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Lista  partecipanti  calcio  a   ………………………… 

 
- COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 
NUMERO 
TESSERA 

ASSICURATO CELLULARE INDIRIZZO N^ C.A.P. 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10           
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
 
Nome Squadra_______________________________________________________________ 
 
Capitano  ___________________________________________________________________ 
 
Dirigente Responsabile _________________________________________________________________ 
 
Allenatore___________________________________________________________________ 
 
La lista deve essere accompagnata dalla fotocopia dei documenti di tutti i giocatori. 
Il suddetto elenco va compilato in ogni sua parte e consegnato all'organizzazione entro e non oltre la 
seconda gara della prima fase del torneo. 
La riapertura delle liste verrà resa nota dal Comitato Organizzatore. 
Nell'ipotesi che venisse chiesta una integrazione anticipata della lista sopraindicata, a causa di  palese 
difficoltà nella continuazione del torneo per via della mancanza di giocatori , il Comitato Organizzatore si 
riserva il diritto di accettare l'istanza inoltrata. 

 
Roma lì __________________                      Firma del Dirigente Responsabile 
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