- Al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
Piazza Della Vittoria 1

Oggetto: modulo richiesta d’uso di palestre comunali, anno 2020-2021.
Il sottoscritto
in qualità di legale
rappresentante della società sportiva
(sottolineare tipologia): regolarmente federata / aderente ad enti di promozione sportiva /
associazione e gruppo regolarmente costituito / altro
avente finalità sociali,
CHIEDE
di poter utilizzare
dalla data
alla data
la palestra della scuola (usare un modulo per ogni palestra):
e si impegna al pagamento delle ore di utilizzo per
tutto il suddetto periodo richiesto per effettuare la seguente disciplina sportiva
.
Si intende usare l'impianto secondo il seguente schema settimanale (precisare la/le fascia/e d’età
degli atleti e se l'uso si riferisce ad allenamenti, corsi di avviamento, partite infrasettimanali):
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
Per quanto riguarda le partite che si svolgeranno nei giorni di sabato e domenica, le richieste dovranno pervenire all’ufficio
Sport entro e non oltre il 15 del mese precedente alle gare.

Tutto quanto sopra detto, in osservanza degli Articoli 6 e 7 del vigente Regolamento Comunale
riportati in calce a questo modulo.
Distinti saluti
Bagno a Ripoli,
Timbro Società/Gruppo e Firma _____________________________________________________
C.F.

e/o

P.IVA

Società/Gruppo

INDIRIZZO
RECAPITI
RECAPITO

TELEFONICI
E-MAIL

Estratto dal Regolamento Comunale
ART.6
Le società sportive regolarmente federate o aderenti ad enti di promozione sportiva, altre associazioni e gruppi regolarmente costituiti, aventi finalità sociali che
richiedono l'uso delle palestre comunali devono indirizzare al Sindaco di Bagno a Ripoli domanda scritta su appositi moduli predisposti dal competente ufficio sport, entro
e non oltre il 15 giugno di ogni anno, nella quale deve essere specificata la disciplina sportiva praticata, l'orario ed il giorno in cui si intenderebbe usare l'impianto,
precisando se l'uso si riferisca ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva e partite. Le domande pervenute oltre il suddetto termine potranno
essere prese in considerazione solo dopo l’evasione delle richieste pervenute entro i termini prescritti.
I richiedenti dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutti gli atleti impegnati nelle attività sportive in palestra sono stati sottoposti, con esito
positivo, a visita medica attestante l’idoneità all’attività sportiva.
L'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione degli spazi, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto richiesto e nell'ambito delle diverse discipline
sportive, entro il mese di luglio di ogni anno salvo imprevisti. Le società sportive previa richiesta specifica, potranno utilizzare in modo temporaneo anche nel mese di
settembre gli spazi assegnati nell’anno precedente senza peraltro nessuna garanzia di continuità dell’utilizzo. Per l'assegnazione degli spazi la priorità spetta alle società
sportive del territorio e a quelle società extraterritoriali che svolgono discipline non presenti sul territorio comunale di cui ci sia richiesta da parte dei cittadini residenti.
L'assegnazione degli spazi terrà conto anche del numero degli iscritti di ciascuna società e sarà in seguito convalidata dopo che sarà stato determina to l'orario di utilizzo da
parte della Scuola e del Comune per le proprie attività.
Le società sportive richiedenti dovranno presentare entro il 20 settembre l’elenco aggiornato degli atleti che andranno ad occupare gli spazi richiesti nelle palestre del
territorio, evidenziando i cittadini residenti in Bagno a Ripoli pena la non ammissione alla fruizione degli spazi-palestre.
Costituisce preciso obbligo dei gruppi utenti la scrupolosa osservanza dei turni orari assegnati, che per nessun motivo potranno essere prolungati.
ART.7
Le domande per la concessione d'uso delle palestre presentate dai soggetti indicati nel precedente articolo 6, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e devono
al momento della concessione degli spazi, indicare il nome del tecnico e dell'incaricato responsabile della palestra di ciascun gruppo ammesso a fruire dell'impianto, che
ha il compito di vigilare sull'impianto stesso.

