
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 della Pista di Atletica 

Il/La sottoscritto/a...........................................................................................................………………  

Nato a…………………………………………………………….il………………………………….. 

Residente in ………………………… Via/Piazza......................................…………………n……. 

Tel. ................................... e-mail:………………………………………………….. 

 in qualità di:  PRESIDENTE e/o LEGALE RAPPRESENTANTE.  RESPONSABILE ATTIVITA' 

e/o SETTORE DI ATTIVITA'  

ALTRO (Specificare………………………………………….) dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

con sede sociale in …………………………... Via/Piazza……………………………………n…. 

Tel.……………………….…e-mail:……………………………………………... 

C.F./P.IVA………………………………………..…………………………  

affiliata alla FSN/CONI………………………Comitato Prov.le di…………………………………  

e/o all’E.P.S. ………………………………….Comitato Prov.le di…………………………………..  

ovvero 

di………………………………………………………………………………………………… con 

sede sociale in …………………………...Via/Piazza…………………………………….n……  

Tel. ………………e-mail:……………………………. .F./P.IVA……………………………………  

C H I E D E 

di poter utilizzare la Pista di Atletica, per lo svolgimento delle seguenti attività 

______________________________________________________________________________ 

nei seguenti giorni ed orari (indicare in linea di massima orari e giornate di utilizzo): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto: 

1. dichiara che ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati o connessi all'utilizzo 

dell’impianto comunale (Campo Scuola), deve intendersi per intero e senza riserve ed eccezioni a 

carico della richiedente, esonerando l'Amm.ne Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità.  

2. si impegna e si obbliga ad usare l’impianto, i locali, i servizi annessi e le attrezzature nel pieno e 

rigoroso rispetto della normativa vigente per evitare danni di qualsiasi genere, segnalando per iscritto 

all’Ufficio Sport del Comune di Pesaro qualsiasi incidente o danno che dovesse verificarsi.  

mailto:sport@comune.pesaro.pu.it


3. assume responsabilità per il comportamento e l’attività dei propri associati o praticanti per tutto il 

periodo di permanenza degli stessi all’interno dell’area di attività e ne risponde in solido anche per 

eventuali danni causati alle strutture, ai servizi ed alle attrezzature.  

4. dichiara che tutti i propri associati o praticanti che accederanno al Campo Scuola hanno espletato 

gli obblighi previsti in materia di norme relative alla tutela sanitaria dell’attività sportiva.  

5. dichiara che tutti i propri associati o praticanti che praticheranno attività sportive, ginniche e 

motorie presso il Campo Scuola hanno ottemperato alle prescrizioni relative alla vaccinazione 

antitetanica obbligatoria e che comunque non sono nelle condizioni sanitarie che escludono l’accesso 

agli impianti sportivi ad uso pubblico  

6. si assume responsabilità in solido con la Società, Associazione, Ente, Istituzione rappresentata circa 

il regolare pagamento delle quote d’uso, se dovute, all’Amministrazione Comunale, per la presente 

richiesta. Si assume piena e totale responsabilità in ordine all'esercizio della vigilanza sullo 

svolgimento dell’attività oggetto della presente richiesta ed al mantenimento di un corretto rapporto 

con chi è chiamato ad osservare funzioni di custodia, controllo e verifica attività  

7. di aver preso visione e di accettare le prescrizioni e condizioni contenute nel Disposizioni per 

l’utilizzo del Campo Scuola comunale di Pesaro. 

 

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. 

 

 


