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RICHIESTA UTILIZZO CAMPI CALCIO 

 

 

Società – Gruppo sportivo (nome completo) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Albinea 

Piazza Cavicchioni, 8 

42020 Albinea (R.E.) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ residente a 

_______________________in via ____________________________________ n. ____ 

tel. _____________________________ a titolo personale oppure in qualità 

di______________________________________________________________________ 

dell’Associazione Sportiva __________________________________________________ 

gruppo spontaneo ________________________________________________________ 

altro ___________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________________________ 

in via____________________________________________________________ n. ______ 

tel. _______________________________ e-mail_________________________________ 

cod. fiscale/p. iva ________________________________________________________ 

non affiliata   affiliata a: Federazione/Coni  Uisp  Csi 

altro_________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare 

il CAMPO calcio GRANDE “Il Poggio”   

il CAMPO calcio PICCOLO “Il Poggio”  

il CAMPO calcio di Borzano  

 

 

per la squadra: maschile femminile  mista 

composta da n. atleti __________________________________  
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praticanti la disciplina sportiva _________________________________________ 

campionato _______________________________ 

serie/categoria _____________________________ 

 

 

per allenamenti  

 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nei giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nei giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nei giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nei giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

 

per campionati  

 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

dalle ore ___________ alle ore ______________ nel giorno ________________________ 

 

o come da prospetto allegato 

A far tempo dal _______________ fino al __________ con sospensione invernale 

_______________________________ 

 

Note:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

In riferimento a quanto contenuto nelle pagine precedente, si dichiara che 

l’Associazione/Gruppo sportivo di cui sopra 

SVOLGE  NON SVOLGE attività con fini di lucro.  
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Il sottoscritto, in rappresentanza dell’Associazione/Gruppo sportivo/altro si impegna: 

- al pieno rispetto del regolamento d’uso dei campi da calcio/palestre predisposto 

dall’Amministrazione Comunale, utilizzando con diligenza le strutture assegnate e 

provvedendo direttamente al riordino degli attrezzi utilizzati; 

- a comunicare tempestivamente eventuali disfunzioni ravvisate ai competenti uffici 

comunali e al gestore; 

- a terminare incontri e allenamenti entro il proprio turno di assegnazione per non 

penalizzare altre attività; 

- a comunicare anticipatamente incontri amichevoli e altro per consentire di predisporre 

spazi ed attrezzature; 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali di cui sopra soltanto per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 

 

Data ____________________ 

 

Il rappresentate legale/responsabile del gruppo 

 

________________________________________ 

 

 

 

Norme e informazioni 

 

- Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e in maniera chiara e precisa dal 

legale rappresentante (per Società e gruppi sportivi) o dal responsabile maggiorenne per i 

gruppi spontanei e deve riguardare l’attività di un solo anno sportivo. 

- L’Amministrazione Comunale, i custodi e il personale degli Enti gestori, hanno la facoltà 

di richiamare, allontanare, adottare provvedimenti verso coloro che non si attengono ai 

regolamenti. 

- Per l’utilizzo occasionale delle strutture, la domanda dovrà essere rivolta direttamente 

alla società che ha in concessione d’uso l’impianto. 

 
 


