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Alla

Provincia di Benevento
P.za Castello  
82100  -  Benevento

Richiesta utilizzo PALESTRA Scolastica - USO ANNUALE  – Anno Sportivo ____/____.

ALLENAMENTI


Il/La sottoscritto/a*

Nato a *

il *

Residente a*

Via*

 CF*

in qualità di *

dell’associazione sportiva*

sede associazione*

Via *

tel. associazione

cellulare associazione*

codice fiscale associazione*

partita iva associazione*

PEC  associazione*

affiliata alla federazione del CONI*

affiliata all’ente di promozione sportiva*

Iscritta al registro delle Libere Forme Associative*
NO
SI
al   n.
Iscritta al registro CONI Associazioni Sportive*

Nominativo Responsabile della Sicurezza*

CF*

Nato a *                                        

Il*

Residente a*

 Via*

(*) campi obbligatori

CHIEDE,  per la stagione sportiva ____/____

l'utilizzo della PALESTRA annessa all’Istituto __________________________________________________

giorno
orario
disciplina
categoria




























(nella casella categoria specificare anche se si tratta di attività con minori di 18 anni, sopra i 18 anni, oltre 60 anni)

DICHIARA
di non avere pendenze economiche con la Provincia di Benevento per l’utilizzo degli impianti sportivi provinciali e che è consapevole che se non ha assolto al pagamento delle spese per l'uso degli impianti sportivi delle stagioni precedenti, non potrà usufruire delle strutture sportive per la stagione in corso.;
	di impegnarsi a versare le quote dovute per l’utilizzo, assumendo direttamente in qualità di rappresentante legale tale obbligo;
	di non concedere in sub-affitto gli spazi concessi in quanto sono destinati esclusivamente alle esigenze dell’Associazione Sportiva richiedente ;
	di accettare quanto riportato nel Regolamento Provinciale per l’utilizzo delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici di proprietà e competenza della Provincia.

Inoltre la società è consapevole che :
1.	la concessione ha carattere temporaneo. 
2.	L’ente Provincia ha facoltà di sospendere o revocare la concessione in occasioni di interventi di manutenzione; 
3.	l’impianto sportivo sarà chiuso nel periodo natalizio, pasquale e nelle festività nazionali salvo accordi con l’Istituto Scolastico da evidenziarsi in forma scritta tra le parti;
4.	le richieste degli spazi devono essere tali da soddisfare unicamente le reali esigenze dell'attività; 
5.	si impegna a garantire il rispetto dei locali e delle attrezzature e a ripristinare gli impianti nello stato d’uso originale. Nel caso che l’attività determini interventi straordinari di pulizia, questi sono a carico della società sportiva, oltre al canone di concessione;
6.	nella palestra scolastica sono a carico della società fruitrice la sorveglianza durante l’utilizzo e la pulizia dei locali. 
7.	assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per ogni danno che possa derivare a persone e cose dall’uso dei locali e dell’impianto nel suo complesso. 
8.	il Presidente pro tempore della società è ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per quanto sopra riportato;
9.	   l’Ente Provincia non è responsabile per eventuali furti che possono verificarsi nell’impianto sportivo;
10.	per eventuali danni causati dalle società alle strutture, in caso di mancata identificazione del soggetto responsabile, la spesa sarà ripartita in quota parte alle Associazioni Sportive che utilizzano l’impianto;
8.	in caso di mancata utilizzazione della palestra rimane comunque dovuto il pagamento della tariffa d’uso;
9.	l’Ente Provincia rimane indenne e sollevata da qualsiasi responsabilità per fatti causati o connessi con l’uso improprio dell’impianto verso chiunque;
10.	la presente concessione non comprende altre ulteriori autorizzazioni obbligatorie per svolgere l’attività della società.
11.	L’omologazione del campo di gioco è a carico della società. 

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:  
	atto costitutivo-statuto*;
	documento affiliazione* alla Federazione Coni o a Ente di promozione sportiva;
	documento* di riconoscimento del Presidente;
	documento* di riconoscimento del Responsabile della Sicurezza;
	copia Regolamento Provinciale debitamente firmata in ogni sua pagina*;
	omologazione del campo di gioco per le gare.


Benevento _________________						Il Presidente dell’Associazione													(timbro e firma)




(*) documenti obbligatori







