
 

 

 

 
 
Spett.le Soc. Sportiva 
 
 
 
Anche in questa stagione sportiva www.romagnasport.com darà la possibilità alle 
squadre che partecipano al campionato CSI gestito dal comitato di Forlì-Cesena di 
essere inserite all’interno dell’Albumacco del Calcio della provincia di Forlì-Cesena. 
 
Si tratta di un album fotografico simile al mitico Album di Figurine della Panini, ma 
contenente le squadre della provincia di Ravenna di prima, seconda e terza categoria, 
e dei campionati amatoriali. 
 
Non vi sono figurine da acquistare, il libro è già stampato e contiene le foto dei singoli 
giocatori, tecnici e dirigenti di tutte le formazioni. Sicuramente si tratta un 
bellissimo ricordo che verrà conservato negli anni.  
Per essere presenti all’interno del volume le società sportive che decideranno di 
aderire all’iniziativa, dovranno: 
  

• compilare e firmare il modulo contenente i dati della società e dei 
giocatori/tecnici in rosa.  

• realizzare le fotografie a mezzo busto ai giocatori/tecnici/dirigenti e la foto di 
gruppo ed inviare il tutto all’indirizzo sotto menzionato entro la fine di OTTOBRE  

• impegnarsi ad acquistare un numero minimo di 10 volumi per una spesa 
complessiva di 100,00 (IVA compresa) 

 
 
Non appena avremo il vostro materiale fotografico, le foto verranno pubblicate su 
www.romagnasport.com il portale sportivo più visitato nella nostra regione, dove sarà 
possibile trovare oltre alle foto, anche tutti i risultati e le classifiche dei vari 
campionati. Inoltre per le società che lo desiderano sarà anche possibile inviare notizie 
e/o commenti alle gare della propria squadra che verranno pubblicate sul sito.  
 
Siamo certi che questa iniziativa darà un’adeguata visibilità al calcio dilettantistico, 
spesso troppo trascurato dai media. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento,  
 
RomagnaSport.com 
0541-728069 
347-0337220 
 



n. Foto o lista cognome e nome del calciatore anno di  nascita squadra anno precedente ruolo di gioco

1  Portiere
2  Portiere
3  Portiere
4  Difensore
5  Difensore
6  Difensore
7  Difensore
8  Difensore
9  Difensore
10  Difensore
11  Difensore
12  Difensore
13  Difensore
14  Centrocamp.
15  Centrocamp.
16  Centrocamp.
17  Centrocamp.
18  Centrocamp.
19  Centrocamp.
20  Centrocamp.
21  Centrocamp.
22  Centrocamp.
23  Centrocamp.
24  Attaccante
25  Attaccante
26  Attaccante
27  Attaccante
28  Attaccante
29  Attaccante
30  Attaccante

n. Foto o lista La Società Incarico
 Presidente

Allenatore
Vice Presidente

Dir. Sportivo Stagione 2006-2007
Dirigente Stagione 2007-2008

Stagione 2008-2009
 Dirigente Stagione 2009-2010
 Dirigente Stagione 2010-2011

Spett.le Società Sportiva, desideriamo informarla che il D.lgs. N. 196/2003 (denominato Codice della Privacy) ha ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei suoi iscritti. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che "TuttoRomagna.net di Gregori Paolo & C. S.a.s." 
utilizzerà i nominativi e la data di nascita dei tesserati della vostra società sportiva al fine di realizzare l'Albumacco del calcio e un archivio fotografico su internet. Tali dati verranno pubblicati con l'immagine della persona corrispondente. I dati 

saranno trattati in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, comunque nel peino rispetto della normativa citata. Un eventuale rifiuto a conferirli, in tutto o in parte, renderà impossibile pubblicare tali dati 
all'immagine della persona corrispondente.

Nome e indirizzo campo di gioco

Spedire a:  Bianchi Franco  - Via Santa Cristina,46 - 47900 Rimini - Tel/Fax 0541-728069 Cell. 347-0337220 - 320-2175809
e-mail info@romagnasport.com

utimi campionati (CSI/UISP/FIGC)

____________________________________FIRMA DI AUTORIZZAZIONE SOCIETA' SPORTIVA

 Si comunica che potranno venire a conoscenza dei dati medesimi, soggetti che operano all'interno della società scrivente quali membri di organismi statuari di amministrazione, di controllo e di direzione, incaricati della manutenzione e 
riparazione, addetti alla contabilità e fatturazione. A seguito della pubblicazione i dati dei calciatori potranno essere soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è "TuttoRomagna.net di Gregori Paolo & C. S.a.s." - Via Mameli, 17 - 47900 Rimini 
(RN), nella persona del legale rappresentante Sig. Gregori Paolo, ivi elettivamente domiciliato. Ricordiamo infine che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento.

n. MatricolaFax sedeTelefono sede

Colori Sociali

ALBUMACCO DEL CALCIO                                                                  Stagione 2011-2012

Autorizzazione alla pubblicazione dei dati da parte  della società sportiva

Nome Squadra Categoria  

Indirizzo società

Nome e telefono di un responsabile

indirizzo e-mailSito internet

 

Anno di Fond.




