CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Cultura, Biblioteche, Sport e Tempo Libero

PROT. N.

_________
Alla Città Metropolitana di Cagliari
Servizio Sport
Ufficio Gestione Impianti Monte Claro
Via Cadello 9/b
09131 CAGLIARI
protocollo@pec.provincia.cagliari.it

Oggetto: Istanza per l'utilizzo dei campi da calcio/pista di pattinaggio.
Il sottoscritto, nome____________, Cognome ,___________________, nato a ___________, il _________
residente in _____________________ via ___________
Telefono/mail___________________________________________________________________
- legale rappresentante di Ente di Promozione/Federazione/ASD/CONI/CIP/(art.2 del Regolamento) n
iscrizione albo regionale società sportive__________/cod. fiscale n. _____________;
- a nome del gruppo amatoriale_______________________________________________________
(cod. fiscale individuale n. ___________________)
Chiede a codesto Ufficio la disponibilità del/dei Campo/i n. ___________________________________
per l'effettuazione delle seguenti attività: partite/tornei/allenamento
nei seguenti giorni e orari:

Mese/Giorno

n. ore

Campo

Evento

Diurna

Notturna

Si impegna:
a) ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza e nel pieno

rispetto dei tempi richiesti;
b) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati
all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso,
obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
c) a sollevare la Città Metropolitana, quale proprietaria dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e
danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili
del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in
conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
d) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica
al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
detta documentazione deve essere esibita qualora l’ufficio di competenza ne faccia apposita richiesta per le
opportune verifiche.
e) ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo
svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti; detta documentazione deve essere esibita qualora
l’ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
f) a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all’interno della struttura, a fini di lucro;
g) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra
sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione
richiedente;
h) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle
manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
i) a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione dell’attività programmata per eventuali danni o
incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi, oltre
che alla struttura ed alle attrezzature; detta documentazione deve essere esibita qualora l’ufficio competente
ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
j) ad usare l'impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per
alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
Dichiara infine che il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto sarà di ____;
Cagliari, lì______________________
Firma
_______________

