
DOMANDA PER CONCESSIONE ORDINARIA USO DI

PALESTRE DELL'UTI COLLIO-ALTO ISONZO/EDR GORIZIA

AS 2020/21

Spett.le

UTI COLLIO-ALTO ISONZO/EDR

Corso Italia, 55

34170 – GORIZIA

OGGETTO:  Richiesta  concessione ordinaria in  uso  palestra/e  annessa/e  ad Istituti  di

Istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2020/21

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________

residente a _____________________Via_______________________________________

CF _____________________________________________________________________

n.  tel.  o  cell.___________________  email  ____________________________________  in

qualità  di  legale  rappresentante  della  Società  /  Associazione  sportiva

________________________________________________________________________

Codice Fiscale______________________Partita IVA _____________________________

Con sede in________________________Via____________________________________

CHIEDE

A codesta spettabile UTI-COLLIO ALTO ISONZO/EDR GORIZIA la concessione ordinaria in

uso della/e palestra/e __________________________________________________________

per l’anno scolastico 2020/21, nei seguenti giorni e con il seguente orario:
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Palestra 1: dalle ore alle ore

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

(eventuale) Palestra 2: dalle ore alle ore

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

per il seguente periodo ____________________________________________________

per lo svolgimento della seguente attività ______________________________________

_______________________________________________________________________

N.B. Nel  caso di  sovrapposizioni di  orari,  giornate e palestre,  prevale la richiesta della

società sportiva che precede nella graduatoria. 

Onde evitare spiacevoli incomprensioni si fa presente che si procederà come segue:

• In  caso  di  sovrapposizione  di  orari  nella  stessa  giornata/palestra,  gli  spazi  saranno

assegnati d’ufficio per quel giorno alla società sportiva con maggiore punteggio.

• Sarà quindi contattato via telefono il legale rappresentante della società con punteggio

immediatamente  successivo  per  concordare  un  giorno  alternativo  e/o  una  diversa

palestra;  il  rappresentante  sarà  tenuto  a  dare  risposta  in  giornata;  in  mancanza  di

riscontro gli spazi saranno assegnati scorrendo la graduatoria.

Nell’interesse  di  tutti  si  prega  di  tenere  uno  spirito  collaborativo  in  quanto  l’obiettivo  è  di

accontentare quanto più possibile tutte le società sportive idonee a richiedere la concessione.
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A tal fine dichiara:

1. che la richiesta riguarda attività senza fini di lucro;

2. di impegnarsi ad utilizzare correttamente la struttura richiesta;

3. di non effettuare cessioni o scambi con altri gruppi concessionari della struttura senza

l’autorizzazione dell’UTI/EDR GORIZIA;

4. di  assumersi  ogni  responsabilità  civile  e  patrimoniale  per  eventuali  danni  a

persone  o  cose,  esonerando  da  responsabilità  l’UTI/EDR  GORIZIA  ed  il  Preside  della

scuola;

5. di impegnarsi a rifondere all’UTI/EDR GORIZIA eventuali  danni ai locali  ed alle

attrezzature;

6. di impegnarsi a versare all’UTI/EDR GORIZIA i canoni relativi alla concessione in

uso della palestra con le modalità stabilite dal Regolamento vigente all’atto di concessione;

7. di non installare attrezzature fisse nei locali concessi in uso;

8. di  impegnarsi  a  comunicare  all’UTI/EDR  GORIZIA,  preventivamente,  eventuali

necessità di variazione d’orario nel corso dell’anno scolastico;

9. di  indicare,  quale  responsabile  dell’attività  sportiva  da  svolgersi  in  palestra,  il

Sig.______________________________________tel._______________________  e-

mail ____________________________, il quale garantirà la propria presenza durante

l’orario di concessione in uso della palestra stessa;

10.  di  impegnarsi  a  salvaguardare  l’igiene  e  l’ordine  dei  locali  concessi  in  uso:

palestra, spogliatoi, servizi igienici, docce e vani di uso comune (il servizio di pulizia è gestito

dall’UTI/EDR GORIZIA tramite ditta specializzata);

11.  di  impegnarsi  all’osservanza  delle  norme  contenute  nel  Regolamento  per  la

concessione in uso di palestre dell’UTI/EDR GORIZIA.

Chiede di poter fruire del seguente tipo di tariffa:

a. tariffa intera;

b. tariffa ridotta del 40% per società che partecipano a campionati giovanili ed a gruppi o

attività studentesche;

c. tariffa gratuita per attività legate alle persone diversamente abili.
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NOTA.  Per  l’attribuzione  della  tariffa  di  tipo  b),  tariffa  ridotta,  il  responsabile  della  società

sportiva  dovrà  allegare  apposita  dichiarazione,  sotto  la  propria  responsabilità,  relativa  alla

partecipazione a campionati giovanili;  nel  caso di gruppo o associazione studentesca dovrà

fornire idonea documentazione.

Eventualmente chiede che nessun onere venga posto a carico dell’istante gruppo sportivo, in

quanto  l’attività  istituzionale  è  di  preminente  rilievo  sociale  alla  luce  dei  seguenti  scopi

assistenziali, riabilitativi ed educativi a favore di specifici beneficiari:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Dichiara altresì  di  possedere i  seguenti  requisiti  di  priorità (al fine di  determinare la

graduatoria si chiede di compilare tutti i 7 campi):

1. associazione sportiva con sede nel Comune di ___________________________

2. settore giovanile composto da  ___________ praticanti, su un totale di ________

3. settore femminile composto da ___________ praticanti, su un totale di ________

4. n. portatori di handicap coinvolti nelle attività____________ 

5. n. attività correttive e riabilitative per giovani e anziani programmate ____________

6. la  società  ha  svolto  regolare  attività  nell'anno  precedente,  pagando  regolarmente  le

quote (SI) (NO)

7. n. anni di svolgimento continuativo di attività sportiva nella palestra _______

Data__________

(Firma)

Allegati: Copia fotostatica carta d’identità del Legale rappresentate dell’Associazione
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