MODULO PER LA RICHIESTA
DI AGGIORNAMENTO
DELLA TESSERA DEI GIOCATORI
DI ETA’ INFERIORE AI 14 ANNI
O CHE HANNO COMPIUTO IL 14° ANNO
NEL 2018
(VALIDO ANCHE PER QUELLI CHE
CAMBIANO SOCIETA’ NEL 2019)

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO
c/o CONI – Foro Italico- Piazza L .De Bosis, 15
00135 ROMA
Tel. 06.32723211/12 – Fax 06.32723215

La Società (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
chiede l’aggiornamento della tessera federale per il giocatore Sig. ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………… Prov. di ……………………………….. il ……………………………………………………
residente a ………………………………………… Prov. di ……………………………….. Via …………………………………………..
il quale si è reso libero dalla Società …………………………………………………………………………………………………………
Parte da compilare
solo se il giocatore
cambia Società nel
2019

per scadenza del vincolo annuale, non avendo ancora compiuti anagraficamente i 14 anni di età.
Dichiara inoltre di avere versato alla Società ………………………………………………………………… per la quale il suddetto
giocatore era tesserato nel 2018 la somma di €. 400,00 (quattrocento/00), a titolo di rimborso quota spese di
preparazione.
Firma del Presidente
della Soc. che ha tesserato il giocatore nel 2018

Firma del Presidente
della Soc. che tessera il giocatore nel 2019

……………………………………………..

…………………………………………..

Firma del giocatore

Firma del genitore

………………………………………………………..

…………………………………………..

………………………….. lì …………………………………….. 20…………………..
Riservato alla Commissione Cartellinamento

Timbro e firma di Omologazione
NOTE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1) Indicare chiaramente denominazione, indirizzo e sede della Società.
2) Da compilarsi in ogni sua parte e da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della società richiedente,
direttamente alla Commissione Cartellinamento F.I.P.T., Via Principe Amedeo, 29, 46100 Mantova, allegando la tessera
federale del giocatore e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota annuale per il tesseramento.
Nel caso che i moduli siano predisposti entro la data ultima per le operazioni di affiliazione, iscrizione e tesseramento, i
nominativi andranno inseriti nell’apposito elenco sul retro del modulo di affiliazione o iscrizione ed il materiale potrà essere
consegnato al Comitato F.I.P.T. di appartenenza delle società, che lo trasmetterà alla Commissione Cartellinamento.

