
                                

 

  

      

      

 

 

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    BARBACOVI  CESARE

38012 PREDAIA (TN) Via Heroldsberg, 9 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   125  /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|dicembre|2018 

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

CESARE   nato/a il 04|settembre|2011  

Via Heroldsberg, 9 Fraz. Taio. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

04|settembre|2011  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 153 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BARBACOVI  MANUELE

38012 PREDAIA (TN) Via delle Albere, 38 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   126  /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 20|novembre|2018 

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

MANUELE   nato/a il 11|novembre|2011  

Via delle Albere, 38 Fraz. Taio. 

 

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 20|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

11|novembre|2011  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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BATTAINI  GIULIA

PREDAIA (TN) Via Del Capitello, 8 Fraz. Mollaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   127  /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|novembre|2018 

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

GIULIA   nato/a il 20|marzo|2014  residente in 

Via Del Capitello, 8 Fraz. Mollaro. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BERTAGNOLLI  TOMMASO

38012 PREDAIA (TN) Via Roma, 112 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   128  /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 26|ottobre|2018 

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

TOMMASO   nato/a il 01|novembre|2007  

Via Roma, 112 Fraz. Taio. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

26|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

01|novembre|2007  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    BIASI  LORENZO

PREDAIA (TN) ViaSan Romedio,25, Fraz.Coredo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   129  /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|dicembre|2018 

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

LORENZO   nato/a il 10|agosto|2009  residente in 

ViaSan Romedio,25, Fraz.Coredo. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BRANC  NICOLAS GIULIANO

38012 PREDAIA (TN) Via Roma, 10 Fraz.Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   130  /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 

NICOLAS GIULIANO   nato/a il 05|maggio|2007  

Via Roma, 10 Fraz.Taio. 

 

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 

05|maggio|2007  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 340 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BRENTARI  LUCA

PREDAIA (TN) Via Fontana, 18 Fraz. Smarano

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   131  /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|ottobre|2018 

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

LUCA   nato/a il 22|dicembre|2010  residente in 

Via Fontana, 18 Fraz. Smarano. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

22|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BRIDA  MANUELA

PREDAIA (TN) Via Del B. Nuovo, 8 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   132  /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|dicembre|2018 

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

MANUELA   nato/a il 09|agosto|2002  residente in 

Via Del B. Nuovo, 8 Fraz. Tres. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BRIDA  MANUELA

PREDAIA (TN) Via Del B. Nuovo, 8 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   133  /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 02|gennaio|2018 

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

MANUELA   nato/a il 09|agosto|2002  residente in 

Via Del B. Nuovo, 8 Fraz. Tres. 

 

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 02|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CALLIARI  EMILY

PREDAIA (TN) Via Dei Cini, 15 Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   134  /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 08|ottobre|201

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

EMILY   nato/a il 19|aprile|2009  residente in 

Via Dei Cini, 15 Fraz. Segno. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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  SEBAS

38012 PREDAIA (TN) Via Lin, 7 Fraz. Prio'

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   135  /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 

SEBASTIANO   nato/a il 17|novembre|2008  

Via Lin, 7 Fraz. Prio'. 

 

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 

17|novembre|2008  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 104 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    CAROLLI  GABRIELE

PREDAIA (TN) Via Lin, 7 Fraz. Prio'

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   136  /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 26|ottobre|2018 

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

GABRIELE   nato/a il 11|agosto|2013  residente in 

Via Lin, 7 Fraz. Prio'. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

26|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CHINI  GIORGIA

PREDAIA (TN) Via Alle Braide,19 Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   137  /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|dicembre|2018 

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

A   nato/a il 16|maggio|2002  residente in 

Via Alle Braide,19 Fraz. Segno. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CHINI  BEATRICE

PREDAIA (TN) Via Di Naion, 34 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   138  /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 19|ottobre|201

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

BEATRICE   nato/a il 27|febbraio|2003  residente in 

Via Di Naion, 34 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CHINI  ERICA  

PREDAIA (TN) Via Dante, 16 Fraz Mollaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   139  /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|ottobre|2018 

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

   nato/a il 20|ottobre|2004  residente in 

Via Dante, 16 Fraz Mollaro. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CHINI  MADDALENA

38012 PREDAIA (TN) Via Roma, 63 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   140  /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 04|dicembre|20

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

MADDALENA   nato/a il 18|settembre|2007  

Via Roma, 63 Fraz. Taio. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

18|settembre|2007  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    CHINI  ALDO   

PREDAIA (TN) Via Dante,14 Fraz. Mollaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   141  /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 

   nato/a il 03|gennaio|2008  residente in 

Via Dante,14 Fraz. Mollaro. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CHINI  SOFIA   nato/a il 

(TN) Via Roma, 16 Fraz. Taio. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   142  /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|ottobre|2018 

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

ato/a il 12|luglio|2009  residente in 38012

 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

38012 PREDAIA 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CONCI  SOFIA   

PREDAIA (TN) Via Larsetti, 8 Fraz. Vervò

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   143  /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 04|ottobre|2018 

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

   nato/a il 03|maggio|2007  residente in 

Via Larsetti, 8 Fraz. Vervò. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

04|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FALAPPI  LEONARDO

38012 PREDAIA (TN) Via A.Hofer, 11 Fraz. Mollaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   144  /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 

LEONARDO   nato/a il 01|settembre|2004  

Via A.Hofer, 11 Fraz. Mollaro. 

 

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 

01|settembre|2004  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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FALAPPI  MARTINO GIOELE

38012 PREDAIA (TN) Via A.Hofer, 11 Fraz. Mollaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   145  /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 

MARTINO GIOELE   nato/a il 03|aprile|2008  

Via A.Hofer, 11 Fraz. Mollaro. 

 

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 

03|aprile|2008  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 84 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FALAPPI  EMILIANO ANGELO

in 38012 PREDAIA (TN) Via A.Hofer, 11 Fraz. Mollaro

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   146  /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|201

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

EMILIANO ANGELO   nato/a il 27|gennaio|2011  

Via A.Hofer, 11 Fraz. Mollaro. 

 

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 

27|gennaio|2011  residente 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FLAIM  FEDERICO

PREDAIA (TN) Via Batuda,11 Fraz. Tres,

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   147  /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 

O   nato/a il 27|novembre|2014  residente in 

Via Batuda,11 Fraz. Tres,. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FORNO  BENEDETTA

38012 PREDAIA (TN) Via B.Italia, 60 Fraz, Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   148  /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|dicembre|20

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

BENEDETTA   nato/a il 29|settembre|2003  

Via B.Italia, 60 Fraz, Taio. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

29|settembre|2003  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 104 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FRANZOI  LETIZIA

PREDAIA (TN) Via Delle Albere,49 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   149  /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|ottobre|2018 

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

LETIZIA   nato/a il 09|giugno|2012  residente in 

Via Delle Albere,49 Fraz. Taio. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FRANZOI  MATILDE

PREDAIA (TN) Via Delle Albere,49 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   150  /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|ottobre|2018 

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

MATILDE   nato/a il 09|giugno|2012  residente in 

Via Delle Albere,49 Fraz. Taio. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GHIRARDINI  ALEX

PREDAIA (TN) Piazza C.Battisti, 5 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   151  /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 08|ottobre|2018 

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

ALEX   nato/a il 12|febbraio|2004  residente in 

Piazza C.Battisti, 5 Fraz. Tres. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

08|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GILLI  MARTINO

PREDAIA (TN) Via Borgo Italia, 86/a Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   152  /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|marzo|2018 

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

MARTINO   nato/a il 24|maggio|2009  residente in 

Via Borgo Italia, 86/a Fraz. Taio. 

 

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|marzo|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GIRARDI  LETIZIA

PREDAIA (TN) Via Desiderio Reich , 9Fraz.Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   153  /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 02|ottobre|2018 

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

LETIZIA   nato/a il 17|agosto|2007  residente in 

Via Desiderio Reich , 9Fraz.Taio. 

 

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 02|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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 84 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    GIURGI  ANTONIO

PREDAIA (TN) Via dei Ponti, 14 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   154  /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 20|novembre|2018 

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

ANTONIO   nato/a il 26|febbraio|2008  residente in 

Via dei Ponti, 14 -fraz. Taio. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

20|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GIURGI  BIANC

38012 PREDAIA (TN) Via dei Ponti, 14 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   155  /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 20|novembre|2018 

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

BIANCA MARIA   nato/a il 28|luglio|2009  

Via dei Ponti, 14 -fraz. Taio. 

 

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 20|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

28|luglio|2009  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    GOTTARDI  MARTIN

PREDAIA (TN) Via della Pleu, 12 fraz. Tavon

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   156  /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 08|ottobre|201

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

MARTIN   nato/a il 02|agosto|2009  residente in 

Via della Pleu, 12 fraz. Tavon. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    INAMA  ALESSANDRO

PREDAIA (TN) Via Villa 22/b Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   157  /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 

ALESSANDRO   nato/a il 14|ottobre|2008  residente in 

Via Villa 22/b Fraz. Segno. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    LORANDINI  ELISA

PREDAIA (TN) Via Silvio Vois, 1 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   158  /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|ottobre|2018 

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

ELISA   nato/a il 03|novembre|2010  residente in 

Via Silvio Vois, 1 Fraz. Taio. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    LORANDINI  CRISTIANO

38012 PREDAIA (TN) Via Temola, 27 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   159  /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 05|ottobre|2018 

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

CRISTIANO   nato/a il 15|settembre|2014  

Via Temola, 27 Fraz. Tres. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

15|settembre|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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    LORENZI  MATTEO

PREDAIA (TN) Via Roma, 16 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   160  /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 

MATTEO   nato/a il 22|settembre|2010  residente in 

Via Roma, 16 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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 132 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    LUBELLO  ELISA   

PREDAIA (TN) Via Di Naion, 33  Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   161  /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|gennaio|2018 

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

   nato/a il 23|settembre|2013  residente in 

Via Di Naion, 33  Fraz. Taio. 

 

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|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    LUCCHI  ALESSIA

PREDAIA (TN) Via S.Francesco, 10 Fraz. Vion

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   162  /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 05|ottobre|201

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

ALESSIA   nato/a il 21|marzo|2007  residente in 

Via S.Francesco, 10 Fraz. Vion. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MAGNANI  CARLO

38012 PREDAIA (TN) Piazza E.Chini, 15 Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   163  /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 

CARLOTTA   nato/a il 03|novembre|2011  

Piazza E.Chini, 15 Fraz. Segno. 

 

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 

03|novembre|2011  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 104 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MALENCH  GIADA

PREDAIA (TN) Via Borgo Italia, 11 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   164  /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 17|ottobre|201

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

GIADA   nato/a il 26|settembre|2008  residente in 

Via Borgo Italia, 11 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MALENCH  GINEVRA

PREDAIA (TN) Via Borgo Italia, 11 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   165  /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 

GINEVRA   nato/a il 01|marzo|2011  residente in 

Via Borgo Italia, 11 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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 102 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MALENCH  GINEVRA

PREDAIA (TN) Via Borgo Italia, 11 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   166  /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|febbraio|2018 

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

GINEVRA   nato/a il 01|marzo|2011  residente in 

Via Borgo Italia, 11 Fraz. Taio. 

 

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|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MARINCAT  SPERANTA

PREDAIA (TN) Via Bonifica, 2 Fraz. Priò

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   167  /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 27|settembre|2018 

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

SPERANTA   nato/a il 08|marzo|2007  residente in 

Via Bonifica, 2 Fraz. Priò. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

27|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MAZZEL  CARLOS

PREDAIA (TN) Via Callegari, 15 Fraz. Coredo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   168  /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|gennaio|2018 

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

CARLOS   nato/a il 02|settembre|2002  residente in 

Via Callegari, 15 Fraz. Coredo. 

 

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|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MOSER  GIORGIA

PREDAIA (TN) Via Ai Dossi, 10/a Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   169  /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|febbraio|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIORGIA   nato/a il 19|agosto|2013  residente in 

Via Ai Dossi, 10/a Fraz. Taio. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 08|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PANFIL  CLAUDIU

PREDAIA (TN) Via Roma, 2 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   170  /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 20|novembre|2018 

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

CLAUDIU   nato/a il 28|marzo|2019  residente in 

Via Roma, 2 Fraz. Taio. 

 

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 20|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PELLEGRINI  MA

38012 PREDAIA (TN) Via Alle Braide,17/g Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   171  /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|ottobre|2018 

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

MATTEO   nato/a il 03|gennaio|2005  

Via Alle Braide,17/g Fraz. Segno. 

 

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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

03|gennaio|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    PERETTI  ARIANNA

PREDAIA (TN) Piazza C.Battisti, 5 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   172  /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 12|novembre|2018 

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

ARIANNA   nato/a il 05|gennaio|2002  residente in 

Piazza C.Battisti, 5 Fraz. Tres. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

12|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PISTOIA  ALES

38012 PREDAIA (TN) Via Alle Glare,2 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   173  /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 

ALESSANDRO   nato/a il 30|agosto|2008  

Via Alle Glare,2 Fraz. Taio. 

 

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 

30|agosto|2008  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    PRANTIL  GIULIA

PREDAIA (TN) Via Sorzela, 8 Fraz. Priò

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   174  /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 05|dicembre|20

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

GIULIA   nato/a il 11|novembre|2003  residente in 

Via Sorzela, 8 Fraz. Priò. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PRETI  FEDERIC

PREDAIA (TN) Via Meneghelli, 19 Fraz. Smarano

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   175  /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 10|ottobre|2018 

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

FEDERICO   nato/a il 07|ottobre|2008  residente in 

Via Meneghelli, 19 Fraz. Smarano. 

 

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 10|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PRETI  SIMONE

PREDAIA (TN) Via Meneghelli, 19 Fraz. Smarano

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   176  /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 10|ottobre|201

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

SIMONE   nato/a il 05|giugno|2010  residente in 

Via Meneghelli, 19 Fraz. Smarano. 

 

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 10|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    RIZZARDI  SARA

PREDAIA (TN) Via Don Mani, 8 Fraz. Coredo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   177  /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|gennaio|2018 

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

SARA   nato/a il 04|giugno|2000  residente in 

Via Don Mani, 8 Fraz. Coredo. 

 

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|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SALJA  SOFIA   

PREDAIA (TN) Via Di Naion, 66

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   178  /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 

   nato/a il 20|ottobre|2009  residente in 

Via Di Naion, 66. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SAURINI  FRANCESCO

38012 PREDAIA (TN) Via Moncher, 7 Fraz. Coredo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   179  /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 

FRANCESCO   nato/a il 28|novembre|2013  

Via Moncher, 7 Fraz. Coredo. 

 

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|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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    SCAPIN  GEMMA

PREDAIA (TN) Via Alle Glare, 1 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   180  /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 

GEMMA   nato/a il 19|luglio|2011  residente in 

Via Alle Glare, 1 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TEVINI  AURORA

PREDAIA (TN) Via Di Cort, 10 Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   181  /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 

AURORA   nato/a il 30|luglio|2012  residente in 

Via Di Cort, 10 Fraz. Segno. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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 204 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    TONINI  MANUEL

PREDAIA (TN) Via Roma, 59/a Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   182  /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 24|ottobre|201

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

MANUEL   nato/a il 18|agosto|2006  residente in 

Via Roma, 59/a Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    VALENTINI  ERO

PREDAIA (TN) Via Arizona,12 Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   183  /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 

EROS   nato/a il 04|maggio|2004  residente in 

Via Arizona,12 Fraz. Segno. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    VALENTINI  ENEA

PREDAIA (TN) Via Arizona,12 Fraz. Segno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   184  /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 

ENEA   nato/a il 03|aprile|2008  residente in 

Via Arizona,12 Fraz. Segno. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZADRA  NICOLE

PREDAIA (TN) Via delle Albere,4 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   185  /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 

NICOLE   nato/a il 04|ottobre|2002  residente in 

Via delle Albere,4 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZADRA  SILVIA

PREDAIA (TN) Via Thomas A.Edison,10 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   186  /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 

SILVIA   nato/a il 05|ottobre|2004  residente in 

Via Thomas A.Edison,10 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZADRA  GIULIA   

PREDAIA (TN) Via Mimiela, 26 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   187  /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|ottobre|2018 

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

   nato/a il 07|dicembre|2005  residente in 

Via Mimiela, 26 Fraz. Tres. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

18|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZADRA  MARCO   

PREDAIA (TN) Via Mimiela, 26 Fraz. Tres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   188  /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 

   nato/a il 15|novembre|2007  residente in 

Via Mimiela, 26 Fraz. Tres. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZORZI  CRISTIA

PREDAIA (TN) Via Silvio Vois, 17 Fraz. Taio

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   189  /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 

CRISTIAN   nato/a il 10|luglio|2010  residente in 

Via Silvio Vois, 17 Fraz. Taio. 

 

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 38012 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZUCAL  MATILDE

PREDAIA (TN) Via Alle Braide, 17/i

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   190  /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 10|ottobre|2018 

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

MATILDE   nato/a il 08|agosto|2012  residente in 

Via Alle Braide, 17/i. 

 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

10|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38012 


