
Modello B - Utilizzo

Al Comune di Rivoli
Direzione Servizi alla Persona
Ufficio Sport
Corso Francia, 98 
10098 RIVOLI 

DOMANDA UTILIZZO PALESTRA 

II sottoscritto..........................................................................................................................................................

nato a ................................................................................................. (...........) il .................................................

residente in ..................................................................................... Comune …........................................(.......)

in qualità di: Presidente e/o responsabile dell'Associazione sportiva

..................................................................................................................................................................................

con sede in ...................................................................................... Comune …........................................(.......)

C.F........................................................................... partita I.V.A.......................................................................... 

Tel. ....................................e mail …..............................................................................……………………...

CHIEDE

la concessione per l'utilizzo della palestra:........................................................................................................

Per svolgere la seguente attività sportiva/disciplina: …..................................................................................

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 2019/2020 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.

Luogo e data ______________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

            __________________________

         



SCHEDA INFORMATIVA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA: ______________________________________________________

ATTIVITA’/DISCIPLINA: _________________________________________________________

PALESTRA: _____________________________________________________________________
Tutti i requisiti che danno diritto a punteggi devono essere posseduti e dimostrati alla presentazione
della domanda di concessione

1 - 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:    _________

2 - ANNI DI ATTIVITA’ nel Comune di Rivoli: ________

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

Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________

Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________

Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________
per le categorie A e B sono considerati atleti i tesserati alle federazioni o  enti di promozione

4 - UTILIZZO STRUTTURA NEGLI ANNI PRECEDENTI:  SI  NO

5 - UNICITÀ DELLA DISCIPLINA SUL TERRITORIO DI RIVOLI:  SI  NO

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

7 - ATTIVITÀ PER LA TERZA ETÀ (limitatamente palestre tipo C e D):  SI  NO

8 - DISPONIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE DI ALTRE STRUTTURE NON COMUNALI:

 SI  NO

9 - AMMONIZIONI  SCRITTE  DEL  COMUNE  NELLA  PRECEDENTE  STAGIONE

SPORTIVA:  SI  NO

Allega  documentazione  comprovante  i  requisiti  dichiarati  e  in  possesso  alla  data  della
domanda di concessione.

Luogo e data ______________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

            __________________________
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