
DOMANDA RINNOVO UTILIZZO PALESTRA

         Al Comune di Rivoli
    Servizio Sport
    Corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI TO

Il sottoscritto ___________________________________ residente in ________________________

(indirizzo) ______________________________________________________tel. ________________________

nella  sua  qualità  di  Presidente  e/o  responsabile  dell’Associazione  sportiva

_______________________________________________________________________________

con sede in (indirizzo) ___________________________________________________________________________

tel.. ______________P.IVA/C.F._____________________________________________________

email _____________________________@____________________________________________

RIVOLGE DOMANDA

di RINNOVO DELLA CONCESSIONE per l'utilizzo della palestra: _______________________

Per svolgere la seguente attività sportiva/disciplina:_______________________________________

Già autorizzata per la stagione 2017/2018 nei seguenti giorni: 

Lunedì dalle ore _________alle ore _______
Martedì dalle ore _________alle ore _______
Mercoledì dalle ore _________alle ore _______
Giovedì dalle ore _________alle ore _______
Venerdì dalle ore _________alle ore _______
Sabato dalle ore _________alle ore _______
Domenica dalle ore _________alle ore _______

per l’intero Anno Scolastico 2017/2018 oppure dal _______________  al ____________________

Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento per l’utilizzo di impianti e palestre scolastiche di proprietà comunali
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 27 del 30/04/2013 e s’impegna sin d’ora a rispettarlo e farlo
rispettare dai suoi associati.

Allega scheda informativa.

Addì, _________________ Firma__________________________________________________
Presidente e/o responsabile dell’Associazione sportiva



SCHEDA INFORMATIVA per rinnovo concessione
(ad uso statistico riferita ad attività e atleti che utilizzano la palestra richiesta)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA: ______________________________________________________

ATTIVITA’/DISCIPLINA: _________________________________________________________

PALESTRA: _____________________________________________________________________

- LIVELLO DI ATTIVITÀ (Federazione) barrare:     Nazionale         Regionale       Provinciale    

Settore Giovanile :

N. squadre iscritte a campionati per minorenni:    __________        

N. iscritti minorenni a campionati per discipline individuali:    _________

- ANNI DI ATTIVITA’ nel Comune di Rivoli: ________

- NUMERO DI ATLETI residenti in RIVOLI (per ciascuna disciplina)

Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________

Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________

- UNICITÀ DELLA DISCIPLINA SUL TERRITORIO DI RIVOLI:  SI  NO

- PROGETTO EDUCATIVO PER DISABILI (se si da allegare):  SI  NO

- ATTIVITÀ PER LA TERZA ETÀ:  SI  NO

- DISPONIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE DI ALTRE STRUTTURE NON COMUNALI:

 SI  NO

Firma__________________________________________________
Presidente e/o responsabile dell’Associazione sportiva
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