
 

1   Report assenze torneo individuale – mod. 2019 CCUG 

       

 REPORT ASSENZE TORNEO INDIVIDUALE 

 

 

 
Affiliato organizzatore …………………………………………torneo ……………………………..……….. 

 

categoria……………………………………………. in  programma a ……………………...…………………  

 

dal………………………… al……………………… 

 

 

DETTAGLIO ASSENZE 

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    
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incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 
 
incontro in programma il _________________________ 

tabellone _____________________________________   intermedio ☐    finale ☐    chiusura sezione ☐ 

tra __________________________________ e ______________________________________ 

giocatore assente ________________________________________  n. tessera  _____________ 

assenza giustificata                                                              assenza non giustificata 

            ☐                       (barrare la voce che interessa)                       ☐    

 


