ALLEGATO 4A : SCHEMA DI UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO
SOCIETA' / ASSOCIAZIONE ________________________________
PALESTRA SCOLASTICA _____________________________________
DISCIPLINA____________________________________
Giorno
settimana

Orario

Amato Serie
riale

U16

O16

D.A.

Allena
mento

Partita

REFERENTE ____________________________ CELL. ____________________________
INDICARE PERIODO DI UTILIZZO (DAL …....…. AL …..............) PER CIASCUNA
CATEGORIA:
-Under 16 _______________________
- Over 16 ________________________
- D.A.

________________________

-

_____________________

Legenda/Istruzioni:
U16: under 16; O16: over 16; D.A.: diversamente abili.
Selezionare le caselle Amatoriale/U16/O16/D.A. con X
Serie: indicare la serie del campionato
Selezionare se partita o allenamento con X
(Si precisa che per attività dilettantistiche si intendono le attività sportive effettuate da
Associazioni affiliate o iscritte a Coni, a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva,

ovvero che svolgono attività sportive strutturate tramite il CONI e le sue articolazioni (a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo CIP, FED, EPS, DS) ad esclusione delle categoria
agonistiche (A –A1 – A2 – B1 – B2).
Per attività amatoriali invece, si intendono le attività sportive praticate con finalità ricreativa e
di benessere e non ricomprese nelle attività dilettantistiche)
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Ove il richiedente intenda ottenere l'assegnazione di orari extrascolastici, prende atto e
accetta di:
A) aver versato anticipatamente una cauzione di importo pari a € 250,00, intestato al Comune
di Ancona, con causale “CAUZIONE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI DURANTE
L'ORARIO ASSEGNATO PALESTRA “__________________________”, effettuato alle
seguenti coordinate bancarie - IT62S 03069 02609 1000 0004 6082 B) di assicurare la custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature durante il proprio
orario di utilizzo e provvedere alla pulizia disinfezione e sanificazione della palestra utilizzata,
ai sensi delle leggi vigenti (ivi compresi spogliatoi, docce e gabinetti) e dei protocolli per la
prevenzione dai rischi di contagio COVID 19 (linee guida del CTS e delle federazioni sportive
di competenza), al fine di restituire la palestra in perfette condizioni al termine della giornata a
propria cura e onere e secondo le seguenti modalità:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
C) provvedere al pagamento della tariffa comunale oraria prevista nel “Tariffario degli impianti
sportivi comunali” approvato con Delibera G.C. n. 44 del 4 febbraio 2021 e andrà corrisposta
direttamente all'Istituto Comprensivo nella misura del 40% mentre il 60% + IVA 22% andrà
corrisposta all'Amministrazione Comunale all'IBAN sopra indicato.
D) assumersi ogni responsabilità per danni arrecati a persone e cose impegnate nelle attività
sportive, comprese le attività svolte da personale volontario esonerandone altresì il Dirigente
Scolastico, la Scuola ed il Comune di Ancona in qualità di proprietario e per il mancato
adempimenti dei protocolli di sicurezza in relazione al rischio COVID 19
Per tutto il resto, si rimanda al contenuto della “RICHIESTA DI UTILIZZO TEMPORANEO DI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”, di cui il presente documento costituisce parte integrante e
sostanziale.

Ancona, li _________________

Timbro e Firma del Presidente dell’A.S.D.
__________________________________

