
 

 

            

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO 

 c/o  CONI – Foro Italico- P.zza L .De Bosis,15  

 00135 ROMA 

Tel. 0632723211/12 -  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 ………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………. che sarà utilizzato in Serie ……………………………….. 

il quale si è reso libero dalla Società (1) …………………………………………………………………………………………………… 

per ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare il motivo) 

Si allega ricevuta del versamento che dovrà avvenire tramite bonifico bancario ai seguenti codici Iban: 
5)  

- Banca Popolare di Sondrio (153 – Roma – Agenzia N.15 Farnesina)  IBAN: IT22L0569603215000005756X29 
- Monte dei Paschi di Siena (02220 – Mantova) IBAN: IT14H0103011509000007645736 

di €. ………………………………….. quale diritto federale per il 2019 (vedi nota 2). 

Firma del giocatore       Firma del Presidente 
(se minorenne del Genitore)               della Società richiedente 

 

……………………………………………..    ………………………………………….. 

 

………………………….. 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, unitamente alla ricevuta del pagamento del diritto federale se il giocatore sarà utilizzato in squadre di serie 
A e B e non sarà diventato libero dalla società per scadenza del vincolo quadriennale. 

3) Il pagamento del diritto federale dovrà avvenire tramite bonifico bancario ai seguenti codici Iban:    
-  Banca Popolare di Sondrio (153 – Roma – Agenzia N.15 Farnesina)  IBAN: IT22L0569603215000005756X29  
-  Monte dei Paschi di Siena (02220 – Mantova) IBAN: IT14H0103011509000007645736 

 

 
 

MODULO PER LA RICHIESTA  
DI AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA  

DEI GIOCATORI  
LIBERI DA VINCOLO  

ANNO 2019 

 

Timbro della 
Società 

richiedente 


