Al COMUNE DI PONTE DI PIAVE
C.A. DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA SPORT

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………………..…
nato/a a ………………………………………….…..…………………... il ……………..………………………………
e residente a ……………………………………………… in via …………………………….……………… n°….….
Tel. ………………….…………....……………….. Email ………………..……………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...……
della Società/Ass.ne ………..……………………………….……………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
,
(indicare nome della società o gruppo sportivo)

con sede in Via ………………………………………………… n° …… a ………………………………….…………
CF o PI (della Società/Ass.ne o del responsabile) .............................................................................................
Richiede l’utilizzo delle seguenti strutture e la fruizione dei servizi accessori, negli orari e periodi sotto
indicati:








Struttura
1. Palestra grande Ponte di Piave
2. Palestra piccola Ponte di Piave
3. Palestra Levada
4. Campo di calcio
5. Campo di baseball
6. Palazzetto dello Sport.




Servizi richiesti
a) Riscaldamento
b) Docce

Ubicazione
Via N. Tommaseo 2 (c/o Scuole Medie)
Via N. Tommaseo 2 (c/o Scuole Medie)
Via Della Vittoria (c/o Scuola Elementare)
……………………………………………………………..
Via A. De Gasperi (c/o impianti sportivi)
Via A. De Gasperi (c/o impianti sportivi)

La struttura sarà impiegata per la seguente attività: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………


Richiesta per singola data: ..................................................... dalle ore ................... alle ore ....................



Richiesta per periodi prolungati o stagionale: Periodo: ...............................................................................
Giorni di utilizzo:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
………………………………………………………....
………………………………………………………....
…………………………………………………………

Orari:
……………………………………………………..……..
……………………………………………………..……..
………………………………………………………..…..
………………………………………………………..…..
………………………………………………………..…..
………………………………………………………..…..

A tal fine il sottoscritto si impegna:


ad usare l’impianto le strutture e i servizi con la massima cura e diligenza;



ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono essere arrecati all’impianto, compresi gli
accessori e le pertinenze, anche da parte di dirigenti, atleti, accompagnatori e terzi, (comprese le
squadre avversarie) anche all’esterno degli impianti;



a contrarre, a tal fine, polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni o incidenti che dovessero
derivare durante e/o in occasione di manifestazioni, anche episodiche, agli impianti, agli interessati ed a
terzi o, in alternativa, a rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nei confronti dall’Amministrazione
Comunale;



ad assicurare la presenza durante la pratica sportiva di un dirigente responsabile;



ad usare l’impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell’ autorizzazione e non concedere a terzi
l’uso dello stesso e delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione scritta del Comune;



a corrispondere l’importo dovuto per l’utilizzo degli impianti al Comune o alla Società Sportiva delegata
per la riscossione alle scadenze:
1. per il primo trimestre entro il 15 Aprile,
2. per il secondo trimestre entro il 15 Luglio,
3. per il terzo trimestre entro il 15 Ottobre,
4. per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo,
ed in caso di utilizzo per brevi periodi entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento
dell’autorizzazione da parte dell’ufficio competente.



Ad accettare il presente regolamento e specificatamente la clausola che prevede il divieto di accesso
agli impianti in caso di mancato pagamento delle quote;



a fornire annualmente al Comune l’elenco dei tesserati per gli scopi previsti dall’art. 8 del regolamento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti
sportivi comunali.
………………………………………, lì …………………………………

Timbro e Firma
___________________________________

