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DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA 
DELL’ORGANISMO INTERESSATO 

L.R. 17/99 EX ART.28 
DICHIARAZIONE FEDERALE O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

“CONSUNTIVA” 
Dagli atti in nostro possesso, presa visione della documentazione prodotta dalla società sportiva a 

giustificazione del regolare svolgimento del/la Campionato/Manifestazione sotto indicato/a: 

SI ATTESTA 

Che la Società Sportiva _____________________________________________________________________ 

con Sede a ______________________________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P. _____________ 

telefono ________________________ fax ________________________ Codice fiscale o partita IVA 

n._____________________________________________ ha partecipato al/la campionato/manifestazione 

_________________________________________________________________________________________ 

organizzato/a da __________________________________________________________________________  

che si è svolto/a a __________________________________________________________ (prov. di ______) 

dal _________________ al ________________ con la categoria ___________________________________  

Il sodalizio interessato vi ha partecipato con i seguenti atleti e relativo staff tecnico: 

Cognome e nome atleti partecipanti Giorni effettivi di partecipazione alla gara1
 

 dal al  
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 

Numero complessivo  

 

                                                 

1  Nell’ambito della durata complessiva della manifestazione indicare i giorni di effettiva partecipazione alla gara con 
esclusione dei giorni di viaggio qualora non coincidano con lo stesso giorno della gara. 
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Cognome e nome dei tecnici Giorni effettivi di partecipazione alla gara1 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 

Numero complessivo  

 

Cognome e nome dei dirigenti Giorni effettivi di partecipazione alla gara1 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 
 dal al 

Numero complessivo  

Data, _________________________ 

  Il Presidente del Comitato 

  Provinciale della Federazione Sportiva o 

  dell’Ente di Promozione Sportiva 

  ________________________________________ 


