RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO
IMPIANTI SPORTIVI

Al Responsabile del 2° Settore
E p. c. Al Sindaco
All’Assessore allo Sport
Comune di
BOSCOTRECASE
Il / la sottoscritto ……………………………………….nato a…………………il………………….
Residente in ……………………………..via………………………n°………tel……………………
In qualità di :
Presidente e/o Legale Rappresentante
Altro ( Specificare )
Dell’Associazione sportiva ………………………………………………………………
Codice fiscale……………………………affiliata a Com.Prov. FSN / CONI …………….
e/o Ente di Promozione Sportiva …………………………………………………………..
con sede sociale in ………………………….. via…………………………n°…… tel. …………
………………………Fax…………………………
CHIEDE
Di poter utilizzare , per lo svolgimento delle proprie attività di seguito indicate,
campo sportivo
campo polivalente
…………………
Per il periodo ……………………………………….giorni……………………………………….
dalle ore ………..alle ore …………..per svolgere le seguenti attività :

Attività Sportiva

Centri di avviamento allo Sport

Giovanile

Attività Formativa e gioco Sport
Altre ( specificare )………………………..

Attività Sportiva

Allenamenti

Agonistica anche

Manifestazione

Giovanile

Altro ( specificare ) ……………………….

Attività Sportiva

Allenamenti

Amatori e Master

Attività Sportiva Amatoriale
Altro ( specificare )…………………………

Altra Attività ( specificare ) ________________________________________________
Il responsabile dell’attività svolta nel Campo Sportivo è il
Sig. ___________________________nato a ___________________il _______________
Residente in __________________________ Via _________________________n°______
Tel ____________________in possesso del seguente titolo __________________________

DICHIARA
o di non svolgere attività a fini di lucro
o di applicare la seguente quota di partecipazione mensile/semestrale/annuale per la
frequenza o partecipazione all’attività per cui si fa richiesta €________________________
o che ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati o connessi all’esercizio di
questa concessione deve intendersi per intero e senza riserve ed eccezioni a carico della
richiedente società, esonerando l’Amm.ne Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità .
o La Società, Associazione , Ente, Istituzione concessionaria del Campo Sportivo si impegna
e si obbliga ad usare l’impianto, i locali, i servizi annessi e le attrezzature nel pieno,
rigoroso rispetto della normativa vigente per evitare danni di qualsiasi genere, segnalando

per iscritto al Servizio Sport del Comune qualsiasi incidente o danno che dovesse
verificarsi.
o La Società, Associazione, Ente,Istituzione concessionaria del campo sportivo è responsabile
del comportamento e dell’attività dei propri associati o praticanti per tutto il periodo di
permanenza degli stessi all’interno dell’area di attività e ne risponde in solido anche per
eventuali danni causati alle strutture, ai servizi ed alle attrezzature
o Di assumersi responsabilità in solido con la Società, Associazione, Ente, Istituzione
rappresentata circa il regolare pagamento delle quote d’uso dovute all’Amm.ne Comunale,
per la presente richiesta. Di assumersi piena e totale responsabilità in ordine all’esercizio
della vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente richiesta ed al
mantenimento di un corretto rapporto con chi è incaricato a svolgere funzioni di custodia,
controllo e verifica attività
o Di aver presa esatta conoscenza del Regolamento Comunale che regola la fruizione del
Campo Sportivo e di accettarle integralmente.
In Fede .
___________________________________
Boscotrecase li………………….

ALLEGA :
o programma

dettagliato

delle

attività,

con

indicazione

del

:

periodo

di

frequenza,destinatari delle attività, qualifiche tecniche e professionali del personale
utilizzato

