Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE VENETO

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)
Telefono : 041 25.24.114 - Fax : 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.femminile@figc.it
SCHEDA INFORMATIVA PER SINGOLO CAMPIONATO / COPPA - STAGIONE 2020/2021
DA COMPILARE COME DA ESEMPIO SOTTO RIPORTATO
Denominazione Società
Matricola
Campionato / Coppa
Indirizzo Sede Sociale :
Indirizzo Postale :
Telefono emergenze :
Sito web :
E-mail :
PEC :
Presidente :
Segretario :
Colori sociali :
Impianto di gioco :
Misure, fondo di gioco e cod. imp. :
Giornata e orario gara campionato :
Giornata e orario infrasettimanale :
Numero tel. per gruppo WhatsApp :
La società comunica :

SCHEDA INFORMATIVA - ESEMPIO
Denominazione Società
Matricola
Campionato / Coppa
Indirizzo Sede Sociale :
Indirizzo Postale :
Telefono emergenze :
Sito web :
E-mail :
PEC :
Presidente :
Segretario :
Colori sociali :
Impianto di gioco :
Misure, fondo di gioco e codice impianto :
Giornata e orario gara campionato :
Giornata e orario infrasettimanale :
Numero tel. per gruppo WhatsApp :
La società comunica :

Nome della Società completa di sigla
Indicare la matricola FIGC della Società
Indicare a quale campionato o coppa si riferisce la scheda informativa
Indirizzo, numero civico, CAP, città e provincia
Indirizzo, numero civico, CAP, città e provincia
Inserire nominativo dirigente e numero valido ed attivo
Inserire Link del sito se presente
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva (FACOLTATIVO)
Cognome e Nome e recapiti telefonici
Cognome e Nome e recapiti telefonici
Indicare colori maglia
Nome ed indirizzo esatto dell’impianto
Indicare le misure, il materiale del terreno di gioco ed il numero di codice del campo
Indicare giorno e ora di gara campionato
Indicare giorno e ora per coppa, recuperi o turni infrasettimanali (lun/mar/mer)
Indicare uno o più recapiti telefonici per gruppi WhatsApp
spazio per comunicazioni varie, alternanze, o date di non disponibilità

