
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 3 – 2 SETTEMBRE 2020 

 

 

 

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE MAGLIE DA GIOCO 
 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sulle divise da gioco, pubblicato con C.U. n. 12/L del 2020, 

si ricorda che per la stagione sportiva 2020/2021, le maglie da gioco devono essere 

personalizzate, oltre che mediante l’applicazione del cognome sul dorso, attraverso 

l’assegnazione ad ogni calciatore di un numero fisso per l’intera stagione sportiva. 

 

L’attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri: 

- numerazione portieri obbligatoria: 1, 12, 22; 

- numerazione calciatori di movimento progressiva dal n. 2 in poi, in funzione del numero di 

tesserati (senza interruzione di numeri); 

- gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la numerazione obbligatoria, dovranno seguire la 

numerazione progressiva, sempre senza soluzione di continuità. 

 

Le Società hanno l’obbligo di depositare in Lega, entro 10 giorni dall’inizio del Campionato, la 

lista completa della numerazione del proprio organico (si allega modello da personalizzare) 

nonché l’obbligo di comunicare eventuali variazioni ogni qualvolta queste si verifichino. 

 

 

 

Pubblicato in Firenze il 2 Settembre 2020 

           IL PRESIDENTE 

                                             Francesco Ghirelli 

 

 

 

 

 

Allegati: C.s. 



NUMERAZIONE MAGLIE DA GIUOCO DELLA SOCIETA’ ……………………………………………………………

Numero Nominativo Note Numero Nominativo Note

1 Portiere 31

2 32

3 33

4 34

5 35

6 36

7 37

8 38

9 39

10 40

11 41

12 Portiere 42

13 43

14 44

15 45

16 46

17 47

18 48

19 49

20 50

21 51

22 Portiere 52

23 53

24 54

25 55

26 56

27 57

28 58

29 59

30 60

ELENCO DEL ……………………………………..

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Timbro e firma
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