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 Oratorio/Società

Firma di chi riceve l'elenco

Cell. 3484149413
e-mail:anspisportprovbs@libero.it

Elenco ricevuto in data

ELENCO   TESSERATI   DIRIGENTI

Appartenenza

Anno
Associativo

             Località

sito:www.anspicalciobrescia.com

Codice di

Data di nascita

Tel 030302665-Fax 0308774185

N
U

O
V

O

Circolo Anspi
Mons. G. B. Battista Belloli

Via L. Fiorentini 37/E Brescia

comunicazioni dei dati personali come
Si dà consenso a trattamento e

specificato nell'informativa fornita ai

  Comitato   Zonale

Firma del Responsabile della Società

Cognome e Nome Codice FiscaleLuogo di nascita

sensi della legge 675/96
Tessere   RAGAZZI   ……..    

Tessere    TOTALI    ……..   

Tessere   ADULTI     ……..    

BRESCIALOMBARDIA
  Comitato   Regionale

A=Adulti/R=Ragazzi                            ELENCO  TESSERATI   ATLETI
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