
                                                                                                      
Riccione, _____________________________ 

 
Al Comune di Riccione 
Servizio Sport 
Via Vittorio Emanuele II, 2 
47838 Riccione 

 
 

Oggetto: Domanda per la concessione in uso di impianto sportivo – anno 2020/2021. 

 
Lo scrivente__________________________________________________________________________nato a____________________________________________________ 
 
il _______________________________residente in_____________________________________ Via _____________________________________________n°___________ 
 
Tel.___________________________________ Cod. Fiscale _____________________________________________________nella veste di Presidente 
 
del/della (1)___________________________________________________________________ con sede in___________________________________________________ 
 
Via_________________________________________________ n° _________Tel. _____________________________email___________________________________________ 
 
Partita IVA______________________________________________________Codice Fiscale____________________________________________________________ 
 
affiliato/a a/al/alla (2)______________________________________________________________, n° registro CONI _____________________________  
 
con la presente 

C    H    I    E    D    E 

 
In nome proprio e per la (1)_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
il rilascio della concessione per l’utilizzo dell’impianto sportivo (3)___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________allo scopo di tenervi l’attività sportiva nei giorni ed 
orari indicati nell’allegato prospetto. 
 
Al tal fine si impegna sin da ora: 

1. a corrispondere al Comune di Riccione le tariffe per l’uso dell’impianto sportivo, alle scadenze 
stabilite, come da vigente tariffario;  

2. a provvedere a propria cura e spese e con proprio personale, alla custodia e vigilanza 
dell’impianto sportivo nelle ore in cui sarà concesso, nonché alle pulizie del medesimo al termine 
di ogni periodo d’uso; 

3. a non fare accedere le persone non autorizzate e le persone estranee all’attività sportiva 
organizzata dalla società sportiva richiedente; 

4. a stipulare un’assicurazione obbligatoria presso la quale sono/saranno assicurati gli atleti, i tecnici 
e i dirigenti in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 16 aprile 2008, Assicurazione 
obbligatoria per gli sportivi (*); 

5. a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi della società (*); 
6. a versare un deposito cauzionale di euro 2.582,28 mediante costituzione di polizza fidejussoria 

bancaria o assicurativa  (Art. 14  - CAUZIONE del vigente Regolamento d’uso delle palestre 
comunali scolastiche (*); 

7. in nome proprio e per la società sportiva al rispetto delle norme che regolamentano l’uso 
dell’impianto sportivo oggetto della presente richiesta e di sollevare il Comune di Riccione da 
ogni e qualsiasi responsabilità e danni che dovessero derivare ad attività, a persone ed a cose da 
chiunque e comunque provocati; 

 
 

 

 
 
     
 
 
    
 
Timbro della Società, Ente o Gruppo sportivo 
 



D I C H I A R A 
 
1) di avere preso visione del REGOLAMENTO D’USO DELLE PALESTRE COMUNALI 
SCOLASTICHE, deliberato con atto del Consiglio Comunale 17.12.92 n. 305 e di accettare 
conseguentemente tutte le prescrizioni, disposizioni e obblighi in esso contenuti concernenti 
l’uso temporaneo dell’impianto sportivo per il periodo dal ________________________________________________ 
al________________________________________________ assumendosi le responsabilità relative; 
 
2) in riferimento alle specificazioni di cui all’art. 4 del vigente Regolamento d’uso delle palestre 
comunali e scolastiche, si fa presente che:  
 
- il responsabile della Società per la palestra in oggetto è il Sig:  
 
_____________________________________________________________recapito________________________________________________________________________________  
 
- tipo di attività ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3) Nominativo di almeno due istruttori di cui uno deve essere sempre presente nelle ore di 
utilizzo dell’impianto:  
 
a) _______________________________________________________________________________________________  
 
b) _______________________________________________________________________________________________  
 
- responsabile delle chiavi dell’impianto : _________________________________________________________________________________________  
 
4) in riferimento all’art. 1 del Decreto 16 aprile 2008 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi”, il 
richiedente si impegna a stipulare un’assicurazione obbligatoria presso la quale sono/saranno 
assicurati gli atleti, i tecnici e i dirigenti (allegare copia); 
 
5) in riferimento all’art. 14 del sopracitato Regolamento, la Società, Associazione o Ente di 
Promozione Sportiva verserà un deposito cauzionale di euro 2.582,28  mediante costituzione di 
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa (allegare copia); 
 
6) di avere sempre a disposizione presso l’impianto sportivo, in ottemperanza del Decreto 
Attuativo Balduzzi n° 158 del 13 settembre 2012, un defibrillatore a norma di Legge e che i 
responsabili dell’uso dell’apparecchio sono:  
 
a) ________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________________________________________________________  
 
7) di organizzare l’attività sportiva di cui sopra osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di linee 
guida LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE Emanate 
ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) a cura dell’Ufficio per lo Sport, protocollo regionale, 
protocollo della Federazione; 
 
            IL RICHIEDENTE 
 
____________________________________________________________                               ___________________________________________________ 
(timbro della Società o Ente Sportivo)                                  ( firma leggibile per esteso) 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE  

(1) specificare denominazione della Società, Ente, Gruppo sportivo, ecc. 
(2) specificare la Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva 
(3) specificare quale impianto sportivo pubblico si richiede di utilizzare 
(*)  documentazione obbligatoria senza la quale non verrà rilasciata la concessione 

 

N.B. Inviare una domanda e relativo prospetto allegato per ogni impianto di cui si richiede l’uso 



 
 

ALLEGATO 
 
 
PROSPETTO DI UTILIZZO DEL CAMPO COMUNALE DA CALCIO DI VIA 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
SOCIETA’ SPORTIVA 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CATEGORIA 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CAMPIONATO DA DISPUTARE 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 ALLENAMENTI 
 
 
GIORNO DELLA SETTIMANA ________________________________ 
 
ORARIO ________________________________ 
 
 
GIORNO DELLA SETTIMANA ________________________________ 
 
ORARIO ________________________________ 
 
 
GIORNO DELLA SETTIMANA ________________________________ 
 
ORARIO ________________________________ 
 
 

 PARTITE 
 
 
GIORNO DELLA SETTIMANA ________________________________ 
 
ORARIO ________________________________ 
 
 
GIORNO DELLA SETTIMANA ________________________________ 
 
ORARIO ________________________________ 
 
 


