Al Sindaco del Comune
Di MEDIGLIA

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI
Il sottoscritto …………………………….……………………………nato a …………………………………………...
……..................................……….. il ……………………………… e residente a ……………………..…………..…..
in via ……………….………………………………………, n. tel. ……………………………………………..………,
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...……
rappresentante della Società ……………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………...,
(indicare nome della società o gruppo sportivo)

CF o PI (dell'Associazione o del responsabile) ..................................................................................................
richiede l’utilizzo delle seguenti palestre comunali, negli orari e periodi sotto indicati:
Struttura
1. Palestra
2. Palestrina
3. Palestra
4. Palestra

Ubicazione
Bettolino Via Stella Polare
Bettolino Via Orione, 4
Bustighera Via Europa
Mombretto Piazza Terracini

Le strutture saranno impiegate per la seguente attività: __________________________________________
RIVOLTA AD ADULTI / BAMBINI (barrare la voce interessata)
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;

a trasmettere copia dell’attestato di qualifica degli insegnanti addetti ai corsi
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;

………………………………………, lì …………………………………

Timbro e Firma
___________________________________

