
                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 160 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BAGGIA  PIETRO

CALDES (TN) Via dei Paludi 7. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   191  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

PIETRO   nato/a il 09|gennaio|2010  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38022 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ALBASINI  PATRICK

MALE' (TN) Via G.Marconi, 6. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   192  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|gennaio|201

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

PATRICK   nato/a il 24|aprile|2014  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 80 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ANDRIGHI  MATTIA

VERMIGLIO (TN) Via Di Cortina, 15

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   193  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 11|maggio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MATTIA   nato/a il 16|giugno|2001  residente in 

Via Di Cortina, 15. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 11|maggio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38029 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 80 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ANDRIGHI  GIULIA

VERMIGLIO (TN) Via Di Cortina, 15

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   194  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 11|maggio|2018

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIULIA   nato/a il 01|agosto|2004  residente in 

Via Di Cortina, 15. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 11|maggio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38029 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ASKAR  YOUSSEF

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Nazionale, 68 Fraz.  Monclassico

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   195  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 12|dicembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

YOUSSEF   nato/a il 12|novembre|2004  residente in 

Via Nazionale, 68 Fraz.  Monclassico. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 12|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38/025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 104 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ASKAR  OMAR   

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Nazionale, 68 Fraz.  Monclassico

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   196  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 12|dicembre|2018 

izione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il 20|ottobre|2005  residente in 

Via Nazionale, 68 Fraz.  Monclassico. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 12|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38/025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BAITELLA  SOFIA

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Campiglio, 9

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   197  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 14|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SOFIA   nato/a il 07|marzo|2009  residente in 

Via Campiglio, 9. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 14|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38015 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BELFANTI  ALICE

COMMEZZADURA (TN) Salita De Poz,10 Deggiano

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   198  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 09|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ALICE   nato/a il 04|marzo|2003  residente in 

Salita De Poz,10 Deggiano. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 09|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BENDETTI  MELISSA

MALE' (TN) Via Degli Alpini, 5.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   199  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|novembre|2018 

izione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MELISSA   nato/a il 04|gennaio|2008  residente in 

. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 84 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BENDETTI  GIACOMO

MALE' (TN) Via Degli Alpini, 5.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   200  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIACOMO   nato/a il 30|aprile|2012  residente in 

. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 90 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BENDETTI  GIAC

MALE' (TN) Via Degli Alpini, 5.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   201  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 05|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

OMO   nato/a il 30|aprile|2012  residente in 

. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 05|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BENDETTI  ALESSIO

38027 MALE' (TN) Fraz. Magras, 2/d

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   202  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 14|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ALESSIO   nato/a il 28|novembre|2012  

Fraz. Magras, 2/d. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

14|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

28|novembre|2012  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BEVILACQUA  ROWAN

PELLIZZANO (TN) Via Trento, 3 Fraz. Termenago

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   203  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 27|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

OWAN   nato/a il 17|marzo|2001  residente in 

Via Trento, 3 Fraz. Termenago. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 27|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BEZZI  MARIANNA

OSSANA (TN) Via G.Marconi, 28 Fraz. Cusiano

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   204  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|novembre|20

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MARIANNA   nato/a il 13|aprile|2001  residente in 

Via G.Marconi, 28 Fraz. Cusiano. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38026 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BONANI  MOREN

TERZOLAS (TN) Via S.Apollonia,9

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   205  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 14|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MORENA   nato/a il 24|aprile|2004  residente in 

Via S.Apollonia,9. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 14|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BONETTI  GIUSEPPE

MALE' (TN) Via Marconi, 10. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   206  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 28|novembre|20

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIUSEPPE   nato/a il 08|maggio|2013  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 28|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BRUSAFERRI  GIULIA

CELEDIZZO (TN) Via Riva, 1. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   207  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 05|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIULIA   nato/a il 21|luglio|2003  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 05|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38024 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 40 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    CALO'  MARTINA   

(TN) Via Trento, 72/a. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   208  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 14|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il 07|luglio|2014  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 14|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 MALE' 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    CAROLLI  GIORGIA

38029 VERMIGLIO (TN) Via Di Cortina, 62

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   209  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|maggio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport 

GIORGIA   nato/a il 21|novembre|2004  

Via Di Cortina, 62. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|maggio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

21|novembre|2004  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    CHINI  MANUEL   

(TN) Via S.Lorenzo,14 Fraz. Dimaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   210  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 18|gennaio|201

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il   residente in 38025 DIMARO FOLGARIDA

Via S.Lorenzo,14 Fraz. Dimaro. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 18|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

DIMARO FOLGARIDA 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    COSTANZI  AURORA

MALE' (TN) Via Molini,18. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   211  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 03|dicembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

AURORA   nato/a il 18|aprile|2000  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 03|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DALLAVO  MATTIA

MALE' (TN) Fraz. Magras, 67. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   212  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 29|gennaio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MATTIA   nato/a il 26|giugno|2012  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 29|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DAPRA  ANDREA

MALE' (TN) Fraz. Arnago, 30. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   213  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|ottobre|2018 

l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ANDREA   nato/a il 03|maggio|2013  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DAPRA  ANDREA

MALE' (TN) Fraz. Arnago, 30. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   214  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 24|gennaio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ANDREA   nato/a il 03|maggio|2013  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 104 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DAPRA'  LICIA   n

(TN) Fraz.Arnago, 29. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   215  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 19|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

nato/a il 13|gennaio|2009  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 MALE' 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DAPRA'  MARA

MALE' (TN) Fraz.Arnago, 29. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   216  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 19|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il 13|gennaio|2009  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ENDRIZZI  MARCO

CALDES (TN) Via di Cargam  12 Fraz.Tozzaga

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   217  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|novembre|2018 

l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MARCO   nato/a il 14|gennaio|2010  residente in 

Via di Cargam  12 Fraz.Tozzaga. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38022 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 30 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ENDRIZZI  SELENE

MALE' (TN) Fraz.Magras, 4. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   218  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 31|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SELENE   nato/a il 15|febbraio|2001  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 31|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FAUSTINI  KARI

MALE' (TN) loc. Birreria destra Rabbies

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   219  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

KARIN   nato/a il 29|giugno|2004  residente in 

loc. Birreria destra Rabbies. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FAUSTINI  ELISA

MALE' (TN) loc. Birreria destra Rabbies

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   220  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ELISA   nato/a il 25|maggio|2007  residente in 

loc. Birreria destra Rabbies. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

15|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FERRARI  THOMA

CALDES (TN) Via Del Zocol, 12

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   221  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 09|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

THOMAS   nato/a il 11|agosto|2012  residente in 

Via Del Zocol, 12. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 09|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38022 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FERRARI  MARTIN

CALDES (TN) Via Del Zocol, 12

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   222  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 09|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MARTIN   nato/a il 18|marzo|2014  residente in 

Via Del Zocol, 12. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 09|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38022 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FERRARI  SIMONE

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Molini, 1 Fraz. Monclassico

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   223  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 25|ottobre|201

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SIMONE   nato/a il 08|giugno|2013  residente in 

Via Molini, 1 Fraz. Monclassico. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 25|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FERRARO  NAIMA

DIMARO FOLGARIDA (TN) VIA ACQUASERI 40/C

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   224  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 26|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

NAIMA   nato/a il 16|aprile|2009  residente in 

VIA ACQUASERI 40/C. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 26|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FERRARO  LIAM

DIMARO FOLGARIDA (TN) VIA ACQUASERI 40/C

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   225  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 26|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

IAM   nato/a il 20|luglio|2012  residente in 

VIA ACQUASERI 40/C. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 26|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 40 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FIORETTA  DANIEL

PEIO (TN) Via S.Antonio, 4 Fraz. Cogolo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   226  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|novembre|20

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DANIEL   nato/a il 28|gennaio|2013  residente in 

Via S.Antonio, 4 Fraz. Cogolo. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38028 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FRAU  JOAQUIN

MALE' (TN) Loc. Molini,14. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   227  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 17|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

JOAQUIN   nato/a il 28|febbraio|2005  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 17|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    GASPERINI  SAMUELE

TERZOLAS (TN) Via E.Srablum, 43

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   228  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 25|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

UELE   nato/a il 09|giugno|2009  residente in 

Via E.Srablum, 43. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 25|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 104 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    GASPERINI  AURORA

TERZOLAS (TN) Via Roma, 22. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   229  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 25|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

AURORA   nato/a il 22|giugno|2011  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

25|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 0 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    GIRARDI  KATHRIN

38027 MALE' (TN) Fraz. Arnago, 13

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   230  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 24|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

KATHRIN   nato/a il 16|novembre|2013  

Fraz. Arnago, 13. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 24|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

16|novembre|2013  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    HAJDINI  DEIVIS

MALE' (TN) Via B.Bezzi, 3. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   231  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 23|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DEIVIS   nato/a il 07|aprile|2011  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

________________________________________________, 

in data 23|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 60 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    HARTMAN  SHERMAN

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via De Mazzis, 10

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   232  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 06|novembre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SHERMAN   nato/a il 08|marzo|2006  residente in 

Via De Mazzis, 10. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 06|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    KAJA  LAURA   n

(TN) Via Trento, 70. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   233  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 04|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

nato/a il 19|agosto|2008  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 04|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 MALE' 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    LEIVA COSTANZI

38020 DIMARO FOLGARIDA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   234  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 17|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

LEIVA COSTANZI  ALESSIA   nato/a il 28|gennaio|2002  

(TN) Via C.Battisti, 31 Fraz. Monclassico

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 17|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

28|gennaio|2002  residente in 

Via C.Battisti, 31 Fraz. Monclassico. 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MAGNINI  VALERIA

VERMIGLIO (TN) Via Di Borgonuovo, 48

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   235  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 07|maggio|2018 

ione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

VALERIA   nato/a il 27|febbraio|2002  residente in 

Via Di Borgonuovo, 48. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 07|maggio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38029 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MAINI  DANIELE

TERZOLAS (TN) Via Longa, 9. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   236  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 17|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DANIELE   nato/a il 27|giugno|2009  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 17|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MAKA  MARTINA   

(TN) Via Marconi,6. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   237  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 12|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

  nato/a il 16|aprile|2009  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 12|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 MALE' 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MANINI  MARIA

CALDES (TN) Via dei Tolameotti 17 Fraz. Samoclevo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   238  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo 

MARIA   nato/a il 28|maggio|2011  residente in 

Via dei Tolameotti 17 Fraz. Samoclevo. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38022 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MARGOLA  DELIA

MALE' (TN) Via Marconi, 6. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   239  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 18|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DELIA   nato/a il 18|giugno|2013  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 18|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MARGOLA  DELIA

MALE' (TN) Via Marconi, 6. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   240  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 19|gennaio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DELIA   nato/a il 18|giugno|2013  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MARINOLLI  SI

38027 MALE' (TN) Via Degli Alpini, 16

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   241  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 01|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SIMONE   nato/a il 15|novembre|2006  

Via Degli Alpini, 16. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 01|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

15|novembre|2006  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MENGON  DESIRE

RABBI (TN) Fraz. S. Bernardo,247

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   242  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 25|gennaio|201

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DESIRE   nato/a il 16|settembre|2013  residente in 

Fraz. S. Bernardo,247. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 25|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MEZZENA  GIULIA

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Nazionale 466

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   243  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 19|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIULIA   nato/a il 20|febbraio|2007  residente in 

Via Nazionale 466-2 Fraz. Monclassico. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MEZZENA  NICOLO'

38015 DIMARO FOLGARIDA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   244  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|ottobre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

NICOLO'   nato/a il 08|settembre|2011  

(TN) Via Della Praderia,2 Fraz. Monclassico

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

08|settembre|2011  residente in 

Via Della Praderia,2 Fraz. Monclassico. 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quo

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MICHELONI  MATTEO

38027 CROVIANA (TN) Via Nazionale,21/c

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   245  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MATTEO   nato/a il 12|dicembre|2014  

Via Nazionale,21/c. 

 

ta di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

12|dicembre|2014  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MIHAI RAZVAN  GABRIEL

38025 DIMARO FOLGARIDA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   246  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 12|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GABRIEL   nato/a il 11|novembre|2014  

(TN) Via Della Ruda,19 Fraz. Monclassico

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

______________________________________________________, 

in data 12|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

11|novembre|2014  residente in 

Via Della Ruda,19 Fraz. Monclassico. 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MOCHEN  ARMANDO

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via T. Bottea, 28

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   247  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 19|ottobre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ARMANDO   nato/a il 09|giugno|2009  residente in 

Via T. Bottea, 28. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MOCHEN  CHIARA

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Silvestro Valenti, 15

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   248  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 08|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

CHIARA   nato/a il 11|marzo|2010  residente in 

Via Silvestro Valenti, 15. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 08|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38015 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 134 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MOCHEN  MATTEO

MALE' (TN) Loc.Polveriera, 1. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   249  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

TTEO   nato/a il 03|dicembre|2004  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 150 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MOCHEN  MIRCO

MALE' (TN) Loc.Polveriera, 1. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   250  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|ottobre|201

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MIRCO   nato/a il 18|dicembre|2008  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MORESCHINI  

38022 CALDES (TN) Via comini 61 Fraz. Cassana

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   251  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 11|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

  CHIARA   nato/a il 08|agosto|2010  

Via comini 61 Fraz. Cassana. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 11|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

08|agosto|2010  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PANIZZA  CHIARA

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Ravelli, 6 Fraz. Monclassico

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   252  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 30|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

CHIARA   nato/a il 21|ottobre|2000  residente in 

Via Ravelli, 6 Fraz. Monclassico. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 30|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PANIZZA  GIACOMO

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Ravelli, 6 Fraz. Monclassico

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   253  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 30|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIACOMO   nato/a il 15|gennaio|2003  residente in 

Via Ravelli, 6 Fraz. Monclassico. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

30|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PANIZZA  SIMONE

VERMIGLIO (TN) Via del Barech, 1

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   254  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|maggio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SIMONE   nato/a il 20|novembre|2004  residente in 

Via del Barech, 1. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|maggio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38029 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PENNIMPEDE  DANIELE

38027 MALE' (TN) Via Merano, 26

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   255  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 22|ottobre|2018 

l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DANIELE   nato/a il 09|dicembre|2002  

Via Merano, 26. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 22|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

09|dicembre|2002  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PULLER  STEFANO

COMMEZZADURA (TN) Piazzetta dei Tarbei, 3 Fraz. Daolasa

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   256  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

STEFANO   nato/a il 26|aprile|2002  residente in 

Piazzetta dei Tarbei, 3 Fraz. Daolasa. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38010 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 30 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    RADOVAN  MARTINO

38029 VERMIGLIO (TN) Via  A Dasarè, 5

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   257  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 29|maggio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport 

MARTINO   nato/a il 25|settembre|2001  

Via  A Dasarè, 5. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 29|maggio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

25|settembre|2001  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ROSATTI  ANDREA

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Gole, 77 Fraz. Dimaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   258  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|ottobre|201

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ANDREA   nato/a il 05|febbraio|2009  residente in 

Via Gole, 77 Fraz. Dimaro. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ROSPONI  LIVIA

MALE' (TN) Via Jacopo Acconcio,2

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   259  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|gennaio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

LIVIA   nato/a il 28|ottobre|2000  residente in 

Via Jacopo Acconcio,2. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ROSPONI  DARIO

MALE' (TN) Via Jacopo Acconcio,2

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   260  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|gennaio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DARIO   nato/a il 22|settembre|2003  residente in 

Via Jacopo Acconcio,2. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ROSPONI  VALERIO

38027 MALE' (TN) Via Jacopo Acconcio,2

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   261  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|gennaio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

VALERIO   nato/a il 15|novembre|2005  

Via Jacopo Acconcio,2. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

16|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

15|novembre|2005  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ROSSI  GIADA   

COMMEZZADURA (TN) Via F.Guardi, 7 Fraz. Mastellina

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   262  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 17|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il 27|dicembre|2004  residente in 

Via F.Guardi, 7 Fraz. Mastellina. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 17|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ROSSI  MARTIN

COMMEZZADURA (TN) Via F.Guardi, 7 Fraz. Mastellina

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   263  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 17|ottobre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MARTIN   nato/a il 02|marzo|2007  residente in 

Via F.Guardi, 7 Fraz. Mastellina. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 17|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    SAVINELLI  EMMA

MALE' (TN) Piazza Garibaldi,28/c

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   264  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 18|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

EMMA   nato/a il 08|settembre|2013  residente in 

Piazza Garibaldi,28/c. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 18|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    STABLUM  DAIAN

COMMEZZADURA (TN) Via Delle Lavine,53

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   265  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 19|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DAIANA   nato/a il 30|marzo|2006  residente in 

Via Delle Lavine,53. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    STABLUM  CRISTIAN

DIMARO FOLGARIDA (TN) Via Siori, 231/a

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   266  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 16|novembre|20

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

CRISTIAN   nato/a il 30|gennaio|2000  residente in 

Via Siori, 231/a. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38025 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    TURRI  MELISSA

MALE' (TN) Via Trento, 27. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   267  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 15|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

MELISSA   nato/a il 12|settembre|2008  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 15|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VALENTINOTTI  

38022 CALDES (TN) Via Alle Pozze,6 Fraz. Tozzaga

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   268  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 23|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

  EMANUELE   nato/a il 07|luglio|2005  

Via Alle Pozze,6 Fraz. Tozzaga. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 23|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

07|luglio|2005  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VALENTINOTTI  FILIPPO

38022 CALDES (TN) Via della Calcara, 46 Fraz.Tozzaga

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   269  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 29|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

FILIPPO   nato/a il 30|dicembre|2006  

Via della Calcara, 46 Fraz.Tozzaga. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

29|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

30|dicembre|2006  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VALENTINOTTI  

38027 MALE' (TN) Via U.Silvestri, 2/a

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   270  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 25|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

  ROSSELLA   nato/a il 24|agosto|2009  

Via U.Silvestri, 2/a. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 25|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

24|agosto|2009  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VALENTINOTTI  VERONICA

38027 MALE' (TN) Via Brescia,

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   271  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 23|ottobre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

VERONICA   nato/a il 21|gennaio|2010  

Via Brescia,. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 23|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

21|gennaio|2010  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANELLA  DAVIDE

MALE' (TN) Via Molini, 21. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   272  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 06|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DAVIDE   nato/a il 23|gennaio|2001  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 340 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANELLA  GIOVA

38027 MALE' (TN) Via Trento, 44

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   273  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 29|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIOVANNI   nato/a il 26|febbraio|2005  

Via Trento, 44. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 29|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

26|febbraio|2005  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 84 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANELLA  IRENE

MALE' (TN) Via Molini, 21. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   274  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 06|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

IRENE   nato/a il 06|novembre|2009  residente in 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 06|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANELLA  ALESSANDRO

38027 MALE' (TN) Fraz. Magras, 23

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   275  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 23|ottobre|2018 

l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ALESSANDRO   nato/a il 22|maggio|2012  

Fraz. Magras, 23. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 23|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

22|maggio|2012  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 170 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANELLA  CARLOTTA

MALE' (TN) Fraz.Arnago,25/A.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   276  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 24|ottobre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

CARLOTTA   nato/a il 09|marzo|2013  residente in 

. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 24|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANELLA  ESTER

MALE' (TN) Fraz.Magras, 128. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   277  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 13|febbraio|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ESTER   nato/a il 27|agosto|2014  residente in 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 13|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZORZI  REBECCA

MALE' (TN) Fraz.Arnago,11/b.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   278  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 06|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo 

REBECCA   nato/a il 06|gennaio|2003  residente in 

. 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 06|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZORZI  SAMUELE

MALE' (TN) Fraz.Arnago,11/b.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   279  /2018 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 06|novembre|20

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

SAMUELE   nato/a il 30|novembre|2005  residente in 

. 

 

 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (art. 1, comma 319 L. 

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 06|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38027 


