Foglio n. ____

CITTÀ DI SAMARATE
Servizio Sport
via Borsi – Samarate
tel. 0331/720.252
fax 0331/720.526
cultura.sport@samarate.net

RICHIESTA DI UTILIZZO CONTINUATIVO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
STAGIONE SPORTIVA _________ / ___________
Il sottoscritto (dati anagrafici richiedente)
Cognome __________________________ Nome __________________________
Nato a __________________________ il _____________
Residente in via __________________________ città __________________________ CAP _____________
Codice fiscale _______________________________________ tel. __________________________
fax __________________________ E-mail ___________________________@_________________________
in qualità di:  Singolo utilizzatore  rappresentante della Associazione/ Società / Gruppo
Associazione/Società / Gruppo _______________________________________
Sede in via
__________________________ città __________________________ CAP _____________
Codice fiscale _______________________________________ p.iva __________________________
tel. __________________________ fax __________________________
E-mail ___________________________@_________________________
(i sopra indicati indirizzi mail saranno utilizzati per le comunicazioni inerenti la pratica)
Disciplina Sportiva – Attività / Affiliazione-Adesioni Federazione/Enti di Promozione Sportiva
L'Associazione / Società ha provveduto per la stagione richiesta all'affiliazione / adesione alle seguenti
Federazioni Sportive Nazionali:
_______________________________________________________________ ___________________
Federazione / Comitato /Ente Promozione Sportiva competente
Sigla
_______________________________________________________________ ___________________
Federazione / Comitato /Ente Promozione Sportiva competente
Sigla
Le discipline sportive promosse dall'Associazione negli impianti sportivi di cui alla presente richiesta:
atletica
 calcio
 pallacanestro
 pallamano  pallavolo
 arti marziali (riportare le specifiche discipline promosse) ______________________________________
 ginnastica (riportare le specifiche discipline promosse) ________________________________________
 altro (specificare) ______________________________________________________________________
Dichiarando di aver preso visione del vigente “Regolamento per la Concessione di contributi, sussidi,
patrocini, beni mobili e immobili a gruppi e associazioni”, in particolare degli artt. Dal 12 al 16 che
disciplinano le concessioni, tra le altre, delle strutture sportive, e accettando quanto in esso indicato
CHIEDE le strutture sportive comunali per i gruppi di atleti come di seguito specificato:
NOTA ALLA COMPILAZIONE:
Presentare le richieste in ordine di disciplina, di struttura sportiva, di età.
Per ogni gruppo deve essere compilato un foglio “RICHIESTA DETTAGLIO GRUPPO”.
Per ogni struttura deve essere compilato il totale delle ore richieste compilando un foglio “RICHIESTA RIEPILOGO
STRUTTURA”.

Foglio n. ____

FOGLIO “RICHIESTA DETTAGLIO GRUPPO”
per ogni gruppo deve essere compilato un foglio “RICHIESTA DETTAGLIO GRUPPO”
n. _____GRUPPO _______________ disciplina ____________________ composto da n. atleti ______________
età :  under 12
 under 18
 over 18
note _____________________________________
(in caso di gruppo misto valorizzare la fascia corrispondente alla maggiore età e dare dettaglio nelle note)
gruppo
 di nuova costituzione
 già presente nella precedente stagione sportiva
per l'utilizzo della seguente struttura:
 pista di atletica via G.Di Vittorio Verghera
 palestra via Acquedotto Verghera

 campo di calcio via G.Di Vittorio Verghera
 campo polisportivo* (pallone) via G. Di Vittorio Verghera
*(disponibilità ridotta di giorni e orari, verifcare con Uff.Sport)
 palestra via Dante Samarate (prevista disponibilità da set 2016)

 palestra via Borsi Samarate
 palestra via De Amicis S.Macario
 palestra via Papini S.Macario

 campo di calcio via Aspesi S.Macario

(valorizzare le richieste per ALLENAMENTI con “X “; per GARE/CAMPIONATI con “ XX”)
richieste stagione 2016/2017
Dalle

alle

17.00

17.30

17.30

18.00

18.00

18.30

18.30

19.00

19.00

19.30

19.30

20.00

20.00

20.30

20.30

21.00

21.00

21.30

21.30

22.00

22.00

22.30

22.30

23.00

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Ore concesse e usufruite nella stagione 2015/2016
SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Totale ore

Il totale delle ore settimanali di allenamento: n. ________ per il periodo dal _____________ al ____________
Il totale delle ore settimanali di gara:
n. ________ per il periodo dal _____________ al ____________
NOTE:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Foglio n. ____

FOGLIO “RICHIESTA RIEPILOGO STRUTTURA”
per ogni struttura deve essere compilato il totale delle ore richieste compilando un foglio “RIEPILOGO
STRUTTURA”
L'utilizzo della seguente struttura
 pista di atletica via G.Di Vittorio Verghera
 palestra via Acquedotto Verghera

 campo di calcio via G.Di Vittorio Verghera
 campo polisportivo* (pallone) via G. Di Vittorio Verghera
*(disponibilità ridotta di giorni e orari, verifcare con Uff.Sport)
 palestra via Dante Samarate (prevista disponibilità da set 2016)

 palestra via Borsi Samarate
 palestra via De Amicis S.Macario
 palestra via Papini S.Macario

 campo di calcio via Aspesi S.Macario

è richiesta per i gruppi di cui ai n. ____ ____ _____ ____ sopra dettagliati nei seguenti giorni e orari
(valorizzare le richieste per ALLENAMENTI con “X “e il n. di riferimento del gruppo come assegnato nel corrispondente foglio “richiesta
dettaglio”; per GARE/CAMPIONATI con “ XX” e relativo n. gruppo)
richieste stagione 2016/2017
Dalle

alle

17.00

17.30

17.30

18.00

18.00

18.30

18.30

19.00

19.00

19.30

19.30

20.00

20.00

20.30

20.30

21.00

21.00

21.30

21.30

22.00

22.00

22.30

22.30

23.00

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Ore concesse e usufruite nella stagione 2015/2016
SAB

DOM

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Totale ore

Il totale delle ore settimanali di allenamento: n. ________ per il periodo dal _____________ al ____________
Il totale delle ore settimanali di gara:
n. ________ per il periodo dal _____________ al ____________
NOTE:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Foglio n. ____

ELENCO ATLETI
 Si allega elenco atleti* dell'ultima stagione sportiva
oppure
 Non si allega elenco atleti *dell'ultima stagione sportiva in quanto già trasmesso con comunicazione del
_______ avente per oggetto __________________________________________
Si impegna a inviare tempestivamente l'elenco atleti *della stagione di cui alla presente richiesta entro 30 giorni
dall'invio alla competente federazione
*L'elenco atleti, regolarmente tesserati, dovrà riportare:
− dati anagrafici atleta (cognome, nome, data di nascita)
− associazione / società affiliata
− disciplina
− stagione sportiva di validità
− timbro dell'associazione / società e firma su ogni foglio del suo legale rappresentante
L'elenco sarà preferibilmente un tabulato federale riportante tutti riferimenti utili di cui sopra oppure un elenco
su carta intestata dell'associazione / società con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
PARTITE CAMPIONATI / TORNEI / INCONTRI SINGOLI (finali di campionato...)
 Si allegano calendari relativo alle partite già note: (specificare)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
impegnandosi di inviare i restanti tempestivamente appena disponibile:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
oppure
 non si allegano calendario partite impegnandosi di inviarli tempestivamente appena disponibili.
NOTE:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Si impegna a comunicare entro il 15 di ottobre eventuali rinunce agli spazi concessi in uso in virtù della
presente richiesta; le rinunce occasionali dovranno altresì pervenire con tempestivo anticipo; diversamente gli
spazi assegnati saranno oggetto di fatturazione per tutto il periodo della richiesta.
Si prende atto che le concessioni delle palestre si intendono sospese in concomitanza delle sospensioni delle
attività didattiche come da calendari scolastici disponibili a inizio a.s. presso Ufficio Sport e Ufficio Istruzione,
salvo diversi accordi con l’Amministrazione da formalizzare su istanza dell’utilizzatore.

La presente richiesta consta di
di cui
di cui

n. ________ FOGLI TOTALI
n. ________ FOGLI “RICHIESTA DETTAGLIO GRUPPO”
n. ________ FOGLI “RICHIESTA RIEPILOGO STRUTTURA”

La richiesta nel complesso interessa il periodo

_________________
DATA

dal _____________

al __________

__________________________________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE con eventuale timbro associazione / società

