
 

 Al Responsabile Area Tecnica 

COMUNE DI SARCONI 

 
 

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI 
 
 
Il sottoscritto …………………………….………………………………………………………………nato a …………………………………………... 

il …………………… e residente a ……………………..……………..……..….. in via ……………….…………………………………………..……, 

n. tel. ……………………………………………..………, in qualità di …..…………………………………………………………………………...…… 

rappresentante  della Società ……………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

 (indicare nome della società o gruppo sportivo) 

 
CF o PI  (dell'Associazione o del responsabile) ......................................................................................................................................... 
 
richiede l’utilizzo della seguente struttura e la fruizione dei servizi accessori, negli orari e periodi sotto indicati: 
 
 STRUTTURA UBICAZIONE 

 Palestra comunale Piazza Aldo Moro 

 Campo Sportivo Campo Sportivo “D. Gallipoli” 

 Campo da calcetto Campo Sportivo “D. Gallipoli” 

 Campo da tennis Campo Sportivo “D. Gallipoli” 
 

 SERVIZI RICHIESTI 
 Riscaldamento 
 Docce 
 
 
Le strutture saranno impiegate per la seguente attività:  

 
 
 

Richiesta per singola data:  ........................................ dalle ore .................. alle ore ................................ 

Richiesta per periodi prolungati o stagionale: Periodo: ................................................................................................................  
 

A tal fine il sottoscritto si impegna: 
 ad usare l’impianto le strutture e i servizi con la massima cura e diligenza; 
 ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono essere arrecati all’impianto, compresi gli accessori e le 

pertinenze, anche da parte di dirigenti, atleti, accompagnatori e terzi, (comprese le squadre avversarie) anche all’esterno 
degli impianti; 

 ad assicurare la presenza durante la pratica sportiva di un dirigente responsabile; 
 ad usare l’impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell’ autorizzazione e non concedere a terzi l’uso dello stesso e 

delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione scritta del Comune; 
 a corrispondere l’importo dovuto per l’utilizzo degli impianti al Comune; 
 Ad accettare il presente regolamento e specificatamente la clausola che prevede il divieto di accesso agli impianti in caso 

di mancato pagamento delle quote; 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali. 
 

Sarconi, lì …………………………………               Timbro e Firma 
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