ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Al Signor Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro
Il/La sottoscritto/a _______________________________ __________________________________
( cognome )

( nome )

data di nascita ___/ ___/ _____ luogo di nascita _________________________________________
residente a _________________________ ________ in ___________________________ _____
( città )

(cap)

( via / piazza) e

(n.ro civico)

codice fiscale ___________________________ partita iva __________________________________

telefono

____________________ email __________________________________________________

per conto dell’

Associazione

Istituzione

Ente

Impresa

altro ______________________________

_______________________________________________________________________________
( denominazione )

codice fiscale __________________________________partita iva _________________________________
con sede a _______________________ ________ in ____________________________ ______
( città )

(cap)

( via / piazza)

e

(n.ro civico )

REFERENTE del Gruppo Sportivo o Ass.ne che sarà SEMPRE PRESENTE al seguito degli ATLETI

_______________________________________________________________________________
telefono

____________________ PEC ________________________________

CHIEDE
L’utilizzo di: campi di calcio scoperti

n. 1 ( da 11 in erba naturale )
n. 2 (da 11 in erba sintetica )
n. 3 ( da 7 in erba sintetica )
n. 4 ( da 5 in erba sintetica )
Pista per Atletica Leggera per n° _______ atleti
Palestra Comunale:
campo coperto: calcio a 5 / volley
e/o
campo coperto basket / volley
Sala Potenziamento
Palestrina /Saletta Danza
Palestra scuola media
Palestra scuola elementare
Palestra Arti Marziali coperto
_______________________________________________________________________________________
con

senza utilizzo degli spogliatoi

con

senza utilizzo degli impianti di illuminazione

Settore di appartenenza:

Squadre professionistiche
Eccellenza, Promozione e I^ Categoria
Fino alla 2^ 3^ Categoria
Squadre dilettanti oltre 18 anni
Settore Giovanile fino a 18 anni
Gruppi sportivi
Singola persona
Società affiliate FIDAL, FIJLKAM o FILPJK o Enti di Promozione
Società non affiliate ( anche Imprese )
Attività sportiva scolastica delle scuole dell'obbligo di Lignano.
_______________________________________________________________________________________
Tipologia utilizzo:
Campionati
Tornei
Singola gara amatoriale
Allenamenti
Raduni, Giochi Sportivi Studenteschi
Camp
Tornei Aziendali
Manifestazione sportiva o di spettacolo, con o senza ingresso a pagamento
Pista di atletica per persona

Abbonamento mensile

Ingresso giornaliero

Sala potenziamento

utilizzo minimo: 2 persone

utilizzo Gruppo Sportivo max 10 persone

_____________________________________________________________________________________________________________

il giorno:
dal giorno

dalle ore

alle ore

al giorno

dalle ore
e dalle ore

alle ore
alle ore

In caso di gare specificarne il numero e l’orario di accesso all’impianto __________________________
Disciplina Sportiva / Tipologia di attività _____________________________________________________
Si informa che l’utilizzo degli impianti è a pagamento secondo le vigenti tariffe e nel rispetto del
Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Per le Associazioni sportive dilettantistiche, ai fini della corretta emissione della E-fattura, barrare una delle
due caselle di seguito indicate:
rispetto alle attività oggetto della concessione l’associazione esercita attività commerciale (E-fattura con solo P.I.);
rispetto alle attività oggetto della concessione l’associazione esercita attività istituzionale (E-fattura con solo C.F.).
Data _____________
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Firma ___________________________

