AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
MESAGNE

OGGETTO: Domanda di utilizzo impianti Sportivi Stagione Atletica ____________

Il/La

sottoscritto/a

________________________________

nato/a

a

___________________ il __________________, residente a __________________ Via
______________________ n. _____, codice fiscale ______________________________,
tel. ____________________ telefono cellulare _____________________,

In qualità di legale Rappresentante della/del:_________________

Società Sportiva

Associazione Sportiva

Gruppo Occasionale

Gruppo Amatoriale

Istituto scolastico

“________________________________________________________________”
con sede in ______________________ Via __________________ n. ____, CAP. ________
telefono ___________________

Iscritta al CONI (specificare quale federazione) ______________________________________
Non iscritta ad alcuna Federazione

c h i e d e

- di poter utilizzare, per la stagione sportiva ____________gli impianti comunali
sportivi,secondo le assegnazioni da adottarsi nel rispetto del Regolamento per la gestione
degli impianti Sportivi Comunali.
A tale scopo, il sottoscritto, a nome e per conto della Società Sportiva suddetta e
sotto la propria responsabilità:
d i c h i a r a


anzianità di affiliazione – Anno ________________



numero
di
tesserati
__________________;

per

l’attività

federale

nell’anno

precedente:



n. di Campionati federali nell’anno precedente: _______________________;



di avere/non avere disponibilità di impianti sportivi ad uso privato per l’attività
svolta.



di essere in regola con il pagamento di Ticket relativi alle precedenti Stagione
Atletiche.
Alla presente allega:

1. copia dell’ atto costitutivo e statuto della Società/Associazione, ovvero dichiarazione
che lo stesso si trova già agli atti dell’Ufficio Sport e che non ha subito
modificazioni;
2. certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina
Sportiva Associata/Ente di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione
all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
3. dichiarazione, di cui all’allegato “modello 1 ”, con la quale il sottoscritto si impegna,
sotto la propria responsabilità, al rispetto di quanto riportato dall’art. 11 del
Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi.
4 indicazione, di cui all’allegato “ modello 2 “ relativo all’impianto, alle giornate e
agli orari eventualmente preferiti.
Il
sottoscritto
chiede,
inoltre,
la
disponibilità
della
struttura
__________________________ nei giorni di sabato e domenica per lo svolgimento dei
campionati, secondo i calendari pubblicati dalle Federazioni di competenza.
Fa presente, sin d’ora, che durante l’utilizzo dell’impianto sportivo assegnato
______________________________________, saranno presenti i Sigg.

Sig. _________________________ (Responsabile dello svolgimento della attività Sportive)
Sig. _________________________(Responsabile della Vigilanza
Sig._________________________ (Responsabile delle Pulizie)

Mesagne, lì ____________________

Il Legale Rappresentante
____________________________________

Modello 1
Dichiarazione di responsabilità

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________
il __________________, residente a __________________ Via ______________________
n. _____, codice fiscale ______________________________, tel. ____________________
_nella sua qualità di: Legale Rappresentante
della Società/Associazione Sportiva “____________________________”,

dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura
e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza dell’autorizzazione nello stesso stato in cui
sono stati concessi;
b) a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo
d’uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si
trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che
riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
c) a segnalare tempestivamente al Servizio Sport e Turismo ogni danno che si possa
verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere
arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
e) a sollevare il Comune di Mesagne, quale proprietario dell’impianto, e anche l’Autorità
scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle Scuole, da ogni responsabilità per danni a
persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti;
f) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali
incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso
gli impianti comunali;
g) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione
programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione
della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
h) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei
locali stessi e delle attrezzature;
i) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a
specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico – sanitaria degli stessi ad
esercitare l’attività delle singole discipline sportive;

j) ad assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra
attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento
attestante la sua appartenenza all’istituzione richiedente;
k) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento
sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
l) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai Servizi di guardaroba,
biglietteria e relative verifiche, disciplina a controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza,
parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove
prescritti;
m) ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di assenso e
a non consentire a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso impianto e
delle attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
n) a non apportare trasformazioni, modifiche, o migliorie agli impianti senza il consenso
scritto del Comune di Mesagne;
o) di dotarsi del certificato medico per attività ginnico – motoria non competitiva, attestante
l’idoneità dei soggetti, interessati alla pratica dell’attività sportiva.
Mesagne, lì _________________

Il Legale Rappresentante
________________________

Indicazione di preferenza per gli impianti e orari

Modello 2
richieste
Impianto

Società Sportiva

n.

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

da
a
ore ore

da a
ore ore

da a
ore ore

venerdì

sabato

utenti
da
ore

a
ore

da a
da a
ore ore ore ore

□ Palazzetto
dello Sport

□ Campo Sport
.A.Guarini

□ Palestra
G. Falcone

□ Palestra
M. Materdona

□ Palestra
A.Moro

□ Palestra
P. Borsellino

□ Palestra
Giovanni XXIII

□ Palestra
G. Marconi

□ Palestra
G. Carducci

□ Patrtinodromo

Inizio attività:g/m/a:

Termine attività:g/m/a:

