
CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
Comitato di Vallecamonica 

Via S.Martino, 44 - Plemo di Esine (BS) - Tel. 0364.466161 – Fax. 0364.360500 - e-Mail info@csivallecamonica.it 

DISTINTA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATLETI 

 Calcio  Pallavolo  Torneo Polisportivo  Pallacanestro 
 

Campionato/Torneo e Categoria  Girone N° Gara Denominazione dell’Incontro o della Manifestazione 

    

Località Data Formazione della Squadra Colore della maglia 

    

N° (1) P (2) Giocatori in Campo (3) Cognome e Nome Data di nascita N° Tessera CSI Ruolo (4) 
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Dirigente accompagnatore (5) N° Tessera CSI Documento d’Identità (6) 

   

Assistente Arbitro / Refertista N° Tessera CSI Allenatore N° Tessera CSI 

    

Elencare eventuali altre persone 

aventi diritto (es. vice allenatore, 
medico, massaggiatore) ed 
ammesse sul campo di gioco. 

Cognome e Nome N° Tessera CSI Ruolo 

   

   

FIRMA DEL CAPITANO FIRMA DEL DIRIGENTE (7) FIRMA DELL’ARBITRO Orario di consegna 

    

(1) Numero di maglia - (2) Presenze degli atleti da compilare a cura dell’arbitro - (3) Barrare, per ogni tempo dell’incontro di calcio Under 8-10-12-14, gli atleti schierati in campo - 
(4) Capitano, Vice Capitano, Ruolo “Libero” - (5) Dirigente maggiorenne presente durante tutto l’incontro/manifestazione - (6) Tipo e numero del documento d’identità 

(7) Firma autografa da eseguire alla presenza dell’arbitro con cui il dirigente dichiara che i dati sopra riportati sono stati da lui personalmente controllati, corrispondono alla realtà e 
che tutte le persone ammesse al campo sono in possesso di regolare tesseramento CSI, in caso di squadra ospitante dichiara inoltre che è presente il defibrillatore all'interno 
dell'impianto ed è presente il responsabile addetto al defibrillatore indicato in calce, o, in alternativa, che è presente una ambulanza con defibrillatore e un operatore sanitario ido-
neo all'uso del defibrillatore ed è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n.445 e successive modifiche. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal CSI in caso di falsa attestazione. 

 

DA COMPILARE DA PARTE DELLA SOLA SQUADRA OSPITANTE: 

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
Io sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo 

Cognome e Nome Codice Fiscale Nato/a il Località di nascita 

    

Residente a (indirizzo completo) FIRMA AUTOGRAFA 

  
 


