
 

REGIONE PIEMONTE                       PROVINCIA DI  VERCELLI 

COMUNE DI SALUGGIA  

 
  

AVVISO  

 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni 

per l’utilizzo degli IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI  per l’anno 2016-17. 

 

La modulistica potrà essere ritirata presso 

la Biblioteca i cui orari di apertura sono da 

lunedì a mercoledì dalle 15 alle 18 e 

giovedì/venerdì dalle 10 alle 12 o 

scaricata dal sito del comune. 

La richiesta, debitamente compilata dovrà 

essere consegnata all’Ufficio protocollo 

(Municipio nuovo piano terra) entro e 

non oltre le ore 12 di venerdì 5 agosto 

2016.    

 
         Assessore allo Sport  
 Saluggia, 5 luglio 2016   
 
 



         RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE 
Comune   di Saluggia                                             Stagione SETTEMBRE 2016 – GIUGNO 2017 
 

Il modulo accuratamente compilato deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo  
del Comune di Saluggia (Nuovo Municipio piano terra)  

entro le ore 12 di venerdì 5 agosto 2016  
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA                                     altra ORGANIZZAZIONE    
 
Denominazione ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sede …………………………………………………………………. CF/P.IVA ……………………………. 
 
Sport praticato ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Presidente………………………………… Telef…………………………………Mail …………………… 
 
 
Attività prima squadra                       SI                          NO  
 
Se attività prima squadra indicare a quale/i campionato/i prende parte 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Attività giovanile                         SI                          NO  
 
Se attività giovanile indicare a quale/i campionato/i prende parte 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Periodo richiesto per la stagione sportiva 2016-201 7 
 
Giorno della settimana …………………….. dalle ore ………………..   alle ore …………………. 
Giorno della settimana …………………….. dalle ore ………………..   alle ore …………………. 
Giorno della settimana …………………….. dalle ore ………………..   alle ore …………………. 
Giorno della settimana …………………….. dalle ore ………………..   alle ore …………………. 
Giorno della settimana …………………….. dalle ore ………………..   alle ore …………………. 
 
Data di inizio attività ………………………………… Data fine attività …………………….…………… 
 
 
RICHIEDENTE RESPONSABILE …………………….…Telef. ……………… e- Mail …………………. 
 
Indirizzo al quale inviare comunicazioni scritte ……………………………… e-mail ……………………….. 
 
Altro referente se diverso dal richiedente responsa bile ……………. …………………………………… 
 
Telef…………………………………………….   e-Mail ………………………………………………………. 
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Struttura Comunale richiesta:  
 

- Palazzetto dello Sport   
 

- Palestrina  di Via Ponte Rocca               
 

- Palestra delle Scuole    
(per attività giovanili fino a 14 anni e termine attività entro le ore 20,00) 
 

 
Attività sportiva da svolgere nella struttura richi esta 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nr atleti previsti in detta attività      Fascia dei età  
 
................................................... Fino a 18 anni 
 
………………………………………     Oltre 18 anni    
 
 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile di detta Associazione Sportiva, al fine di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della 
struttura richiesta dichiara sotto la personale responsabilità: 
 
- di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, patrimoniale e   penale per infortuni che   
  potrebbero verificarsi nel corso dell'attività presso la struttura   sportiva comunale ai partecipanti e/o alle attrezzature 
- di essere garantiti da regolare forma assicurativa stipulata a propria cura 
- di consegnare i locali, al termine dell'attività svolta in perfetta condizione, così come sono stati concessi in uso 
- di trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tecnico ogni segnalazione di guasto o quanto   altro rilevato al momento 
  dell'inizio dell'attività 
- in rispondenza alle vigenti norme di sicurezza di garantire la compresenza massima di persone/utenti non oltre 75 nella 
palestrina fitness e non oltre 100 nel palazzetto dello sport  
- di rendersi disponibile durante il periodo di uso delle strutture,  in caso di necessità da parte di altre Associazioni, gruppi 
e/o dell'Amministrazione Comunale stessa a   concordare con l'Assessore di riferimento una soluzione ottimale 
nell'interesse comune 
- comunica che il responsabile del corretto uso della struttura sarà il signor/Signora  _____________ telefono nr ______ 
- garantisce che un responsabile dell'Associazione sarà sempre presente durante gli incontri o, in   caso di necessità 
delegherà il signor ___________________ telefono nr _____________ 
- di essere a conoscenza del disciplinare in vigore 
- di riportare e sottoscrivere in apposito registro posto all’ingresso della struttura la data di inizio e fine attività 
- di garantire la presenza durante le attività, di un operatore autorizzato alla defibrillazione con AED per pronto intervento  
- di garantire la presenza durante le attività di un operatore che abbia frequentato un corso in materia di prevenzione 
incedi a rischio medio in quanto le palestre sono soggette a normativa di prevenzione incendi e rientrano nei disposti del 
DPR 151/2011 e successive modifiche a integrazione.  
 
      Non disponendo di tale figura richiedo di partecipare ad un corso organizzato dal Comune di Saluggia.  
 
Inoltre, se la struttura è stata utilizzata nell’anno 2015-2016, si allega l’elenco delle attività ed il numero di partecipanti 
che hanno utilizzato l’impianto suddetto 
 
Le persone autorizzate ad accedere all’impianto in qualità di allenatore e/o dirigente sono i signori: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Si dichiara che i pagamenti dovuti al Comune per gli anni precedenti relativi all’utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali 
sono stati onorati al fine di consentire la richiesta di utilizzo degli stessi per la nuova stagione 2016-17. 
 
 
 
 
Data, _______________        Timbro e firma della Società richiedente 
                
 

   ________________________________ 
 

 
Note  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


