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DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
 

 

 

  

 

 Stagione Sportiva  2012/2013 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 09 DEL 01 AGOSTO 2012 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1 Consiglio Direttivo 

1.1.1  Iscrizioni Attivita’ Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 

A seguito di una problematica verificatasi nell’area delle iscrizioni riservata alla Delegazione 
Distrettuale di Tolmezzo si comunica che le iscrizioni al Campionato Giovanissimi ed ai Tornei 
Esordienti e Pulcini nonché alla Coppa Allievi NON verranno effettuate on-line. 
 
Pertanto le iscrizioni per l’attività della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo dovranno essere 
effettuate utilizzando i modelli allegati al presente C.U. entro il termine sotto riportato: 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI  
TORNEO ESORDIENTI 
TORNEO PULCINI 
 
COPPA ALLIEVI TOLMEZZO (*) 
 

 
 

Venerdì 10 AGOSTO 2012 – ore 19.00 
 

Termine entro il quale tutta la 
documentazione con i relativi importi 
DEVE pervenire o essere depositata 
esclusivamente presso la Delegazione 

Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

SI PRECISA CHE NON FARA’ FEDE IL 
TIMBRO POSTALE 

 
 

 

Si rimanda ad un’attenta lettura del C.U. n. 1 dd. 02/07/2012 per quanto relativo gli oneri finanziari e 
le modalità di pagamento. 
 

(*): La tassa di iscrizione per la Coppa Allievi Tolmezzo è gratuita, mentre a carico delle Società 
saranno solamente le spese arbitrali. 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni al 
termine relativo alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate. 
 

Si rimane a disposizione delle società stante la non prevista difficoltà di quanto evidenziato. 
 

1.1.2 Attestati di Maturità Psicofisica 
 

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica: 
 

CHINESE LUCA Nato il 26.06.1997 Decorr.: 20.07.2012 Tess.: POL. AUDAX 
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1.1.3 Tornei Autorizzati 
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei: 
 
TORNEO 
 

Categoria 
Calciatori 

Categoria 
Torneo 
 

Dal Al Società 

D’Agosto Dilettanti Provinciale 07/08/2012 // Ampezzo 

 
2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 

2.1 Censimento Attività di Base 

Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina,  

 

Tutte le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di base (Piccoli Amici, 

Pulcini e/o Esordienti), devono presentare all’atto dell’iscrizione e comunque ENTRO il 30 settembre 
2012 alla Delegazione della L.N.D. territorialmente competente – pena la non validazione 

dell’iscrizione ai Tornei - il modulo per il censimento (allegato n.1 al CU n.1 del SGS) della Scuola di 

Calcio o Centro Calcistico di Base.  

Tale modulo può essere aggiornato e/o integrato in qualsiasi momento, inviando tale aggiornamento 

e/o integrazione alla Delegazione territorialmente competente e al Settore Giovanile e Scolastico del 

Friuli Venezia Giulia (via Carducci, 22 – 34125 Trieste; FAX: 040 7606444). 

 
Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 31.07.2012. 
 

Il Segretario 
(M.Maddalena Maicus) 

Il Presidente 
(Renzo Burelli) 

 
3. CAMPIONATO CARNICO 2011/2012 
 

 
 

MERCOLEDI’  8 Agosto 2012 
 

in concomitanza con la gara di finale di Coppa Carnia la Delegazione sarà Chiusa 
 
 
 
3.1 Risultati    

  
Gara del 22.07.2012 - 2^ Categoria - 1^ ritorno 

  
RAPID - VAL RESIA 1 - 2 

 
 

Gare del 28/29 luglio 2012  
 

  
1^ Categoria - 2^ ritorno 

  

   

2^ Categoria - 2^ ritorno 
 

CALCIO SAPPADA -ILLEGIANA 0 - 3  AMARO - FOLGORE 0 - 1 

CAMPAGNOLA -CEDARCHIS 2 - 4  ARTA TERME - VAL RESIA 2 - 1 

CAVAZZO -BORDANO 4 - 1  AUDAX - VELOX 1 - 2 

MOBILIERI  -ENAL CERCIVENTO 6 - 1  EDERA - COMEGLIANS 2 - 3 

REAL I.C. -PONTEBBANA 1 - 2  MOGGESE - ANCORA 3 - 0 

TRASAGHIS -OVARESE 0 - 1  PALUZZA  - SAN PIETRO 3 - 2 

VILLA  -IL CASTELLO 4 - 3  RAPID 2 - TIMAUCLEULIS 1 - 1 
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3^ Categoria - 2^ ritorno 

  
ARDITA - LAUCO 4 - 1 

LA DELIZIA - AMPEZZO 0 - 1 

NUOVA TARVISIO - MALBORGHETTO 2 - 1 

STELLA AZZURRA - RAVASCLETTO 2 - 1 

VAL DEL LAGO - RIGOLATO 2 - 2 

VERZEGNIS - FUS-CA 2 - 5 
 

 
3.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 agosto 2012 ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

 

1^    CATEGORIA 
 
MASSAGGIATORI 
============= 
SQUALIFICA FINO AL 21/ 8/2012 
PAGAVINO MARIO   (REAL IMPONZO CADUNEA) 
per reiterate ingiurie proferite nei confronti del direttore di gara. 
 
ALLENATORI 
========== 
SQUALIFICA FINO AL 21/ 8/2012 
BIASIZZO STEFANO                   (PONTEBBANA) 
per reiterate ingiurie proferite nei confronti del direttore di gara. 
   
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER TRE  GARE EFFETTIVE 
BEDI JEAN CLAUDE                   (PONTEBBANA) 
per aver colpito un avversario con una testata al petto facendolo arretrare di qualche metro. 
 
SQUALIFICA PER DUE  GARE EFFETTIVE 
MARCON ALESSANDRO                  (PONTEBBANA) 
 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 
PAGAVINO OMAR                      (BORDANO) 
MATTIA ERICK                       (ENAL) 
BOSCHETTI LUCA                     (REAL IMPONZO CADUNEA) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
PILLER MARCO                       (CALCIO SAPPADA) 
CHIAPOLINO DAVID                   (MOBILIERI SUTRIO) 
MAIERON OSVALDO                    (MOBILIERI SUTRIO) 
RUPIL RUDY                         (OVARESE) 
GALTAROSSA MATTEO                  (PONTEBBANA) 
DE CRIGNIS IVAN                    (REAL IMPONZO CADUNEA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) 
MATIZ MARVIN                       (REAL IMPONZO CADUNEA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
CIAN FRANCESCO                     (CALCIO SAPPADA) 
BELLINA MATTIA                     (CAMPAGNOLA) 
PATATTI NICOLA                     (ENAL) 
AZZOLA ALESSIO                     (PONTEBBANA) 
CONNI ELIA                         (VILLA) 



C.U. n. 09/13 - pag. 4 - 

 

 

2^  CATEGORIA 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER UNA      GARA EFFETTIVA (Gara del 22.07.2012) 
DI LENARDO ANTONIO                 (VAL RESIA) 
 
SOCIETA' 
======== 
AMMENDA 
Euro 50,00  AUDAX per ritardo (1^infrazione). 
                 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE   GARE EFFETTIVE 
VALLE DAVIDE                        (TIMAUCLEULIS) 
DEL NEGRO MATTEO                   (VELOX PAULARO) 
 
SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 
MARTIN MATTEO                      (ANCORA) 
ZIRALDO FRANCESCO                  (MOGGESE) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (VIII INFR) 
COLMANO DANTE                      (AUDAX) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
D’AGARO GIACOMO                     (ANCORA) 
SOLARI DAVIDE                      (ANCORA) 
GIORGIS FEDERICO                   (MOGGESE) 
DE CANDIDO LUCA                    (S.PIETRO) 
MORO MANUEL                        (TIMAUCLEULIS) 
DEREANI FRANCESCO                  (VAL RESIA) 
DE TONIA ALESSIO                    (VELOX PAULARO) 
FERIGO STEFANO                     (VELOX PAULARO) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) 
MERLUZZI NICOLA                    (ARTA TERME) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
CASANOVA ANTONIO                   (S.PIETRO) 
BELLINA CRISTIAN                   (TIMAUCLEULIS) 
DI RONCO JACOPO                    TIMAUCLEULIS) 
MORO STEVE                         (VELOX PAULARO) 
    
 

3^  CATEGORIA 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 
NDABUNGANIYE EPIMAQUE             (AMPEZZO) 
NUCERA GIANLUCA                    (AMPEZZO) 
BORTA ALDO                         (LA DELIZIA) 
    
 CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
DEL LINZ OMAR                      (AMPEZZO) 
LENA MAURIZIO                      (FUS-CA) 
BLARZINO LORENZO                   (LAUCO) 
MORO MORENO                        (RAVASCLETTO) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
SPANGARO CARLO                     (AMPEZZO) 
PASCHINI GIULIO                    (FUS-CA) 
VERONA ALAN                        (LAUCO) 
VENTURINI MICHELE                  (STELLA AZZURRA) 
 

3.3) Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 

04.08.2012 1^ BORDANO - TRASAGHIS 18.00 Comunale Bordano 

05.08.2012 3^ NUOVA TARVISIO - VERZEGNIS 17.30 Comunale Fusine Val Romana 

 

4. COPPA CARNIA JUNIORES 2011/ 2012 “Trofeo Darmo Gerussi” 
 

4.1) Risultati 
 

  
Gare del 26 luglio 2012 -  4^ Ritorno 

 
ARTA TERME - NUOVA TARVISIO Rinv. 

CAVAZZO - VILLA 4 - 0 

MOBILIERI - SAN PIETRO 11 - 2 

REAL I.C. - OVARESE r.n.p. 

Riposa  - EDERA  

 
 
4.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 agosto 2012 ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
  

CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE  GARE EFFETTIVE 
FILAFERRO GIACOMO                   (VILLA) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
CESCO FABBRO ALESSANDRO      (S.PIETRO) 
MISSONI RAOUL                      (VILLA) 
    

4.3) Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 

Data Gara Orario Campo di Gioco 

02.08.2012 NUOVA TARVISIO - CAVAZZO 
 

19.30 Comunale Fusine Val Romana 

09.08.2012 NUOVA TARVISIO - SAN PIETRO 
 

18.30 Comunale Fusine Val Romana 

28.08.2012 ARTA TERME - NUOVA TARVISIO 19.30 Comunale Arta Terme 

 

5   47° TORNEO NOTTURNO “G. ERMOLLI”  
 

 

5.1) Risultato – 1^ semifinale 
 

 

data squadra  squadra  

31.07.2012 MOGGESE vs BORDANO 2 - 3 

 
5.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 agosto 2012 non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
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6.   TORNEO NOTTURNO “TROFEO DI AGOSTO”  
 

Società organizzatrice: A.S.D. Ampezzo 
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Ampezzo 
Data: 07 agosto 2012 
 
6.1) Calendario Gare 
 

 

data squadra  squadra orario 

07.08.2012 AMPEZZO  vs LA DELIZIA 20.00 

07.08.2012 AUDAX vs Perdente 1^ gara 21.00 

07.08.2012 AUDAX vs Vincente 1^ gara 22.00 

 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. RIUNIONE SOCIETA’ 
 

Premesso che il giorno 10 agosto 2012 scade il termine per le iscrizioni e relativo il deposito della 
documentazione, oneri finanziari compreso, presso la Delegazione, si invitano le società alle riunioni  
che si terranno presso la sede della delegazione con gli orari sotto indicati per definire le modalità 
organizzative:  
 

 
VENERDI’ 10 AGOSTO 2012 

 

 Ore 18.00    società iscritte al Torneo Pulcini ed Esordienti 
 

 Ore 19.00    società iscritte al campionato Giovanissimi 
 

(Si prega di essere puntuali) 
 
2. TORNEO ESORDIENTI 2011/2012 
 

2.1) Gare disputate  
 

Gare del 24 luglio  2012  
 

GIRONE  “A” -  7^ Ritorno 
  

GIRONE “B” - 7^ Ritorno 
 

CALCIO SAPPADA -   OVARESE r.n.p.  FOLGORE - NUOVA TARVISIO r.n.p. 

 
 

Gara del 26.07.2012 - GIRONE  “B” -  6^ Ritorno 
  

Gara de 28.07.2012 - GIRONE  “B” -  4^ Ritorno 

PONTEBBANA -   EDERA Disp.  PONTEBBANA - NUOVA TARVISIO Disp. 

 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 01 agosto 2012. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
     Flavia  Danelutti   Emidio  Zanier    
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DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 
 

 

 

SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 
 

chiusura iscrizioni 10 agosto 2012 ore 19.00 

 
 
 
 
 

- 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 _________________________  
 
 
 
- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _________________________; 
- 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 Società                                            Il Presidente            
                                                                             
                                                                                           _____________________________ 
     
    
 
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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SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
 
 
 

SCHEDA COLLABORATORI  CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2012/2013 
 
 
   

- 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 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 ___________________________ 

5. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

6. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                
 
 
   Timbro della Società                                                                               Il Presidente                                               
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DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 
 
 
 

SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO ESORDIENTI  
(per ogni iscrizione indicare le annate o specificare se annate miste) 

 

chiusura iscrizioni 10 agosto 2012 – ore 19.00 

 
____________________________________________________________________________________ 

   
- Il sottoscritto ____________________nato il __________ Presidente dell’ intestata Società, preso atto delle 
norme regolamentari vigenti chiede l’iscrizione delle succitate squadre al torneo 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 _________________________  
 
 
 
- 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  
____________________________________________________________ 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                
 
   Timbro della Società                                                                               Il Presidente                                               
        
    
 
 
              
 
 
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  

 
 
 
 

SOCIETA’ ____________________________________________ 
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SCHEDA COLLABORATORI  TORNEO ESORDIENTI 2012/2013 
 
 
   

- 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 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 ___________________________ 

5. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

6. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                
 
 
   Timbro della Società                                                                               Il Presidente                                               
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DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 
 
 

SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO PULCINI  
(per ogni iscrizione indicare le annate o specificare se annate miste) 

 

chiusura iscrizioni 10 agosto 2012 – ore 19.00 

 
____________________________________________________________________________________ 

   
- Il sottoscritto ____________________nato il __________ Presidente dell’ intestata Società, preso atto delle 
norme regolamentari vigenti chiede l’iscrizione delle succitate squadre al torneo 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 _________________________  
 
 
 
- 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  
____________________________________________________________ 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                  
 Timbro della  Società                                                                  Il Presidente                                         
 
 
                                                                               ____________________________ 
        
    
 
 
              
 
 
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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SCHEDA COLLABORATORI  TORNEO PULCINI 2012/2013 
 
 
 
 
   

- 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 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 ___________________________ 

5. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

6. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                
 
 

   Timbro della Società                                                                               Il Presidente                                               
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DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 

 
 
 

SOCIETA’ ____________________________________________ 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO  
COPPA ALLIEVI 

(per ogni iscrizione indicare le annate o specificare se annate miste) 
 

chiusura iscrizioni 10 agosto 2012 – ore 19.00 

 
____________________________________________________________________________________ 

   
- Il sottoscritto ____________________nato il __________ Presidente dell’ intestata Società, preso atto delle 
norme regolamentari vigenti chiede l’iscrizione delle succitate squadre al torneo 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 _________________________  
 
 
 
- 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  
____________________________________________________________ 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                    
 
Timbro della Società                                                                     Il Presidente                                
        
    
 
 
              
 
 
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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- 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 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 ___________________________ 

5. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

6. ________________________nato il _________    firma ___________________________ 

 
 
 
 
Data, _______________________________ 
                
 
 


