
                                

 

  

      

      

 

 

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    AGOSTI  MARISOL

LIVO (TN) Fraz. Scanna, 29. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   280  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

MARISOL   nato/a il 17|settembre|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 14|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

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

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    AGOSTI  BENEDETTA

LIVO (TN) Fraz. Varollo, 5. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   281  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

BENEDETTA   nato/a il 28|luglio|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 15|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 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    AGOSTI  ILARIA   

(TN) Fraz. Scanna,26. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   282  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

   nato/a il 28|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 16|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 LIVO 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    AGOSTI  OSCAR   

(TN) Fraz. Scanna,26. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   283  /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|novembre|2018 

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

   nato/a il 07|agosto|2012  residente in 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 21|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 LIVO 



                                

 

  

      

      

 

 

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

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

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    BERGAMO  VALERY

LIVO (TN) Via Viar, 4/b Fraz. Cis

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   284  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

VALERY   nato/a il 13|aprile|2012  residente in 

Via Viar, 4/b Fraz. Cis. 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 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 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    CICOLINI  MICHELA

Preghena 57. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   285  /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|novembre|2018 

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

MICHELA   nato/a il   residente in 38020 LIVO

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

LIVO (TN) Fraz. 



                                

 

  

      

      

 

 

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    COMINI  MELAN

LIVO (TN) Via G.Marconi, 5. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   286  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

MELANY   nato/a il 06|agosto|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 09|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 120 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    DAPOZ  ISABEL   

(TN) Via  Poz, 45. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   287  /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 

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

   nato/a il 07|febbraio|2014  residente in 

 

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

del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 30|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 CIS 



                                

 

  

      

      

 

 

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    DATRES  ELENA   

LIVO (TN) Fraz.Preghena. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   288  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato in data 14|novembre|201

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

   nato/a il 17|settembre|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 14|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 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    ECCHER  THOMAS

CIS (TN) Via Plan,12/a. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   289  /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 

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

THOMAS   nato/a il 05|gennaio|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 17|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 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    FAURI  MORENA

BRESIMO (TN) Fraz. Bevia, 26.

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   290  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

MORENA   nato/a il 28|febbraio|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 22|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 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    HOJDA  SARA VALENTINA

38020 LIVO (TN) Fraz. Preghena 63/a

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   291  /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|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo 

SARA VALENTINA   nato/a il 17|luglio|2012  

Fraz. Preghena 63/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 13|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

17|luglio|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 100 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    HOJDA  SOFIA MARIA

LIVO (TN) Fraz. Preghena 63/a

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   292  /2018 

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

aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

SOFIA MARIA   nato/a il 31|agosto|2015  residente in 

Fraz. Preghena 63/a. 

 

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

aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 13|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 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    MARIALTO  ALYSSA

BRESIMO (TN) Via Bevia, 35. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   293  /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|novembre|2018 

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

ALYSSA   nato/a il 02|maggio|2013  residente in 

 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 13|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 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    MARIALTO  FUJK

BRESIMO (TN) Via Bevia, 35. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   294  /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|novembre|2018 

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

FUJKO   nato/a il 20|febbraio|2016  residente in 

 

 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 13|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

n. 296/2006 - decreto del 2 aprile 2007 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    MENGONI  MANUEL

CIS (TN) Via Poz, 49 Fraz.. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   295  /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|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo 

MANUEL   nato/a il 11|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 21|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 



                                

 

  

      

      

 

 

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

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

attività sportive) 

 

 

Si attesta che il  Sig._______________________________________________________

C.f. __________________________ ha versato 

euro 84 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    MENGONI  LUCA

(TN) Via Poz, 49 Fraz.. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   296  /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 21|novembre|20

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

LUCA   nato/a il 21|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 21|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 CIS 



                                

 

  

      

      

 

 

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    STROI  MATTEO   

(TN) Via della Vecla, 13. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   297  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

.________________________________________________

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

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

   nato/a il 07|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 19|ottobre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 CIS 



                                

 

  

      

      

 

 

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    THALER  EMMA   

(TN) Fraz.Preghena,71. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   298  /2018 

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

2 aprile 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________

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

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

  nato/a il 01|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 27|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 LIVO 



                                

 

  

      

      

 

 

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    ZANOTELLI  GINEVRA

38020 LIVO (TN) Fraz. Varollo, 54

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   299  /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|novembre|2018 

riguardante l’iscrizione annuale al corso di "Avviamento allo 

GINEVRA   nato/a il 18|febbraio|2013  

Fraz. Varollo, 54. 

 

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|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

18|febbraio|2013  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 70 riguardante l’iscrizione annuale al corso di "

Leggera" di    ZANOTELLI  GIACOMO

LIVO (TN) Fraz. Varollo, 54. 

 

Per quietanza 

 

 

                                

  Cles, dicembre 2018  

  n.   300  /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|novembre|2018 

scrizione annuale al corso di "Avviamento allo Sport di Atletica 

GIACOMO   nato/a il 11|agosto|2015  residente in 

 

 

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

2007 del Ministero per le politiche giovanili e le 

._______________________________________________________, 

in data 21|novembre|2018 l’importo di 

Avviamento allo Sport di Atletica 

residente in 38020 


