Denis (Rigolato) – MATIZ Giacomo e MATIZ Marwin (Timaucleulis). 
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Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nelle riunioni del 2 e 3 luglio 2009, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

 1^ Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:  
MONOPOLI Rudy e PICCARO Cristian (Moggese) – GIURI Andrea (Pontebbana) – CORADAZZI 
Stefano e CIMENTI Fabio (Villa). 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
FABBIAN Simone, MAIERON Osvaldo  e MORO Stefano (Cedarchis) – LARCHER Loris (La De- 
lizia) – ROMANIN Simone (Moggese) – MARTINI Luca (Real I.C.). 
 

********************************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
Gare del 01.07.2009: REVELANT Roberto (Campagnola) – BORCHIA Massimo e DI GIUSTO 
Massimiliano (Mobilieri) – CASANOVA Antonio (San Pietro) – DE GIUDICI Luca (Real I.C.) – 
MARCON Alessandro (Pontebbana) – CORADAZZI Stefano (Villa) – PEIRANO Marco (Trasaghis). 

 
2^ Categoria 

 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:  
NODALE Lorenzo (Paluzza) – TACUS Federico (Ravascletto).  
Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
BROVEDAN Onorino (Rapid). 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
MORO Mauro (Paluzza) – DARIO Nevio (Rapid) – DE CRIGNIS Ivan (Ravascletto) – DEREANI 
Stefano (Velox P.).  
A CARICO DI ALLENATORE 
 

CICUTTI Eddi (Ravascletto): squalifica fino al 02.08.2009 per comportamento antiregolamentare 
consistito in reiterate ingiuri e minacce nei confronti del direttore di gara. 

 
********************************************** 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
Gare del 01.07.2009: D’AGARO Giacomo (Ancora) – PETRIS Claudio e SGOBINO Manuele 
(Ampezzo) – PICCO Filippo (Bordano) – DE LUISA Carlo (Edera) – MAZZOLINI Lorenzo (Folgore) 
– BELLINA Mattia e COSS Daniele (Val Resia) – TREU Andrea (Lauco). 
 

3^ Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
Squalifica per quattro giornate effettiva di gara:   
VONA Giuseppe (Nuova Tarvisio): a fine gara, tentava di colpire con un calcio un giocatore 
avversario, non riuscendoVi lo spingeva con le mani colpendolo al petto, veniva prontamente 
allontanato dai compagni; lo stesso al rientro negli spogliatoi tentava nuovamente di colpire il 
giocatore avversario, non riuscendovi nel mentre proferiva frase ingiuriosa all’indirizzo del giocatore 
stesso. 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara:   
AGOSTINIS Vittorino (Fus-Ca). 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
FADI Denis (Rigolato) – IOB Davide (Comeglians)  – DONADELLI Simone (Val Fella) – MATIZ 
Marwin (Timaucleulis) – MUNER Giulio (Amaro). 
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********************************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
Gare del 01.07.2009: STUA Michele (Comeglians) – CALLIGARO Fulvio e VERONI Roberto (Val 
Fella) – BELLINA Cristian (Timaucleulis) – MANNA Christian e VONA Giuseppe (Nuova Tarvisio). 
 
A CARICO DI MASSAGGIATORE 
 

ZANDONA Antonio (Sappada): squalifica fino al 13.07.2009 per comportamento antiregolamentare 
consistito nel aver dissentito da una decisione del direttore di gara. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

1.   LIMITI DI ETA’ – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 
 
Si ritiene opportuno pubblicare i limiti di età per il tesseramento del Settore Giovanile. 
 
Categoria “PICCOLI AMICI” 
Possono prendere parte all’attività “Piccoli Amici” i bambini di età compresa fra i cinque anni 
anagraficamente compiuti e gli otto anni anagraficamente non compiuti. 
 
Categoria “PULCINI” 
Età minima: otto anni  anagraficamente  compiuti 
Età massima: nati dal 1 gennaio 1999 
 
Categoria “GIOVANISSIMI” 
Età minima: dodici anni anagraficamente  compiuti 
Età massima: nati dal 1 gennaio 1995 
 
2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI  2009/2010 
 
2.1)  TERMINE ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione, redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di 
adesione al S.G.S.di  25,00 €,  dovrà essere inoltrata per il tramite la Delegazione di Tolmezzo allo 
sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND  territorialmente competente 
(Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 
34100 TRIESTE), entro e non oltre il  
 

24 LUGLIO 2009 
 
LE SOCIETÀ DEVONO VERSARE L’IMPORTO DOVUTO PER L’ISCRIZIONE CON ASSEGNO CIRCOLARE 
NON TRASFERIBILE, INTESTATO A: “LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA”. 

 
3. TORNEO PULCINI 2009/2010 
 
3.1)   TERMINE ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione, redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di 
adesione al S.G.S.di  25,00 €,  dovrà essere inoltrata per il tramite la Delegazione di Tolmezzo allo 
sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND  territorialmente competente 
(Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 
34100 TRIESTE), entro e non oltre il  
 

24 LUGLIO 2009 
 
LE SOCIETÀ DEVONO VERSARE L’IMPORTO DOVUTO PER L’ISCRIZIONE CON ASSEGNO CIRCOLARE 
NON TRASFERIBILE, INTESTATO A: “LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA”. 
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NB: tutte le procedure e la relativa modulistica inerenti le iscrizioni al settore giovanile e 
scolastico sono allocate sul sito del Comitato: www.figc.tolmezzo@libero.it  
 
4. RIUNIONE SOCIETA’  S.G.S. 

VENERDI’  10 LUGLIO  2009 – ORE 18.00 
 

presso la sede della delegazione di Via Divisione Garibaldi, 1/C 
 
è indetta una riunione con le società interessate all’attività del Settore Giovanile e Scolastico 
per la programmazione campionato Giovanissimi e Torneo Pulcini 2009/2010. 
 
5. TORNEO ESORDIENTI  2008/2009 
 
 

5.1) GARE DISPUTATE 
 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 

 
                           GARE DEL 06/06/2009                                                  GARE DEL 13/06/2009 
 

 
GIRONE “B” -  1^ RITORNO GIRONE “B” -  2^ RITORNO 

PONTEBBANA - STELLA AZZURRA Disp. STELLA AZZURRA -EDERA Disp. 
 

GARE DEL 20/06/2009  
 

GIRONE “B” -  3^ RITORNO 

 NUOVA TARVISIO -CAVAZZO r.n.p. 
 

GARE DEL 27/06/2009  
 

 
GIRONE  “A” - 5^ RITORNO GIRONE “B” -  4^ RITORNO 

REAL I.C. “B” - TIMAUCLEULIS Disp.  MOGGESE -EDERA r.n.p. 
VELOX - ARTA TERME rinv. STELLA AZZURRA -NUOVA TARVISIO Disp. 

 
5.2) 

 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 02 luglio 2009, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 03 luglio 2009. 
         
          Il Segretario                                                                                   Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
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SOCIETA’ ____________________________________________ 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI 

2009/2010 
chiusura iscrizioni 24 luglio 2009 

 
- Il sottoscritto ____________________nato il __________ Presidente dell’ intestata Società, preso 
atto delle norme regolamentari vigenti chiede l’iscrizione di una squadra al campionato in oggetto; 
- segnala, quale dirigente responsabile della squadra, il  componente del Consiglio Direttivo, 
sig._______________________________ nato il _______________ abitante a 
_____________________________ via/piazza___________________________ n. telefonico 
_______________cell. ___________ il quale sottoscrive la presente ai fini del consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196  
 
                                                                                   firma _________________________  
 
e quali collaboratori, da iscrivere unitamente al precedente sulla tessera accompagnatore ufficiale, i 
seguenti signori, i quali sottoscrivono la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196: 
 
1. ________________________nato il _________    firma ___________________________  

2. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 
3. _______________________  nato il _________    firma ___________________________ 

4. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 
- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _________________________, di cui la 
dichiarazione sul retro della presente; 
- prende atto che tutte indistintamente le gare verranno disputate,                                                   sul 
campo sportivo __________________via/piazza_________________________________  
regolarmente omologato dall’Ente Federale competente di cui si allega la dichiarazione di piena 
disponibilità rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.) 
- comunica che il terreno di gioco è dotato di impianto di illuminazione              SI       NO 
- comunica che la squadra indosserà, nelle gare esterne, maglie di colore  _________________  
- comunica che sulle maglie di gioco verrà stampigliato il seguente marchio pubblicitario, come da 
norme vigenti  ______________________________________________________________ 
 
Data, _______________________________ 
 
                   Timbro della       Il Presidente      
Società       
                                                                               _____________________________ 
        
N.B. qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è  tenuta 
a darne comunicazione al Comitato competente  
 
    
Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile 
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DICHIARAZIONE DEL TECNICO  
 
 
 

Il sottoscritto ____________________, nato il ____________ iscritto nei ruoli del Settore Tecnico 
della F.I.G.C. quale (1) ________________________________________ con tessera n. 
_____________ (si allega fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva) 

 
 
         dichiara 
 
 

di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica della squadra 
giovanissimi impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra 
attività, tecnica, agonistica e dirigenziale per altra Società. 
 
 In fede di che 

 
 
                  Il Tecnico 
 
                                                                    _____________________________ 

 
 
(1)  indicare la qualifica: allenatore professionista di 1^, di 2^ categoria, allenatore                  

dilettante, istruttore di calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base 
    
 
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della 
presente il suddetto tecnico della Società presta il consenso al trattamento dei dati personali 
ai fini specifici dell’attività calcistica giovanile. 
 
          firma          ____________________________  
 
 
 
 
Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile 
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SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO PULCINII 2009/2010 
chiusura iscrizioni 24 luglio 2009 

 
____________________________________________________________________________________ 

   
- Il sottoscritto ____________________nato il __________ Presidente dell’ intestata Società, preso 
atto delle norme regolamentari vigenti chiede l’iscrizione delle succitate squadre al campionato in 
oggetto; 
- segnala, quale dirigente responsabile della squadra, il componente del Consiglio Direttivo, sig. 
_________________________ nato il _______________ abitante a 
_____________________________ via/piazza___________________________ n. telefonico 
_______________cell. ___________ il quale sottoscrive la presente ai fini del consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196  
 
                                                                                   firma _________________________  
 
e quali collaboratori, da iscrivere unitamente al precedente sulla tessera accompagnatore ufficiale, i 
seguenti signori, i quali sottoscrivono la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196: 
 
1. ________________________nato il _________    firma ___________________________  

2. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 
3. _______________________  nato il _________    firma ___________________________ 

4. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 
- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _________________________ , di cui la 
dichiarazione sul retro della presente; 
- prende atto che tutte indistintamente le gare verranno disputate, sul campo sportivo di                                        
___________________________________via/piazza________________________________  
regolarmente omologato dall’Ente Federale competente di cui si allega la dichiarazione di piena 
disponibilità rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.) 
- comunica che il terreno di gioco è dotato di impianto di illuminazione              SI       NO 
- comunica che la squadra indosserà, nelle gare esterne, maglie di colore ________________  
- comunica che sulle maglie di gioco verrà stampigliato il seguente marchio pubblicitario, come da 
norme vigenti  ____________________________________________________________ 
- segnala, per la direzione delle gare, i signori, i cui dati anagrafici vengono riportati sul retro, già 
iscritti al Gruppo Dirigenti Arbitri o in caso contrario, che si impegnano con detta segnalazione a 
partecipare al corso programmato dal Comitato di appartenenza. 
 
Data, _______________________________ 
                   Timbro della           Il Presidente      
Società                                             ____________________________ 
        
    
 
 
              
 
 
Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile. Qualora dovessero sopraggiungere 
variazioni rispetto al presente modulo la Società è tenuta a darne comunicazione al Comitato 
competente  
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DICHIARAZIONE DEL TECNICO  
Il sottoscritto _______________________ nato il _____________ iscritto nei ruoli del Settore 

Tecnico della F.I.G.C. quale (1) __________________________________ con tessera n. 
_____________ (si allega fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva) 

         dichiara 
 

di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica della squadra, 
impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra attività, tecnica, 
agonistica e dirigenziale per altra Società con la presente il tecnico sudetto. 
 
 In fede di che                                           Il Tecnico 
 

                                                                          _____________________________ 
     
(1)  indicare la qualifica: allenatore professionista di 1^, di 2^ categoria, allenatore dilettante, 

istruttore di calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base 
   
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della 
presente il suddetto tecnico della Società presta il consenso al trattamento dei dati personali 
ai fini specifici dell’attività calcistica giovanile. 
 
               firma        
                  
     ____________________________  
   

ELENCO DIRIGENTI ARBITRI GIA’ ABILITATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
 Cognome-nome  data di nascita  indirizzo    firma per consenso trattamento 
dati 
 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

 
ELENCO DIRIGENTI CHE PARTECIPERANNO AL PROSSIMO CORSO 

 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

 
 
Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile 
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STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 

 
 
SOCIETA’_______________________________ di __________________________________ 
 
Matricola: _________________ 
 
Indirizzo Sociale    cap._______località ________________________________ 

      Via/piazza________________________________________ 

Recapito postale    cap._______località_________________________________ 

      Via/piazza_________________________________________ 

Recapito telefonico e orario  _________________________________________________ 
  
Fax      _________________________________________________ 
 
Colori sociali     _________________________________________________ 
 
Campo principale                          _________________________________________________ 
 
C.O.N.I. – C.A.S.                   SI      NO  
 
Scuola calcio                  SI      NO  
 
Sito Internet    _________________________________________________ 

Indirizzo e-mail    _________________________________________________ 

 
Squadre partecipanti (indicare il numero): 
 
Giovanissimi 
 

Esordienti Pulcini Piccoli 
Amici 

N. N. N. N. 
 
      timbro della    Il Presidente 
         Società 
                                                                 ___________________ 
 
Data, ___________________ 
   
N.B. qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è  tenuta 
a darne comunicazione al Comitato Regionale. 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con la sottoscrizione della 
presente il Presidente della Società presta il consenso al trattamento dei dati ai fini specifici dell’attività 
calcistica giovanile. 
 
   

                  Il Presidente 
 
                    ____________________ 
      
Da compilare in duplice copia 
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DICHIARAZIONE TECNICO RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE 
 
 

Il sottoscritto __________________________nato il  _________ iscritto nei ruoli del Settore 
Tecnico della F.I.G.C. quale (1) _________________ con tessera n. _____________ (si allega 
fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva) 

 
Dichiara 

 
di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica di tutto il settore 
giovanile della stessa, impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna 
altra attività, tecnica, agonistica e dirigenziale per altra Società. 

 
                  Il Tecnico 
                              _________________________ 
 

 
(1) indicare la qualifica: allenatore professionista di 1^, di 2^ categoria, allenatore  dilettante, 

istruttore di calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base 
 

 
 

 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con la sottoscrizione 
della presente il Presidente della Società presta il consenso al trattamento dei dati ai fini specifici 
dell’attività calcistica giovanile. 
 
 

                        Il Tecnico 
 
                              _________________________ 
 

Data, _________________ 
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STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 

 
 

La SOCIETA’_________________________________  
 
 
comunica che il Consiglio Direttivo è composto da 
 

 
qualifica  cognome e nome indirizzo telefono  firma 
 
Presidente Onorario______________________________________________________________ 
 
Presidente ___________________________________________________________________ 
 
Segretario ___________________________________________________________________ 
 
Consiglieri ___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________________ 
   
 
 
Data, _____________    Timbro Società 
 
 
 
Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente della Società, il segretario, i 
consiglieri ed i nominativi in narrativa citati dichiarano  il  libero, consapevole, informato, 
specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai fini 
specifici dell’attività calcistica giovanile. 
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qualifica  cognome e nome indirizzo telefono  firma 
 
Altri dirigenti __________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
   

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i dirigenti  in narrativa citati dichiarano  il  libero, 
consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati 
personali e sensibili ai fini specifici dell’attività calcistica giovanile. 
 
 
 
Data, _____________    Timbro Società 
 
Da compilare in duplice copia a macchina o in stampatello 
 
 
 
 


