
A.T.S. Palestre Pero

 - Richiesta utilizzo impianti sportivi -

Oggetto: Richiesta autorizzazione utilizzo palestre comunali. 

La sottoscritta  società  ______________________________________ chiede all'ATS Palestre Pero l'utilizzo

dell'impianto sportivo sito nel Comune di Pero ed ubicato in _____________________________con i seguenti orari:

Giorno
(Lun-Dom)

A partire
dal Fino al Orario Inizio Orario Fine

*Campo 1
(lato gradinate)

*Campo 2
(lato vetrata)

*Solo per utilizzo impianto di Via Giovanni XXIII.

per lo svolgimento di sole attività sportive o comunque inerenti lo sport e comunque previste del proprio statuto.

Il  presente  documento  è  composto  anche  dagli  annessi  Allegati  “A”  e  “B”   che  ne  costituiscono  parte
integrante:
- Allegato “A”: Si comunicano ad ATS Palestre Pero tutte le pause previste per l'intera stagione in relazione agli spazi
indicati dal richiedente.
- Allegato “B”: Saranno valutate ed eventualmente accettate richieste in deroga esclusivamente per le attività previste
dai campionati Federali, da Enti di Promozione Sportiva, da Società/Enti organizzatori dei tornei o di manifestazioni di
carattere sportivo/ricreativo, ecc. i cui calendari siano resi noti nel corso della stagione. Il richiedente invierà ad ATS
Palestre Pero un documento ufficiale degli organi suddetti non appena ne sarà in possesso. Eccessivi ritardi nella sua
presentazione pregiudicheranno l’avallo di ATS Palestre Pero. La decisione è definitiva e nessuna richiesta a titolo di
risarcimento o indennizzo potrà essere avanzata a seguito della mancata autorizzazione in deroga. A titolo provvisorio si
allega richiesta inserita nell’Allegato B. 

La sottoscritta società sportiva richiedente dichiara ed accetta fin d’ora, senza eccezione alcuna, le seguenti
condizioni:

1. E’ responsabile della cura e del corretto utilizzo dello spazio assegnato e di tutto ciò che in esso è contenuto, ed
è tenuta a dare tempestiva comunicazione a ATS Palestre Pero di eventuali danni, guasti o anomalie rilevati o
procurati e nel caso si verificassero intrusioni di soggetti estranei e/o dal comportamento inadeguato è tenuta
ad avvisare tempestivamente le forze dell’ordine;

2. E’ obbligata al rispetto dei limiti numerici di accesso alla struttura e ne risponde in via esclusiva in caso di
sanzioni o danni;

3. L’autorizzazione è valida solo per lo svolgimento dell’attività indicata e per i giorni e per gli orari concessi ed è
pertanto vietato l’accesso in giorni e orari differenti o per lo svolgimento di attività diverse;

4. La tariffa richiesta è dovuta entro il giorno precedente l’utilizzo in caso di richiesta occasionale, o come da
regolamento Comunale in caso di utilizzo continuativo;

5. Non può cedere il diritto all’utilizzo, né a titolo gratuito né a titolo oneroso ed in nessun modo e in nessuna
forma ad altre società (sportive e non)  salvo preventiva richiesta da inviarsi in forma scritta ad ATS Palestre
Pero e solo a seguito di espressa autorizzazione con un preavviso minimo di 3 giorni;

6. Non è consentito il deposito nei locali dell’edificio di materiali appartenenti al soggetto autorizzato, fatto salvo
il rilascio di specifica autorizzazione da allegare alla presente;
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7. E’ vietato stabilire la propria sede, formale o sostanziale presso gli indirizzi delle palestre comunali;
8. Per  attività,  quali  i  corsi,  rivolti  a  persone  diverse  dai  soci  e  non  coperti  da  assicurazioni  previste  dalla

normativa vigente, il soggetto è tenuto a rispondere direttamente in caso di danni a persone o cose causati negli
orari di utilizzo delle sale;

9. E’ vietato richiedere qualsiasi forma di pagamento nel caso di accesso del pubblico ed è altresì vietata qualsiasi
attività di vendita o di commercio;

10. Autorizzazioni o adempimenti che dovessero essere necessari per lo svolgimento dell’attività o l’evento sono
da intendersi a carico del soggetto autorizzato;

11. ATS Palestre Pero non risponde di danni causati a cose e/o persone durante l’utilizzo delle palestre;
12. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, sarà revocata l’autorizzazione per l’utilizzo delle palestre,

previa contestazione scritta da inviarsi tramite raccomandata r.r. presso la sede della società;
13. La presente domanda di locazione stagionale potrà essere accolta esclusivamente in caso di richiesta di utilizzo

degli impianti in modalità continuativa per un periodo non inferiore alle 35 settimane comprese fra il 1 ottobre
e il 31 maggio (primo e ultimo giorno utile sopra riportato);

14. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 13, l'eventuale domanda di utilizzo occasionale sarà accettata
a discrezione  di  ATS Palestre  Pero,  nei  soli  giorni  di  sabato,  domenica  e  festivi,  fatto  salvo le  pregresse
prenotazioni on-line di spazi disponibili;

15. E’ possibile rinunciare agli spazi** prenotati tramite richiesta scritta da inviarsi a mezzo raccomandata r.r. e
anticipata  via  email  entro  e  non  oltre  il  30  settembre  di  ogni  anno  (farà  fede  la  data  di  invio  della
raccomandata);

16. Non è consentito rinunciare o recedere a frazioni temporali dello spazio richiesto;
17. In caso di rinuncia anticipata (oltre la data del 30 settembre) agli spazi richiesti e concessi, verrà comunque

corrisposto l'importo dovuto secondo fino all'occorrenza delle seguenti date: 31 dicembre e fine attività sopra
riportata; 

18. In nessun caso sarà stornato o decurtato dal totale stagionale il mancato utilizzo degli spazi assegnati, fatti salvi
i precedenti punti 15 e 17;

19. Al fine di ottenere l’applicazione della tariffazione ridotta prevista per le Associazioni, è obbligatorio essere
operativi*** sul territorio comunale di Pero ed avere Sede Legale nel Comune di Pero;

20. Dichiara di  aver dato  lettura al  vigente Regolamento di Utilizzo delle  Strutture Sportive di Proprietà  del
Comune di Pero, aver preso visione della tabella che regola la tariffazione oraria ed accetta i parametri che
regolano i criteri di assegnazione degli spazi;

21. ATS Palestre Pero, conformemente a quanto in vigore nella precedente gestione, riconosce alle Associazioni e
Società  Sportive  il  diritto  di  prelazione  nella  prenotazione  degli  spazi  (da  intendersi  quale  utilizzo  nella
successiva stagione degli stessi impianti, giornate ed orari). Per beneficiare del diritto di prelazione la società
richiedente dovrà aver saldato interamente la quota per l'anno in corso improrogabilmente (ogni eccezione
rimossa) entro e non oltre il 31 maggio La mancata corresponsione del saldo, comporta la perdita del diritto di
prelazione con conseguente disponibilità degli impianti prenotabili da chiunque ne faccia richiesta.

Timbro e firma
Pero, ___________________ Società richiedente

**Periodo di tempo continuativo all’interno dello stesso giorno e impianto.
***Organizzare  attività  rivolte  alla  cittadinanza  del  Comune  di  Pero,  partecipare  attivamente  a
manifestazioni organizzate da ATS Palestre Pero e dal Comune di Pero e presenziare alle riunioni indette da
ATS Palestre Pero e dal Comune di Pero.

Si autorizza quanto sopra richiesto. La presente costituisce altresì  verbale di consegna delle chiavi  per gli
accessi all'impianto sportivo richiesto.

ATS Palestre Pero Per ricevuta chiavi
Il Presidente Timbro e firma Società richiedente
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-Allegato A-

PAUSE STAGIONALI

Periodi
Giorno

(Lun/Dom)
Orario
inizio

Orario
fine

01-nov 08-dic Natale -
Epifania

carnevale Pasqua 25-apr 01-mag 02-giu * Campo
1 / 2 Impianto:
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-Allegato B-

Oggetto: Richiesta utilizzo presunto per Campionati, tornei o manifestazioni sportive/ricreative.

Impianto _____________________________

_____________________________________

Giorno 
(Lun-Dom)

Orario inizio Orario fine Data inizio presunta Data termine presunta * Campo
1 / 2

* Solo per utilizzo impianto di Via Giovanni XXIII.

Questa richiesta si intende come presunta e non sostiene diritto di priorità sugli spazi, salvo presentazione
documento ufficiale Federale, di Ente di Promozione Sportivam, società/ente che organizza tornei o società/ente che
organizza manifestazioni sportive/ricreative. L’ordine espresso rappresenta il grado di priorità.

Note (stampatello maiuscolo leggibile): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Timbro e firma
Pero, ___________________ Società richiedente
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