
AL COMUNE DI LOANO
Ufficio Sport
Piazza Italia, 2
17025 Loano

Oggetto:           Richiesta di utilizzo dell’impianti sportivi comunali 
                          Anno agonistico 2017/2018.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA: ….........................................................................................
con sede in ….........................................................................................................................
Via ….....................................................................................................................................
Codice fiscale: …...................................................................................................................
Partita Iva :.............................................................................................................................
Telefono :....................................Fax …............................ Cellulare …...............................
Email : …...............................................................................................................................
PRESIDENTE : …................................................................................................................
nato a …..........................................................il …...............................................................
residente a …..................................................Via …............................................................
Codice fiscale …...................................................................................................................
Cellulare ….................................................... Email :..........................................................

CON LA PRESENTE CHIEDE

L’autorizzazione per l’utilizzo, nella stagione sportivo- agonistica 2017/2018 (indicativamente nel
periodo dal 15 settembre al 15 giugno) dell’impianto sportivo comunale di seguito elencato, per
l’effettuazione di:

gare……………………….…………………………………………………………………....
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
(indicare i campionati)

allenamenti ( indicare i giorni e gli orari preferiti nei seguenti impianti sportivi). 

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra Palazzetto Sport Lunedì
Via Matteotti Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestrina Palazzetto Sport Lunedì
Via Matteotti Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato



Data inizio attività
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra Valerga Lunedì
Corso Europa Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra Guzzetti Lunedì
Via Foscolo Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra  I.T.C. Falcone Lunedì
Via Aurelia Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività
Data fine attività

La/Lo scrivente comunica il numero effettivo dei tesserati che parteciperanno all'attività
sportiva  negli impianti comunali loanesi , suddivisa possibilmente per fasce di età e/o per
corsi sportivi:

n° …………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................

    
Soltanto per le associazioni che effettuano incontri con afflusso di pubblico:
La/Lo scrivente segnala inoltre il nominativo-   con relativi  dati  anagrafici  e residenziali-
della  persona  incaricata  del  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza  nell’impianto



utilizzato, durante lo svolgimento delle gare, previste dall’art, 19 del D.M. 18.3.1996. (Al
proposito è preferibile conoscere anche il nominativo- sempre correlato da dati anagrafici e
residenziali- di un sostituto in caso di impedimento del titolare):

NOME…………………………………………………………………………………….....
COGNOME………………………………………………………………………………….
NATO A ................................il …..........................................................................................
RESIDENTE A ….........................................Via …..............................................................

Si allegano alla presente:

 atto costitutivo, statuto, composizione degli organi direttivi ( allegato non richiesto se
già consegnato al Comune, salvo avvenute delle variazioni intervenute );

 dichiarazione di affiliazione o di rinnovo affiliazione  ( oppure la relativa richiesta)
alla Federazione……………………..; 

 iscrizione (o relativa richiesta) ai seguenti campionati:
( per ogni campionato indicare il numero delle squadre che vi partecipano);

……………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Si prende atto che la formulazione incompleta della richiesta, la non corrispondenza dei dati
dichiarati,  la sua presentazione oltre il termine prescritto, possono costituire pregiudiziale
all’esame e all’accoglimento della stessa.

Data:………….….

IL PRESIDENTE
                                                                                                  (TIMBRO E FIRMA)

                                                                                                ………………………………………..

  LA DOMANDA, DEVE PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 12 DEL GIORNO   28.07.2017
(protocollo@comuneloano.it)
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