MOD. 8

___________________
(data)

Spett. le

A.R.

F.I.G.C.
Commissione Premi di Preparazione
Via Po, 36
00198 ROMA
e, per conoscenza

Spett. le
Società ____________________________
____________________________

La scrivente società __________________________________________________________
(specificare denominazione attuale della società)

__________________________________________________________________________
(indirizzo completo)

__________________________________________________________________________
(specificare eventuale denominazione sociale diversa all’epoca del tesseramento)

__________________________________________________________________________
(indirizzo completo)

RICORRE
avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto dalla Società:
__________________________________________________________________________
in quanto questa, avendo tesserato, con vincolo “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non
professionista”,per la stagione sportiva____________il calciatore ______________________
nato il _________________nostro tesserato per la/e stagione/i sportiva/e _______________
con cartellino/i rosa n° _________rilasciato dalla Delegazione di ______________________
(che vi trasmettiamo in originale o con copia autenticata dalla Delegazione Provinciale di
appartenenza) che non ha
ottemperato a quanto
previsto dagli art. 33 del
Regolamento
del Settore Giovanile e Scolastico e art. 96 delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C.
La sottoscritta società chiede, l’intervento di codesta Commissione al fine di
ottenere quanto dovuto.
TIMBRO DELLA SOCIETA’

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________

Si allega l’originale della ricevuta della raccomandata inviata contestualmente alla controparte.

MOD. 9
Fac-simile lettera liberatoria (redatta su carta intestata della società sottoscritta dal legale rappresentante) da depositare in originale al
Comitato e/o Delegazione competente e trasmettere alla Commissione premi di preparazione con timbro di autenticità.

Spett. le
Società’
______________________
______________________
Il sottoscritto
Presidente pro-tempore della società
dichiara di aver ricevuto la somma di €……………… in relazione alla richiesta per il
tesseramento, con vincolo: “giovane di serie”, “giovane dilettante” “non professionista”,
del calciatore.

Data_______________________________
(riferita all’emissione del documento)

Timbro della Società

(Il Legale Rappresentante)
_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO REGIONALE E/O
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

_________________________________

_________________________
(data di autenticità a cura del C. R. e/o D.P.)

MOD.10

Fac-simile lettera liberatoria (redatta su carta intestata della società sottoscritta dal legale rappresentante) da depositare in originale al
Comitato e/o Delegazione competente e trasmettere alla Commissione Premi di Preparazione con timbro di autenticità.

Spett. le
Società
_____________________________
_____________________________
Il sottoscritto
Presidente pro-tempora della società
dichiara di rinunciare al premio di preparazione come società: ultima

penultima

unica

per il tesseramento, con vincolo: “giovane di serie”, “giovane dilettante”, “non professionista”,
del calciatore

nato a

il

a favore della società

Data ________________________
(riferita all’emissione del documento)

Timbro della società

(Il Legale Rappresentante)
__________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO REGIONALE E/O
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

__________________________
(data di autenticità a cura del C. R. e/o D.P.)

__________________________________

