FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

MODULO PRESTITO

c/o CONI – Foro Italico
Largo L .De Bosis,15 - 00135 ROMA
Tel. 0632723211-12 Fax 0632723215
federtamburello@federtamburello.it – www.federtamburello.it

GIOCATORI ATTIVITA’ INDOOR
ANNO 2019

La Società (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEDE IN PRESTITO
PER I CAMPIONATI INDOOR 2019
alla Società (1) .………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
il giocatore Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………....
(cognome e nome)

nato a ………………………………………… Prov. di ……………………………….. il ……………………………………………………
residente a ………………………………………… Prov. di ……………………………….. Via …………………………………………..
Letto, approvato e sottoscritto
Firma del Presidente
Timbro della Società cedente
…………..……………………………..

Firma del giocatore
(se minorenne del Genitore)
…………….………………………..

Firma del Presidente
Timbro della Società acquirente
…………………………………………….

……………………………………………………….. lì …………………………………….. 20…………………..

Riservato alla Federazione Italiana Palla Tamburello - Ufficio Cartellinamento

Timbro e firma di Omologazione

NOTE:
1) Indicare chiaramente denominazione, indirizzo e sede della Società.
2) Da compilarsi, in quattro copie, in ogni sua parte.
3) Il prestito non può essere richiesto se entrambe le Società interessate non hanno prima provveduto
all’affiliazione, all’iscrizione ai campionati ed al tesseramento dei giocatori.
4) Il modulo per prestito, debitamente compilato, deve essere inviato, direttamente, a cura della Società
richiedente alla Commissione Cartellinamento F.I.P.T., Via Principe Amedeo,29, 46100 Mantova, entro i
termini tassativi indicati nel Regolamento Indoor (prima dell’inizio dei campionati). Sarà possibile consegnare
a mano la documentazione presso l’ufficio della Commissione Cartellinamento, sempre nei termini stabiliti,
con rilascio di apposita ricevuta.
5) Si fa presente che per i Campionati Indoor 2019 ogni Società potrà utilizzare massimo 2 giocatori per tutta la
stagione sportiva, tra i componenti la squadra, proveniente da altra Società. Tali giocatori non potranno
giocare per tutti i Campionati Indoor 2019 con altre Società compresa quella di appartenenza nel caso anche
questa partecipi ai Campionati Indoor. Resta inteso che, eventuali squadre iscritte provenienti da città
importanti come Milano, Roma, Udine, Torino etc etc (comunque capoluoghi di Regione) o realtà nuove,
avranno la possibilità, previa richiesta formale alla Commissione Indoor, di tesserare e quindi utilizzare,
tramite prestito, più di 2 giocatori provenienti da altra società per tutta la stagione sportiva indoor. La
partecipazione ai Campionati Indoor non inibisce però al giocatore, nella stessa annata sportiva, di prendere
parte ai Campionati Federali Open di serie e categoria, sia con la società di appartenenza sia con quella a cui
sia stato dato eventualmente in prestito.

