
 

 All’Ufficio Sport del Comune di Pesaro 
Palazzo Gradari 

Via Rossini n. 24 – 2° piano 
61121 - Pesaro 

Indirizzo email: sport@comune.pesaro.pu.it 
 

OGGETTO: Richiesta d’utilizzo del dell’impianto sportivo “Campo Scuola”.  

Il sottoscritto …………………………….……………………………nato a …………………………………………... 
 
……..................................……….. il ……………………………… e residente a ……………………..…………..….. 

 
in via ……………….………………………………………, n. tel. ……………………………………………..………, 
 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...…… 
 
rappresentante della Società ……………………………………………………………………………………….….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..., 

(indicare nome della società o gruppo sportivo) 

 
CF o PI  (dell'Associazione o del responsabile) .................................................................................................. 
 
richiede l’utilizzo delle seguenti strutture del campo di atletica leggera comunale: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
(indicare le strutture richieste per la manifestazione)  
 

Le strutture saranno impiegate per la seguente attività: __________________________________________ 

 Richiesta per singola data:  ........................................ dalle ore .................. alle ore ................................ 

 Richiesta per periodi prolungati o stagionale: Periodo: ...............................................................................  
 

Giorni di utilizzo: Orari: 

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 
……………………………………………………….... 
……………………………………………………….... 
………………………………………………………… 

……………………………………………………..…….. 
……………………………………………………..…….. 
………………………………………………………..….. 
………………………………………………………..….. 
………………………………………………………..….. 
………………………………………………………..….. 

 
A tal fine il sottoscritto si impegna: 
 ad usare l’impianto le strutture e i servizi con la massima cura e diligenza; 
 ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono essere arrecati all’impianto, compresi gli 

accessori e le pertinenze, anche da parte di dirigenti, atleti, accompagnatori e terzi, (comprese le 
squadre avversarie) anche all’esterno degli impianti; 

 a contrarre, ove richiesto, polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni o incidenti che dovessero 
derivare durante e/o in occasione di manifestazioni, anche episodiche, agli impianti, agli interessati  ed a 
terzi; 

 ad assicurare la presenza durante la pratica sportiva di un dirigente responsabile; 
 ad usare l’impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell’ autorizzazione e non concedere a terzi 

l’uso dello stesso e delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione scritta del Comune; 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle Disposizioni per l’utilizzo del Campo Scuola 
………………………………………, lì ………………………………… 
               Firma 

 

     ___________________________________ 
 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 

679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
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