Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
__________________

Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali
Settore Patrimonio e Impiantistica Sportiva - Servizio Impianti Sportivi
Spor tivi
AVVISO
OGGETTO : Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali per attività di allenamento nell’anno sportivo 2014/2015.
Riservato alle Associazioni Sportive dilettantistiche cittadine, riconosciute dal CONI , che effettuano attività
agonistiche.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E IMPIANTI SPORTIVI
Visto il vigente Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 158 del 23.10.2000 e s.m.i. ;
Visti , in particolare , gli artt. 7 e 10 del citato regolamento aventi per oggetto, rispettivamente ,
Richiesta utilizzo impianti ;
Assegnazione impianti ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 12.10.2010 , con la quale sono state aggiornate le tariffe dei Canoni d’Uso e
delle Polizze Assicurative e cauzionali all’indice ISTAT annuale di riferimento ;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 17.02.2011 , con la quale sono state rideterminate le tariffe dei Canoni d’uso e
delle Polizze Assicurative e cauzionali degli Impianti sportivi Comunali , prevedendo l’entrata in vigore delle stesse dal 1.08.2011 ;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 31.03.2011, con la quale si è rinviata l’applicazione delle tariffe rideterminate al 1
gennaio 2012 ;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 06.03.2014, con oggetto : l’applicazione delle tariffe Impianti sportivi comunali,
aggiornamento Istat

INVITA
I Soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, secondo la
tempistica e le modalità di seguito indicate .
Le domande , finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi comunali , dovranno essere :
redatte in carta semplice , su apposita modulistica, rinvenibile sul sito del Comune di Pescara :
www.comune.pescara.it – login “Impianti sportivi”o presso l’U.R.P. dell’ente ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) ,
sito in Pescara – P.zza Duca d’Aosta n. 15 ;
compilate in ogni parte, datate e sottoscritte;
corredate di tutti gli allegati, elencati nel modulo;
inoltrate entro il termine perentorio del 30 luglio 2014 ( art. 7 del vigente Regolamento ),
unicamente presso l’Archivio Generale dell’Ente, sito in Pescara , Piazza Italia n. 6 , i cui orari di apertura al pubblico
sono i seguenti : ore 9.00 /13.00 ; martedì e giovedì : ore 9.00/13.00 ; ore 15.30/17.30.
Le priorità nell’assegnazione degli impianti e degli orari per le attività di allenamento annuale saranno determinate dai criteri indicati
nell’art. 10 del vigente “ Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali “ e nei limiti della disponibilità degli
impianti e orari richiesti.
Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo, solo in caso di residuale
disponibilità di spazi ed orari all’interno degli impianti stessi.
Ai sensi del D. Lgs.n. 196 /2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) , i dati richiesti dal presente avviso e dalla
modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal medesimo avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto – con o senza l’ausilio di sistemi informatici – nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di
riservatezza, ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il Servizio Impiantistica Sportiva, competente all’istruttoria delle domande, può essere contattato , per eventuali chiarimenti , ai
seguenti numeri telefonici: 085 4283 373 – 085 4283 844.

Pescara 20 giugno 2014
IL DIRIGENTE
Arch. Tommaso Vespasiano

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
__________________

Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali
Settore Patrimonio e Impiantistica Sportiva - Servizio Impianti Sportivi

RICHIESTA ASSEGNAZIONE D’ USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER L’ANNO SPORTIVO 2014/2015

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ___________________________il____________

C.F. _________________________ residente a ___________________________ via ___________________________ n°__

CAP__________ tel. abitazione______________________ tel. lavoro _____________________ cell. ____________________

In qualità di __________________________ della _____________________________________________________________

P. IVA /C.F. ____________________________ anno di costituzione __________ sede sociale in ________________________

via _________________________ n° ____ con recapito in ________________________ via ____________________ n° ____

affiliata a (federazione, ente promozione sportiva, albo volontariato etc.) ____________________________________________

n° iscrizione/matricola __________________

CHIEDE

L’assegnazione in uso degli impianti sportivi negli orari, nei giorni indicati in ciascuna scheda
allegata.
Costituiscono parte integrante della presente richiesta n. ______ schede di allenamento allegati
SI OBBLIGA :
− a comunicare anticipatamente all’ufficio sport i calendari di gioco, emessi dagli Organi sportivi
competenti, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla loro pubblicazione e a concordare
preventivamente con l’Ufficio Sport le variazioni da apportare al calendario delle gare.
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Si informa altresì che per la Società/Associazione/Gruppo i referenti sugli impianti sono i
seguenti:

Cognome e Nome_____________________________________ in qualità di________________________
della società sportiva ___________________________________Tel. Cel. _________________________

Cognome e Nome_____________________________________ in qualità di________________________
della società sportiva ___________________________________Tel. Cel. _________________________

L’Amministrazione Comunale informa , ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che:

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per la assegnazione degli spazi sportivi e delle attività ad esso correlate e
conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;

d) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti
pubblici o privati ai sensi del Regolamento sulla tutela della sulla tutela della riservatezza dei dati personali
contenuti in archivi e banche-dati comunali del Comune di Pescara ;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali,
rettifica,
aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Pescara , con sede in Piazza Italia n° 1;
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RICHIESTA TURNI ALLENAMENTO IN IMPIANTI SPORTIVI
Compilare una scheda per ciascuna squadra e allegarla alla domanda

Anno sportivo 2014/ 2015
Società/Gruppo sportivo___________________________________________________

Squadra: ___________ ___________________ _ Maschile _ Femminile _ Mista
Disciplina _________________________________________________________
Numero iscritti __________
Categoria ______________________ Federazione sportiva di appartenenza_______________

Impianto richiesto:
1 _______________________________________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________________________________

Giorni della settimana richiesti :

__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Orario turno richiesto :

dalle ore_________________________

alle ore___________________________

Ulteriori richieste
Specifiche ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

In caso di eventuale indisponibilità della fascia oraria richiesta nel riquadro di cui sopra,
indicare Giorni della settimana alternativi nei righi sottostanti.
Giorni della settimana alternativi alla richiesta in caso di indisponibilità della fascia richiesta___________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Orario turno alternativo richiesto : dalle ore______________________

alle ore______________________

_______________________________________________________________________________________________________

N. B. L’ Amministrazione non è tenuta a concedere Impianto sostitutivo/alternativo se durante l’anno sportivo 2014-2015 si rendesse
indisponibile l’Impianto assegnato per allenamenti e gare, pertanto l’utilizzatore si assume tutte le responsabilità anche in ordine
organizzativo in caso di tale evenienza.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La richiedente Società/Associazione Sportiva :
______________________________________________________________________________

Nella Persona del Presidente o Legale Rappresentante :
______________________________________________________________________________

SI IMPEGNA

Barrare caselle :
ad assumere a proprio ed esclusivo carico qualsiasi responsabilità inerente l’uso dell’impianto/i
assegnato e delle relative attrezzature, per eventuali incidenti o danni di qualsiasi genere che
dovessero verificarsi ai propri associati- od a terzi, in dipendenza dell’uso dell’impianto/i, nei giorni
ed orari concessi, nonché per eventuali danni che dovessero derivare all’impianto stesso o alle
attrezzature in esso esistenti e per furti che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo

□ ad accettare le seguenti condizioni :
il pieno rispetto di quanto previsto nel Regolamento per gestione e l’uso degli Impianti sportivi
comunali delibera del C.C. n. 158 del 23-10-2000 e s.m.i.
- fare regolare richiesta nei tempi stabiliti; ( 7 giorni prima dell’utilizzo dell’Impianto)
- essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste compresa l’idoneità fisica
per l’attività sportiva che si intende svolgere;
- pagare il canone come da Tariffario;
- di presentare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e per danni a
cose previste nella Tabella Polizze Assicurative allegato B al Regolamento Sport; (art. 11
del vigente Regolamento)

Pescara , lì________________________________

Firma del Presidente e/o Legale Rappresentante
_____________________________________
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In riferimento al vigente Regolamento per la Gestione e l’uso degli Impianti sportivi
comunali (del C.C. n. 158 del 23/10/2000) e in specifico all’art.14, ATTIVITA’ CON
LUCRO cui si riporta integralmente:
“Per le attività sportive, ricreative, culturali ecc., dalle quali l’Utilizzatore ricavi
Lucro, mediante riscossione di rette o simili da parte dei propri iscritti, è previsto
Il pagamento del doppio del canone da versare stabilito nel tariffario.”

La Società ………………………………………………………………… che usufruisce dell’Impianto
Sportivo assegnato, rimette ai fini e per gli effetti di quanto sopra in epigrafe la seguente :

DICHIARAZIONE DELL’ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA’
(Art.38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il Sottoscritto……………………………………… nato……………………….
nella sua qualità di Presidente o Dirigente

( barrare casella non interessata)

a …………………….
dell’Associazione

Sportiva.......................................con sede in Pescara alla via………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- Che nell’Impianto concesso e assegnato, l’attività sportiva è svolta direttamente dalla
nostra Associazione che opera con la propria Affiliazione (Fgic, Fip, Fipa, Fidal ecc.,)
…………………………………. (specificare affiliazione sportiva) e con i suoi tesserati;
-Che l’attività sportiva non ricavi lucro mediante riscossione di rette o simili dai propri
iscritti o tesserati per la loro pratica sportiva, per cui non rientra nelle more dell’Art. 14 del
Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali.
In fede (firma del dichiarante)
_________________________
TIMBRO DELLA SOCIETA’

Pescara lì _________________
5

SCHEDA RESPONSABILE EMERGENZE
(ai sensi del D.M. 18/03/96 e s.m.i. “Norme di sicurezza per la costruzione e l’utilizzo degli impianti sportivi)

Il Sottoscritto
……………………......................……………………………………………
residente a ………………………… in via…...................……………………………
Presidente della Società Sportiva
……………..…………................………………
indica come Responsabile delle Emergenze durante l’utilizzo
dell’impianto sportivo assegnato per gare e allenamenti:
il Signor ……………………………………..… nato a ……………………….….. e
residente a …………………………………….. in via …………………………………….
Telefono …………………........

Cellulare ………………………………..

Pescara li

IL PRESIDENTE
Timbro della Società

N.B. il Responsabile delle emergenze sarà sempre presente durante l’utilizzo
dell’impianto sportivo da parte della Società.
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