
                                

 

  

      

      

 

 

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    AGOSTINI  LAURA

CLES (TN) Via A.Diaz, 5. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   1  /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 

LAURA   nato/a il 13|novembre|2006  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 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    AGOSTINI  EDOARDO

38023 CLES (TN) Viale Degasperi, 84/C

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   2  /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 

EDOARDO   nato/a il 16|dicembre|2011  

Viale Degasperi, 84/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 03|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

16|dicembre|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    ALBANESE  FEDERICO

CLES (TN) Via Dallafior, 32. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   3  /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 

FEDERICO   nato/a il 10|agosto|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 11|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ANGELI  CHRISTIAN

CLOZ (TN) Via S.Maria, 28. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   4  /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|dicembre|2018 

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

CHRISTIAN   nato/a il 20|febbraio|2002  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|dicembre|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    ANGELI  DENISE

CLOZ (TN) Via S.Maria, 28. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   5  /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|dicembre|2018 

izione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DENISE   nato/a il 16|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 07|dicembre|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    ANSELMI  DAVIDE

BREZ (TN) Fraz.Salobbi,45. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   6  /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 

DAVIDE   nato/a il 02|luglio|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 01|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38021 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ANSELMI  LUCA   

(TN) Fraz.Salobbi,45. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   7  /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 02|giugno|2015  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 01|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38021 BREZ 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ARTICO  GABRIELE

CLES (TN) Via A.Diaz, 16. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   8  /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 

GABRIELE   nato/a il 27|maggio|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 04|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BARBI  ALESSANDRO

38023 CLES (TN) Via F.De Negri, 9/b

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   9  /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 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ALESSANDRO   nato/a il 06|febbraio|2010  

Via F.De Negri, 9/b. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 10|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

06|febbraio|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 30 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BASTERI  GIANLUCA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   10  /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|febbraio|2018 

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

GIANLUCA   nato/a il 04|dicembre|2006  

(TN) Via Salamna,31 Fraz. Tuenno. 

 

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|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

04|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    BASTERI  DIEGO

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Salamna,31 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   11  /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 

DIEGO   nato/a il 19|novembre|2008  residente in 

Via Salamna,31 Fraz. Tuenno. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BERTAZZONI  EMMA

CLES (TN) Via Silvestri, 9. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   12  /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 

EMMA   nato/a il 02|ottobre|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 

._______________________________________________________, 

27|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BERTI  CATERINA

(TN) Via Bertolla,15. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   13  /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 

CATERINA   nato/a il 03|luglio|2015  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 30|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BERTI  GIOIA   n

D'ANAUNIA (TN) Via de S.Gioan, 13 Fraz. Rallo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   14  /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 05|marzo|2004  residente in 

Via de S.Gioan, 13 Fraz. Rallo. 

 

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 38019 VILLE 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BERTOL  NICOLO'

CLES (TN) Via Lampi, 69. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   15  /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 03|ottobre|2018

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

NICOLO'   nato/a il 10|gennaio|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 03|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BERTOL  PATRICK

CLES (TN) Via Lampi, 69. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   16  /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 

PATRICK   nato/a il 04|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 03|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BIASI  LAVINIA

CLES (TN) Via Trento, 9. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   17  /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|novembre|2018 

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

LAVINIA   nato/a il 22|febbraio|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 30|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BONDI  TOBIA   

RUMO (TN) Via Lanza, Fraz. Cenigo, 43

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   18  /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 

   nato/a il 06|febbraio|2004  residente in 

Via Lanza, Fraz. Cenigo, 43. 

 

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 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quot

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    BORGHESI  ANDREAS

VILLE D'ANAUNIA (TN) . 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   19  /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|dicembre|2018 

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

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

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 20|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BRENTARI  LAURA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via E.Bergamo,21 Fraz. Nanno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   20  /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 

LAURA   nato/a il 23|luglio|2013  residente in 

Via E.Bergamo,21 Fraz. Nanno. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BRUNI  MARTIN   

D'ANAUNIA (TN) Via Trento, 94 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   21  /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|ottobre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il 07|marzo|2012  residente in 

Via Trento, 94 Fraz. Tuenno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 VILLE 



                                

 

  

      

      

 

 

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    BRUSCHETTA  MARCO

38023 CLES (TN) Via A.Diaz, 64

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   22  /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 

MARCO   nato/a il 27|dicembre|2013  

Via A.Diaz, 64. 

 

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 

27|dicembre|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    BUSETTI  GIULI

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Al Dos Serena Fraz. Rallo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   23  /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 

GIULIA   nato/a il 26|agosto|2011  residente in 

Via Al Dos Serena Fraz. Rallo. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CARLONI  FRANCESCO

38023 CLES (TN) Via Ruatti, 37

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   24  /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|dicembre|201

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

FRANCESCO   nato/a il 12|gennaio|2001  

Via Ruatti, 37. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

12|gennaio|2001  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    CATTANI  MADDALENA

CUNEVO (TN) Via Della Calcara, 7/b

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   25  /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 

MADDALENA   nato/a il 17|luglio|2005  residente in 

Via Della Calcara, 7/b. 

 

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 38093 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CHIESA  LUNA   

(TN) Via Maffei, 28. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   26  /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 

 nato/a il 16|luglio|2006  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 38028 REVO' 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CONCINI  ALESSANDRO

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   27  /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 

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

ALESSANDRO   nato/a il 21|marzo|2000  

(TN) Via Trento, 33 Fraz. Tuenno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 19|marzo|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

21|marzo|2000  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    COPILOV  ION   n

(TN) Via San Vito, 10/a. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   28  /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|ottobre|2018 

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

nato/a il 21|gennaio|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 05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    COPILOV  DANIE

CLES (TN) Via San Vito 10/A. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   29  /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|ottobre|2018 

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

DANIELA   nato/a il 21|luglio|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 05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    CORRADINI  HELEN

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Belvedere,39 Fraz. Sanzenone

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   30  /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|dicembre|2018 

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

HELEN   nato/a il 07|maggio|2008  residente in 

Via Belvedere,39 Fraz. Sanzenone. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 13|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quot

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    COVI  ALESSIA   

CLES (TN) Via Gramsci,6. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   31  /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|settembre|2018 

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

   nato/a il 26|settembre|2008  residente in 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 26|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DALLAGO  LORENZO

CLES (TN) Fraz. Caltron, 39/c.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   32  /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 28|novembre|2018 

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

LORENZO   nato/a il 09|maggio|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 28|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DALPIAZ  CHIARA

CLES (TN) Via Lampi, 10. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   33  /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|dicembre|2018 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

CHIARA   nato/a il 09|dicembre|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 10|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DALPIAZ  VITTORIA

CLES (TN) Via Lampi, 10. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   34  /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 

VITTORIA   nato/a il 20|febbraio|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|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DANZI  CATERINA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Di campo, 65/Q Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   35  /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 21|dicembre|2018 

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

CATERINA   nato/a il 18|ottobre|2004  residente in 

Via Di campo, 65/Q Fraz. Tassullo. 

 

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 21|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DAPRAI  LUCA   

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Della Vanucla, 9 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   36  /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|ottobre|2018 

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

   nato/a il 24|dicembre|2012  residente in 

Via Della Vanucla, 9 Fraz. Tuenno. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DE ECCHER  SOPHIE

CLES (TN) Piazza Navarrino, 15

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   37  /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 31|gennaio|2018

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

SOPHIE   nato/a il 01|giugno|2012  residente in 

Piazza Navarrino, 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 31|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DEMICHEI  CHIARA

CLES (TN) Via San Vito, 42/a. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   38  /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|settembre|2018 

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

CHIARA   nato/a il 17|luglio|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 27|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DEROMEDI  ELIS

CLES (TN) Vicolo dei Ponti,20 Fraz. Mechel

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   39  /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 

ELISA   nato/a il 26|marzo|2013  residente in 

Vicolo dei Ponti,20 Fraz. Mechel. 

 

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 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DEROMEDI  ERIK

CLES (TN) Vicolo dei Ponti,20 Fraz. Mechel

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   40  /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 03|ottobre|2018

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

ERIK   nato/a il 19|agosto|2014  residente in 

Vicolo dei Ponti,20 Fraz. Mechel. 

 

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 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DESTEFANI  SOFIA

CLES (TN) Via A.e F.Guardi, 55

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   41  /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|settembre|2018 

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

SOFIA   nato/a il 17|agosto|2012  residente in 

Via A.e F.Guardi, 55. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DLUGOSZ CATTAN

residente in 38010 CAMPODENNO

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   42  /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 

DLUGOSZ CATTANI  LEONARDO   nato/a il 04|maggio|2013  

CAMPODENNO (TN) Via Castel La Santa, 13 Fraz. Termon

 

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 

04|maggio|2013  

Via Castel La Santa, 13 Fraz. Termon. 



                                

 

  

      

      

 

 

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  RYAN   

(TN) Via Carlo Sieli, 7. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   43  /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 

   nato/a il 08|maggio|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 25|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FIORETTA  DANIEL

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   44  /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 

DANIEL   nato/a il   residente in   (TN) . 

 

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 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FLOR  ELISA   n

(TN) Via Lanza, 2. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   45  /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 18|marzo|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 24|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FOX  BEATRICE   

(TN) Corso Dante, 13. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   46  /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|ottobre|2018 

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

  nato/a il 06|agosto|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 08|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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 150 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FOX  CATERINA   

CLES (TN) Corso Dante, 13. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   47  /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|ottobre|2018 

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

   nato/a il 17|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 08|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FOX  ISABELLA   

(TN) Corso Dante, 13. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   48  /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 

   nato/a il 19|maggio|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 08|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    FUGANTI  GIADA

ROMALLO (TN) Via Colomel,36

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   49  /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 

GIADA   nato/a il 04|gennaio|2006  residente in 

Via Colomel,36. 

 

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 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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    GALLINARI  JESSICA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Coltura, 27 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   50  /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 

SICA   nato/a il 04|agosto|2014  residente in 

Via Coltura, 27 Fraz. Tuenno. 

 

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 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GASPERETTI  NOEMI

CLES (TN) Via A.Diaz,92/2. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   51  /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|settembre|2018 

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

NOEMI   nato/a il 25|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 

._______________________________________________________, 

25|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GASPERETTI  ANNA

CLES (TN) Via A. Diaz, 92/2. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   52  /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|settembre|2018 

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

ANNA   nato/a il 15|marzo|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 25|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GRANDI  ZOE   

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via C.Battisti,6 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   53  /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 22|settembre|2018  residente in 

Via C.Battisti,6 Fraz. Tuenno. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    GRAZIADEI  CARLOTTA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   54  /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|settembre|20

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

CARLOTTA   nato/a il 12|maggio|2012  

(TN) Via De Zorz Fraz. Rallo. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

12|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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    IORIS  CARLA   

Novembre, 21. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   55  /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|novembre|2018 

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

   nato/a il   residente in 38023 CLES

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

CLES (TN) Via 4 



                                

 

  

      

      

 

 

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    LAVILLOTTI  ANGELA

CLES (TN) Via T.Claudio,66. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   56  /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|ottobre|2018 

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

ANGELA   nato/a il 07|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 08|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    LESSIO  FRANCESCA

38023 CLES (TN) Via C.Sieli, 6

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   57  /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 

FRANCESCA   nato/a il 13|settembre|2013  

Via C.Sieli, 6. 

 

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 

13|settembre|2013  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 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    LESSIO  MASSIMILIANO

38023 CLES (TN) Via C.Sieli, 8

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   58  /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 

MASSIMILIANO   nato/a il 13|settembre|2013  

Via C.Sieli, 8. 

 

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 

13|settembre|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    LORENGO  GIULIANO

CLES (TN) Via Ruatti, 14. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   59  /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 

GIULIANO   nato/a il 12|maggio|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 10|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    LORENZONI  CATERINA

38023 CLES (TN) Via San Vito, 40/a

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   60  /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 

CATERINA   nato/a il 09|giugno|2012  

Via San Vito, 40/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 01|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

09|giugno|2012  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    MAGAGNA  NICOLO'

BREZ (TN) Via Ruffini, 16. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   61  /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 28|settembre|2018 

rizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

NICOLO'   nato/a il 21|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 28|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38021 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MANINI  MAIKEN GIULIET

38023 CLES (TN) Via Ruatti, 27/D

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   62  /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|settembre|20

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

MAIKEN GIULIET   nato/a il 01|gennaio|2004  

Via Ruatti, 27/D. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

01|gennaio|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 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MANINI  LEIDI MILENA

38023 CLES (TN) Via Ruatti, 27/D

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   63  /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 28|settembre|2018 

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

LEIDI MILENA   nato/a il 19|ottobre|2004  

Via Ruatti, 27/D. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

19|ottobre|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    MARIANELLO  VALERIO

CLES (TN) Via F.lli Strudl, 1. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   64  /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 

VALERIO   nato/a il 22|luglio|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 11|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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 110 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MENAPACE  ARIANNA

CLES (TN) Via G.Marconi, 100.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   65  /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|marzo|2018 

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

ARIANNA   nato/a il 26|maggio|2003  residente in 

. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 16|marzo|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MENAPACE  ARIANNA

CLES (TN) Via Diaz, 92. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   66  /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 

ARIANNA   nato/a il 25|marzo|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 04|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MENAPACE  CATE

38023 CLES (TN) Fraz, Caltron, 3/e

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   67  /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 

CATERINA   nato/a il 08|agosto|2013  

Fraz, Caltron, 3/e. 

 

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 

08|agosto|2013  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 204 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MENAPACE  ALESSIA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Di S.Spirito, 3 Fraz. Rallo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   68  /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|novembre|201

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

ALESSIA   nato/a il 26|marzo|2009  residente in 

Via Di S.Spirito, 3 Fraz. Rallo. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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 204 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MENAPACE  SOFIA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Di S. Spirito 3, Fraz. Rallo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   69  /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|novembre|2018 

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

SOFIA   nato/a il 26|marzo|2009  residente in 

Via Di S. Spirito 3, Fraz. Rallo. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    MIHAI  ALESSIA   

(TN) Via Caralla, 19. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   70  /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|dicembre|2018 

izione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

   nato/a il 18|luglio|2007  residente in 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 17|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    NOLDIN  GABRIELE

CLES (TN) Via Martini, 18. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   71  /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 

GABRIELE   nato/a il 04|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 

._______________________________________________________, 

12|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ODORIZZI  EMILY

CLES (TN) Via Doss Di Pez, 12/c

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   72  /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|ottobre|2018 

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

EMILY   nato/a il 01|marzo|2007  residente in 

Via Doss Di Pez, 12/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 05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ODORIZZI  NICHOLAS

38023 CLES (TN) Via Doss Di Pez, 12/c

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   73  /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|ottobre|2018 

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

NICHOLAS   nato/a il 12|febbraio|2009  

Via Doss Di Pez, 12/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 05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

12|febbraio|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    ODORIZZI  PETRA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Al Palù, 7 Fraz. Sanzenone

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   74  /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 

PETRA   nato/a il 01|agosto|2013  residente in 

Via Al Palù, 7 Fraz. Sanzenone. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ODORIZZI  GABRIEL

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via San Nicolò, 3 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   75  /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|ottobre|2018 

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

GABRIEL   nato/a il 16|marzo|2014  residente in 

Via San Nicolò, 3 Fraz. Tuenno. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PALLAVER  MICHELA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   76  /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 28|dicembre|2018 

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

MICHELA   nato/a il 24|dicembre|2005  

(TN) Via Coltura, 69 Fraz. Tuenno. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

24|dicembre|2005  residente in 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PALLAVER  MICHELA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   77  /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|febbraio|2018 

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

MICHELA   nato/a il 24|dicembre|2005  

(TN) Via Coltura, 69 Fraz. Tuenno. 

 

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

2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 20|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

24|dicembre|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 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PANCHERI  IRENE

CLES (TN) Via Chini, 2. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   78  /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 

IRENE   nato/a il 11|marzo|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 04|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PANCHERI  EVITA

(TN) Via Del Monte, 6/a. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   79  /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 

A   nato/a il 26|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 11|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PANCHERI  ELENA

ROMALLO (TN) Via Colomel, 3.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   80  /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 

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

ELENA   nato/a il 29|novembre|2006  residente in 

. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 18|ottobre|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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    PAOLAZZI  GIOIA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Di San Tomaso,25 Fraz. Portolo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   81  /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|ottobre|2018 

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

GIOIA   nato/a il 25|maggio|2014  residente in 

Via Di San Tomaso,25 Fraz. Portolo. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PAOLI  DAVIDE

VILLE D'ANAUNIA (TN) Strada dei Segrai, 2 Fraz. Nanno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   82  /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 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

DAVIDE   nato/a il 03|ottobre|2012  residente in 

Strada dei Segrai, 2 Fraz. Nanno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 04|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quot

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    PEDERGNANA  CHIARA

CLES (TN) Via F.Filzi, 18. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   83  /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 

CHIARA   nato/a il 22|aprile|2004  residente in 

 

a 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 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PILATI  KETLIN   

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Snao,44 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   84  /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 

   nato/a il 12|novembre|2008  residente in 

Via Snao,44 Fraz. Tuenno. 

 

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 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PILATI  ALEX   nato/a il 

D'ANAUNIA (TN) Via Snao,44 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   85  /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 

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

ato/a il 23|dicembre|2012  residente in 

Via Snao,44 Fraz. Tuenno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 03|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 VILLE 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PILLONI  LORENZO

CLES (TN) Via Lanza,5/A. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   86  /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 

LORENZO   nato/a il 30|aprile|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 02|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PINAMONTI  ES

VILLE D'ANAUNIA (TN) Piazza Pilati,17 Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   87  /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|novembre|2018 

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

TER   nato/a il 21|aprile|2006  residente in 

Piazza Pilati,17 Fraz. Tassullo. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PINAMONTI  ANGELICA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   88  /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|novembre|201

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

ANGELICA   nato/a il 19|agosto|2007  

(TN) Via St. Vecchio, 24 Fraz. Tuenno. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

19|agosto|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    PITTINO  NOEMI   

D'ANAUNIA (TN) Via Nadori,17 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   89  /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|settembre|2018 

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

   nato/a il 19|aprile|2007  residente in 

Via Nadori,17 Fraz. Tuenno. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 VILLE 



                                

 

  

      

      

 

 

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    PIZZINI  ALICE

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via G.Garibaldi,34 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   90  /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|settembre|2018 

rizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

ALICE   nato/a il 31|ottobre|2008  residente in 

Via G.Garibaldi,34 Fraz. Tuenno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 27|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

Oggetto: ricevuta di pagamento della quot

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    PRETI  ELISA   nato/a il 

(TN) Via Del Balon, 5. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   91  /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 

ato/a il 15|marzo|2007  residente in 

 

a 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 38028 CAGNO' 



                                

 

  

      

      

 

 

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    RAMUS  STEFANO

(TN) Fraz. Caltron, 50/B. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   92  /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|gennaio|2018 

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

STEFANO   nato/a il 23|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 09|gennaio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 CLES 



                                

 

  

      

      

 

 

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    REVERSI  AURORA

CLES (TN) Via F.Filzi,86. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   93  /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 

izione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

AURORA   nato/a il 10|marzo|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 06|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    RIZZI  MATTEO   

CLES (TN) A.Hofer, 9 Fraz. Dres

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   94  /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 02|ottobre|2018

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

   nato/a il 02|settembre|2014  residente in 

A.Hofer, 9 Fraz. Dres. 

 

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 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SALAGEAN  ROBERTA

CLES (TN) Via San Vito, 10/a. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   95  /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 

ROBERTA   nato/a il 26|maggio|2006  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 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SANDRI  ANDREA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Trento, 48 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   96  /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 

ANDREA   nato/a il 10|giugno|2005  residente in 

Via Trento, 48 Fraz. Tuenno. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SANTILLI  GABRIELE

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Salamna, 14 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   97  /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 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GABRIELE   nato/a il 05|maggio|2008  residente in 

Via Salamna, 14 Fraz. Tuenno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 03|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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 204 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    SANTILLI  ANDREA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Salamna, 14 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   98  /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|febbraio|2018 

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

ANDREA   nato/a il 05|maggio|2008  residente in 

Via Salamna, 14 Fraz. Tuenno. 

 

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 07|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SEPPI  SEBASTIANO

SANZENO (TN) Via Della Novella, 2

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   99  /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|ottobre|2018 

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

SEBASTIANO   nato/a il 30|marzo|2009  residente in 

Via Della Novella, 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 05|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38010 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SINACCIOLO  FEDERICA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   100  /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|settembre|2

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

FEDERICA   nato/a il 15|settembre|2009  

(TN) Via Peller, 3 Fraz.Tuenno. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

15|settembre|2009  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    SMALZI  ANGELI

CLES (TN) Via Tiberio Claudio, 37

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   101  /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 

ANGELICA   nato/a il 14|luglio|2006  residente in 

Via Tiberio Claudio, 37. 

 

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 38023 



                                

 

  

      

      

 

 

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    SPRINGHETTI

residente in 38023 CLES (TN) 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   102  /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|novembre|2018 

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

SPRINGHETTI  ALESSANDRO   nato/a il 16|settembre|2010  

 Via San Vito, 10/a. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

22|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

16|settembre|2010  



                                

 

  

      

      

 

 

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    SURRA  CATERIN

38023 CLES (TN) Via E.Chini,6

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   103  /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 

CATERINA ANNA   nato/a il 28|settembre|2006  

Via E.Chini,6. 

 

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 

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

Leggera" di    TABARELLI DE FATIS

in 38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   104  /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|novembre|20

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

TABARELLI DE FATIS  SABRINA   nato/a il 13|marzo|2007  

(TN) Via ai Molini,10 Fraz. Tassullo. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

13|marzo|2007  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 50 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    TEVINI  AURORA   

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   105  /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|marzo|2018 

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

   nato/a il   residente in   (TN) . 

 

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|marzo|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TOLLER  FRANCE

VILLE D'ANAUNIA (TN) P.Pilati,12/a Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   106  /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 

FRANCESCO   nato/a il 16|aprile|2010  residente in 

P.Pilati,12/a Fraz. Tassullo. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TOMAZ DA SILVA

residente in 38019 VILLE D'ANAUNIA

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   107  /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 

TOMAZ DA SILVA  CHRISTOPHEL LOR.   nato/a il 11|agosto|2013  

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Salamna, 36 Fraz. Tuenno

 

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 

11|agosto|2013  

Tuenno. 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TORRESANI  SOFIA

REVO' (TN) Via Del C. Sportivo, 4/a Fraz. Tregiovo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   108  /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|dicembre|2018 

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

SOFIA   nato/a il 21|maggio|2005  residente in 

Via Del C. Sportivo, 4/a Fraz. Tregiovo. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38028 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TORRESANI  SOFIA

REVO' (TN) Via Del C. Sportivo, 4/a Fraz. Tregiovo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   109  /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|gennaio|201

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

SOFIA   nato/a il 21|maggio|2005  residente in 

Via Del C. Sportivo, 4/a Fraz. Tregiovo. 

 

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|gennaio|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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    TORRESANI  VI

38028 REVO' (TN) Via Del C. Sportivo, 4/a Fraz. Tregiovo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   110  /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|dicembre|2018 

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

VIOLA   nato/a il 19|settembre|2006  

Via Del C. Sportivo, 4/a Fraz. Tregiovo. 

 

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|dicembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

19|settembre|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 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    TORRESANI  GIULIA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Di Campo, 38 Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   111  /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|novembre|20

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

GIULIA   nato/a il 16|maggio|2004  residente in 

Via Di Campo, 38 Fraz. Tassullo. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TORRESANI  ANNA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Fontana Vecchia,4 Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   112  /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|settembre|2018 

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

ANNA   nato/a il 15|aprile|2006  residente in 

Via Fontana Vecchia,4 Fraz. Tassullo. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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 140 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    TORRESANI  AURORA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Al Palù, 7 Fraz. Sanzenone

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   113  /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|novembre|2018 

izione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

AURORA   nato/a il 17|luglio|2007  residente in 

Via Al Palù, 7 Fraz. Sanzenone. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 07|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TORRESANI  SARA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Fontana Vecchia,4 Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   114  /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|settembre|2018 

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

SARA   nato/a il 06|giugno|2008  residente in 

Via Fontana Vecchia,4 Fraz. Tassullo. 

 

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|settembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    TRAINOTTI  MARGHERITA

38028 ROMALLO (TN) Via Colomel, 15

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   115  /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|ottobre|2018 

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

MARGHERITA   nato/a il 21|marzo|2006  

Via Colomel, 15. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 08|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

21|marzo|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 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VALENTINI  MARCO

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via S.Vigilio, 77  Fraz. Tassullo

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   116  /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 

MARCO   nato/a il 18|gennaio|2007  residente in 

Via S.Vigilio, 77  Fraz. Tassullo. 

 

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 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    VALENTINI  GIULIA

VILLE D'ANAUNIA (TN) Via Pasotti, 187 Fraz. Tuenno

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   117  /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 

zione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIULIA   nato/a il 27|maggio|2013  residente in 

Via Pasotti, 187 Fraz. Tuenno. 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 09|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38019 



                                

 

  

      

      

 

 

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    VENDER  ELEONORA

38023 CLES (TN) Fraz. Dres, 82

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   118  /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|ottobre|2018 

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

ELEONORA   nato/a il 15|dicembre|2005  

Fraz. Dres, 82. 

 

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 

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

Leggera" di    VESCI  DESIREE   

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   119  /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   residente in   (TN) . 

 

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 



                                

 

  

      

      

 

 

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    VIELMETTI  SIMONETTA

38023 CLES (TN) Vicolo dei Cannoni,10/a

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   120  /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 

ONETTA   nato/a il 28|settembre|2006  

Vicolo dei Cannoni,10/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 12|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

28|settembre|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 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VISINTAINER  SIMONE

38023 CLES (TN) Fraz. Caltron, 72

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   121  /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|2018 

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

SIMONE   nato/a il 04|gennaio|2005  

Fraz. Caltron, 72. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

16|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

04|gennaio|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 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    VISINTAINER  G

38023 CLES (TN) Fraz. Caltron, 49

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   122  /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 

GIORGIA   nato/a il 09|ottobre|2007  

Fraz. Caltron, 49. 

 

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 

09|ottobre|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 200 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZENONIANI  ELEONORA

38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   123  /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 

ELEONORA   nato/a il 16|settembre|2003  

(TN) Via degli Orti, 9 Fraz. Tassullo. 

 

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 

16|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 75 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZENONIANI  VERONICA

38023 VILLE D'ANAUNIA (TN)

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   124  /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|febbraio|2018 

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

VERONICA   nato/a il 21|ottobre|2011  

(TN) Via Del Rì, 6 Fraz, Pavillo. 

 

 

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|febbraio|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

21|ottobre|2011  residente in 


