Allegato al CU 10 del 30/7/14
QUESTO MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO DALLA SOCIETA’ RICHIEDENTE (su carta intestata)
al Comitato Regionale Veneto ALMENO 10 GIORNI PRIMA DEL GIORNO DI EFFETTUAZIONE DEL RADUNO.
(leggere attentamente quanto riportato sul C.U. N° 1 S.G.S. Nazionale punto 2.6)
IL C.R.VENETO RILASCERA’ L’AUTORIZZAZIONE PUBBLICANDOLA SUL COMUNICATO UFFICIALE

_______________________________________________________________________________________
Spett.le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE VENETO
Via della Pila N° 1 - 30175 MARGHERA (Ve)
(FAX : 041/2524172)

RADUNI GIOVANI CALCIATORI - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La Società .....................................................................................................................................................................

chiede l'autorizzazione per organizzare:




in proprio
in collaborazione con ...........................................................................................................................................
>>>>> (in questo caso allegare l’attestazione della società cointeressata riportante i propri responsabili)

un raduno per giovani calciatori:


riservato ai nati negli anni ...........................................................................................(12° anno compiuto e al
massimo per età appartenente alla categoria Allievi ; i calciatori hanno residenza nella regione in cui viene
svolto il raduno o in provincia limitrofa anche se appartenente a regione diversa e sono muniti di regolare nulla
osta rilasciato dalla società di appartenenza);



n. dei partecipanti per ciascuna classe d’età........................................................................................................



che si svolgerà il giorno ........................................................................................................................................



alle ore (non prima delle ore 15.00)......................................................................................................................



presso il campo sportivo OMOLOGATO (deve coincidere con la sede della società richiedente)

...........................................................................................................................................................


modalità di svolgimento e delle selezioni previste (vedi CU N. 1 NAZ anche per il numero dei raduni da
svolgersi fuori della propria regione)

................................................................................................................................................................................
In relazione alla richiesta di cui sopra Vi comunichiamo che potranno accedere al rettangolo di giuoco e negli
spogliatoi SOLO le persone- tesserate per la società richiedente - sottoindicate:

Nominativo del MEDICO presente al raduno
............................................................................................................
Nominativo del dirigente responsabile del raduno (per conto della società richiedente)

............................................................................................................
Nominativo del tecnico responsabile del raduno (per conto della società richiedente)
..............................................................................................................
Si allega la dichiarazione della società co-responsabile riportante i nominativi del Dirigente e del Tecnico per la
stessa tesserati che saranno presenti al raduno
timbro società

data ...........................................

.......................

firma Presidente/Legale Rappres

...............................

