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Modulo      PRE-ISCRIZIONE     al  51° Torneo Estivo Coppa Città di Sinnai  -  Estate 2018

Il  sottoscritto __________________________  SERIE____  residente  a  _______________________  in  via  _____________________  n  ____  tel.  Cell.
_____________________________ e-mail ________________________________ comunica di essere interessato a partecipare al torneo di calcio dell’estate
2018  in intestazione e a tal fine  chiede la pre-iscrizione della squadra rappresentata:

Nome della squadra: ________________________________________________________________________

rigo Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Residenza Dirigente o
giocatore Tessera Federazione

1 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
2 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
3 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
4 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
5 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
6 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
7 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
8 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
9 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
10 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
11 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
12 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
13 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
14 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
15 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
16 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
17 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
18 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
19 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________
20 __________________________ __________________ _________ ___________________ __________ _____________

Sinnai, lì __________________                                                                           Il rappresentante ___________________________________________
Contatti: mmelis@comune.sinnai.ca.it 0707690304 – sfarris@comune.sinnai.ca.it

mailto:mmelis@comune.sinnai.ca.it
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