
 

R I C H I E S T A  Nr.  1 ___ (del 25-11-2017__) 
 

Cognome__________________   Nome__________°_________ 
 

nata a______________________________C.F.________________________ 
 

residente a ______________ _Via _______________________________ 
 

Certificato ( SI ) ( NO ) Ruolo _____  Risulta essere l’iscritta nr.______ 

 

R I C H I E S T A  Nr.  2 ___ (del ________) 
 

Cognome____________________   Nome____________________ 
 

nata a______________  il______________C.F._____________________ 
 

residente a ______________ Via ________________________________ 
 

Certificato ( SI ) ( NO ) Ruolo _____  Risulta essere l’iscritta nr.______ 

 

R I C H I E S T A  Nr.  3 ___ (del ________) 
 

Cognome____________________   Nome____________________ 
 

nata a______________  il______________C.F._____________________ 
 

residente a ______________ Via ________________________________ 
 

Certificato ( SI ) ( NO ) Ruolo _____  Risulta essere l’iscritta nr.______ 

S E R I E : _UNICA 
 

Il Dirigente __________________________  
 

della Società:__________________________________________ 
 

aggiunge le seguenti giocatrici alla Lista Generale di partecipazione dichiarando di 

essersi accertato/a che le nuove iscritte non sono Tesserate con Società Federative 

(come da Regolamento), che sono possesso del certificato medico  e che se non tesserate 

ASI disputano questa gara sotto la propria responsabilità accettando, entro la prossima 

gara, di essere tesserati (ASI). 

Si allega/no copia del certificato medico (se non già consegnato) e copia del documento 

di identità della/delle giocatrice/i iscritta/e. 
 

(in caso di dubbio telefonare Lino: 3386992009) 

 

DA CONSEGNARE ALL’ARBITRO PRIMA DELLA GARA 

Parte prima : (da compilare a cura del Dirigente) 

Nella casella “Ruolo” specificare il ruolo del giocatore aggiunto scrivendo:   

P (Portiere)   -   D (Difensore)   -   C (Centrocampista)   -   A (Attaccante) 
 

(Per ogni gara si possono aggiungere da un minimo di uno ad un massimo di tre giocatori) 



Parte seconda:  Dichiarazione  a cura delle nuove giocatrici iscritte 

R I C H I E S T A  Nr.  1 ___ (del ________) 

Il sottoscritto 
 

Cognome______________________   Nome_________________________ 
 

nata a____________________________C.F._________________________ 
 

residente a ______________ Via _______________________________ 
chiedendo di essere iscritta al Torneo dichiara di  non essere Tesserata con Società  

Federative (come da Regolamento), di accettarne senza riserve il Regolamento stesso,  

che sono possesso del certificato medico  e che se non tesserate ASI disputano questa 

gara sotto la propria responsabilità accettando, entro la prossima gara, di essere  

tesserata (ASI). 

Si allega copia del certificato medico (se non già consegnato) e copia del documento.  
Dichiara, inoltre, che se non Tesserata ASI gioca la prima gara sotto la propria  

responsabilità in caso di infortunio. 
 

                       Firma giocatrice:_______________________ 

R I C H I E S T A  Nr.  2 ___(del ________) 

Il sottoscritto 
 

Cognome_______________________   Nome_________:_______________ 
 

nata a______________  il______________C.F. ___________________ 
 

residente a ______________ Via _______________________________ 
chiedendo di essere iscritta al Torneo dichiara di  non essere Tesserata con Società  

Federative (come da Regolamento), di accettarne senza riserve il Regolamento stesso,  

che sono possesso del certificato medico  e che se non tesserate ASI disputano questa 

gara sotto la propria responsabilità accettando, entro la prossima gara, di essere  

tesserata (ASI). 

Si allega copia del certificato medico (se non già consegnato) e copia del documento.  
Dichiara, inoltre, che se non Tesserata ASI gioca la prima gara sotto la propria  

responsabilità in caso di infortunio. 
 

                       Firma giocatrice:_______________________ 

R I C H I E S T A  Nr.  3 ___ (del ________) 

Il sottoscritto 
 

Cognome_______________________   Nome_________:_______________ 
 

nata a______________  il______________C.F. ___________________ 
 

residente a ______________ Via _______________________________ 
chiedendo di essere iscritta al Torneo dichiara di  non essere Tesserata con Società  

Federative (come da Regolamento), di accettarne senza riserve il Regolamento stesso, 

che sono possesso del certificato medico  e che se non tesserate ASI disputano questa 

gara sotto la propria responsabilità accettando, entro la prossima gara, di essere  

tesserata (ASI). 

Si allega copia del certificato medico (se non già consegnato) e copia del documento.  
Dichiara, inoltre, che se non Tesserata ASI gioca la prima gara sotto la propria  

responsabilità in caso di infortunio. 
 

                       Firma giocatrice:_______________________ 


