
                    Al Sig. Presidente del Consiglio d'Istituto 
         della Scuola Media G. Girardini 

                    31045 Motta di Livenza (TV)

OGGETTO: Richiesta utilizzo  Palestra e  Impianti Sportivi Scolastici.

Il sottoscritto ______________________________ ___nato a __________________________il 
_____________residente a _________________via_____________________________n.____ 
Presidente o Rappresentante dell’Associazione Sportiva ________________________________
___________________________ con sede a ___________________ in via _______n.___tel. n.
______ Affiliata  al    CONI o   NON Affiliata al   CONI   (cancellare l’ipotesi   che  non ricorre) 

C H I E D E 
 
 la concessione in uso delle palestra e degli impianti sportivi della scuola media  “G. Girardini” sita 
in viale Europa a Motta di Livenza, per svolgere l'attività di ____________________________ 
nelle  seguenti giornate:

giorno ________________    dalle ore ________ alle ore __________
giorno ________________    dalle ore ________ alle ore __________
giorno ________________    dalle ore ________ alle ore __________
giorno ________________    dalle ore ________ alle ore __________

limitatamente all’anno scolastico ___ / ___.

Il sottoscritto assicura  di attenersi alle  seguenti  modalità  che disciplinano la concessione e si 
impegna a:

1) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività, sollevando la Scuola ed il  Consiglio di Istituto 
da ogni responsabilità in ordine alla concessione e per eventuali incidenti o  danni a persone e  cose, avvenuti 
prima, durante o  dopo l’utilizzo dei locali e degli impianti sportivi, avuti in uso ed individua il 
sig.______________________________residente a_________________ in via ____________________n.__ 
tel.__________ dirigente responsabile che vigilerà sugli atleti presenti in palestra  e presiederà l'attività;

2) svolgere  esclusivamente  attività e  manifestazioni aventi  carattere  dilettantistico e  di promozione sportiva con 
esclusione di corsi di ginnastica educativa e correttiva o specializzazione sportiva;

3) rispettare gli orari di apertura e chiusura dei locali e tutte le norme vigenti per l'uso della  palestra e dei locali 
annessi (uso di scarpe da ginnastica e degli attrezzi consentiti, divieto di fumare ecc.);

4) provvedere alla pulizia della palestra direttamente e a proprie spese;
5) risarcire eventuali danni provocati all’immobile e alle attrezzature durante le attività sportive;
6) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico;
7) non installare altri attrezzi fissi o impianti di altro genere;
8) restituire la  palestra e gli impianti sportivi al termine del loro utilizzo perfettamente puliti  ed in ordine compresi 

locali e  servizi;
9) osservare e adottare tutte le misure di igiene e di profilassi previste dalle norme sanitarie vigenti;
10) accettare la revoca  della concessione in uso della palestra e degli impianti sportivi, senza pretesa di sorta  a 

risarcimenti o indennizzi , qualora sia trasgredita anche una sola delle condizioni sopra indicate o si determinino o 
sopravvengano  esigenze particolari  da parte della scuola.

      Data, _____________   IL PRESIDENTE O RESPONSABILE

==========================================================================
 COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 
“Nulla Osta” per quanto di competenza
data, _____________       IL SINDACO

                                                             
SCUOLA MEDIA STATALE “G. GIRARDINI”           
A  norma delle disposizioni  emanate dal C.S.P. nella seduta del  ______il   Consiglio di Istituto con 
delibera n. ______del _________ esprime parere favorevole.
data, _____________                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO


	SCUOLA MEDIA STATALE “G. GIRARDINI”

