
 

 

GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO FORMATO EXCEL PER GRUPPI DI BIGLIETTI 

 

La corretta compilazione è di vitale importanza per velocizzare e rendere efficiente la stampa massiva dei 

biglietti in gruppo.  

Il file formato excel con estensione .xls deve essere compilato e restituito a Udinese Calcio nello stesso 

formato. Qualsiasi altro formato (JPEG, PDF, WORD, GIF, ecc…) verrà respinto e non sarà possibile 

effettuare la stampa dei relativi biglietti. 

Informazioni essenziali per l’emissione di un biglietto da compilare all’interno del file: 

 Cognome e Nome 

 

 Data di nascita: tassativamente nel formato gg/mm/aaaa, ad esempio 22/02/1986. Qualsiasi altro 

formato non è valido e non potrà essere accettato. 

Alcuni esempi di ERRATA compilazione: 

o 22.02.1986 – errato perché utilizza il punto anziché lo slash 

o 22-02-1986 – errato perché utilizza il trattino anziché lo slash 

o 22 02 1986 – errato perché usa lo spazio anziché lo slash 

o 22\02\1986 – errato perché usa lo slash contrario  

o 22/2/1986 – errato perché manca lo zero come seconda cifra nel mese 

 

 Sesso: M nel caso maschile, F nel caso femminile. È importante che le lettere siano MAIUSCOLE. 

 

 Comune di Nascita: DA COMPILARE SOLO PER I NATI IN ITALIA. Tassativamente il nome completo e 

corretto del comune, ad esempio San Daniele del Friuli, riscontrabile nell’elenco dei Comuni 

Italiani.  

Alcuni esempi di ERRATA compilazione: 

 San Daniele – errato perché incompleto (San Daniele del Friuli o del Carso?) 

 S. Daniele del Friuli – errato perché non sono ammesse le abbreviazioni 

 Mestre – errato perché non è un comune (Mestre è frazione del Comune di Venezia) 

 Azzano X – errato perché non è il nome censito (Azzano Decimo) 

 

 Provincia: : DA COMPILARE SOLO PER I NATI IN ITALIA.  

 

 Nazione di Nascita: : DA COMPILARE SOLO PER I NATI ALL’ESTERO. 

Di seguito un esempio di lista correttamente compilata 

 

Cognome Nome Data di nascita Sesso Comune di nascita Sigla provincia di nascita (Due caretteri es: RM)Nazione di nascita (Nome nazione di SETA)

MARIO ROSSI 09/02/1960 M SWITZERLAND

DARIO VERDI 11/06/2005 M SAN DANIELE DEL FRIULI UD

MICHAEL JORDAN 17/02/1963 M UNITED STATES OF AMERICA

CHIARA VERDI 02/08/2005 F CIVIDALE DEL FRIULI UD


