
  

LISTA   
S -  LIE 

 anno sportivo 
Ident i f icat ivo l is ta per  Giudice Sport ivo    creata i l   

Società ____________________________codice FIP__________campionato___________ 

SPONSOR PRINCIPALE  SPONSOR TECNICO  
 

SPONSOR SECONDARI  
MAGLIA   

PANTALONCINI   
RETRO MAGLIA   

 

gara n.  data  colore maglia  

squadre  vs  

LISTA TESSERATI DA ISCRIVERE A REFERTO 
Il sottoscritto, Rappresentante della Società, dichiara, sotto la propria totale responsabilità, che i nominativi sotto elencati sono stati 
regolarmente tesserati nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti in vigore. 

codice fiscale  n.  cognome e nome data nascita doc. identità P/D 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Tessera qualifica cognome e nome data nascita doc. identità FIP  

 CAPO ALL.     
 1° ASS.     
 2° ASS.     
 PREP. FISICO    
 MEDICO     
 MASSAGG.RE    
 ACCOMP.RE    
 2° DIRIGENTE    
 ADD. ARBITRI    

 

_____________________________ 
(firma leggibile Dirigente Accompagnatore) 

 

Attesto che nella lista compilata con il sistema FIPonline sono state apportate le seguenti modifiche dovuti a casi eccezionali di 
comprovata necessità  (indicare cognome sostituito e sostituto per ogni modifica effettuata): 

da compilare e far firmare dal Dirigente Accompagnatore solo in caso di modifiche manuali  

 
(firma leggibile Dirigente Accompagnatore) 
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