A.S.D. Sport Project
Via dei Giacin/, 34
35126 Padova
C.F. 92263640283 P.Iva 04966930283
Mail sportproject@libero.it

MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “TONI
FRANCESCHINI” , VIA ATTENDOLO PADOVA – STAGIONE 2017 - 2018
La so&oscri&a Società spor/va:
Denominazione: _______________________________________________________________________
Codice di aﬃliazione FSN o EPS: ________________ Codice registro CONI: ________________________
Sede legale, via: ___________________________ n° _____ CAP ____________ ci&à ________________
Tel. ___________________________ e-mail ________________________________________________
C.F. ______________________________________ P.IVA ______________________________________
Legale rappresentante ___________________________ Tel ____________________________________
POTRA’ UTILIZZARE L’IMPIANTO SPORTIVO – A SEGUITO DI SPECIFICA RICHIESTA - NEI GIORNI E ORARI
DI SEGUITO CONFERMATI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018.
DISCIPLINA SPORTIVA

PISTA-PALESTRACAMPO DA CALCIO

GIORNO

ORARIO

CATEGORIA:
UNDER / OVER

LA SOCIETA’ SPORTIVA UTILIZZATRICE SI IMPEGNA A VERSARE AL GESTORE IL CANONE DI
UTILIZZO, SECONDO LE TARIFFE CONCORDATE.
Altresì dichiara di acce&are il seguente regolamento di u/lizzo dell’impianto:
1. L’u/lizzo ha cara&ere temporaneo.
2. Si precisa che per mo/vi di interesse Pubblico o per a_vità is/tuzionali dell’A.S.D. Sport Project,
potrà essere revocata o sospeso temporaneamente dalla scrivente, la disponibilità all’u/lizzo degli
spazi succita/ senza alcun diri&o al risarcimento.
3. Le richieste degli spazi devono essere tali da soddisfare unicamente le reali esigenze dell’a_vità; è
assolutamente vietato subaﬃ&are o concedere a terzi gli spazi assegna/.
4. Tu&e le Società, Associazioni e Gruppi spor/vi che u/lizzano l’impianto spor/vo devono
scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegna/. Negli orari è compreso il tempo
necessario per l’eventuale montaggio e smontaggio di a&rezzature o per altri prepara/vi.
L’impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero da persone e/o cose aﬃnché coloro
che devono u/lizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggia/ o limita/ nel
loro u/lizzo.
5. Occorre conciliare le esigenze del calendario spor/vo con la capacità di resistenza del manto
erboso del campo da calcio in concomitanza con le avverse condizioni clima/che, pertanto il
Concessionario si riserva la facoltà di sospendere le a_vità spor/ve per la manutenzione del
terreno di gioco.
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6 I legali rappresentan/ delle Società Spor/ve, Associazioni, Gruppi spor/vi u/lizzatori
dell’impianto spor/vo, dichiarano so&o la propria responsabilità che gli atle/, gli istru&ori e
tu_ coloro che u/lizzano l’impianto spor/vo sono tessera/ al proprio Ente di Promozione
Spor/va / Federazione per l’anno in corso, sono in regola con le norme sanitarie in vigore,
sono coper/ da assicurazione per infortuni. Il Concessionario declina ogni responsabilità per
eventuali danni agli atle/. I referen//insegnan/ sono dire&amente responsabili della vigilanza
dei propri atle/ nonché di eventuali comportamen/ scorre_ pos/ in essere dai propri allievi
durante l’u/lizzo dell’impianto spor/vo.
7. Tu_ coloro che u/lizzano l’impianto devono tenere un comportamento civile ed educato tale
da non arrecare danno o pregiudizio all’impianto stesso e/o ad altre persone.
8. Le Società Spor/ve, Associazioni, Gruppi spor/vi u/lizzatori degli impian/, tramite i propri
legali rappresentan/, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi
personalmente, quanto se prodo&o dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo
essi l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
9. Gli atle/ e gli allenatori accedono all’area di gioco esclusivamente in tenuta ada&a a non
arrecare danno all’impianto, con par/colare cura all’u/lizzo di scarpe ginniche pulite, idonee
a preservare il fondo del campo di gioco. Al pubblico è vietato calpestare il campo da gioco.
10. Durante le a_vità gli atle/ e i preparatori dovranno rispe&are ed impegnarsi a far rispe&are
le norme di corre&o u/lizzo degli impian/ garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni
igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori.
11. Prima di u/lizzare l’impianto, l’u/lizzatore veriﬁca eventuali danni e li comunica
tempes/vamente, al Concessionario che procederà conseguentemente.
12. Le luci dell’impianto vanno tassa/vamente spente entro e non oltre 10 minu/ dal termine
dell’ul/ma a_vità.
13. L’u/lizzo dell’a&rezzatura dovrà avvenire nel modo corre&o e speciﬁco in base al suo u/lizzo.
Finita l’a_vità l’a&rezzatura andrà riposta in ordine.
14. L'u/lizzo degli spogliatoi dovrà limitarsi ai periodi stre&amente necessari all’a_vità svolta.
15. Quando gli spogliatoi non sono usa/ le luci dovranno essere spente e i rubine_ dell'acqua
chiusi;
16. L'uso delle docce dovrà essere rispe&oso dei normali tempi di u/lizzo e dovranno essere
evita/ sprechi di acqua potabile;
17. I riﬁu/ dovranno essere ge&a/ negli apposi/ contenitori per la raccolta diﬀerenziata.
18. E' vietato lasciare ogge_ di valore all'interno degli spogliatoi ed in ogni caso Il Concessionario
non è responsabile di eventuali fur/.
19. Le modalità di pagamento sono le seguen/: pagamento bimensile con scadenza entro 15
giorni dalla trasmissione dell’estra&o conto da versare alle seguen/ coordinate bancarie:
BENEFICIARIO: ASD SPORT PROJECT
BANCA: CRVENETO – FILIALE DI PADOVA, PRATO DELLA VALLE
CODICE IBAN: IT51R0622512102100000013745
20 Nel caso di ripetuto mancato rispe&o delle regole da parte degli u/lizzatori, il Concessionario
potrà sospendere l’uso dell’impianto.
DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________

_______________________

