
AL COMUNE DI LOANO
Ufficio Sport
Piazza Italia, 2
17025 Loano
email:
loano@peccomuneloano.it

Oggetto: Richiesta di utilizzo dell’impianti sportivi comunali per Anno agonistico 2020/2021.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA: ….........................................................................................
con sede in ….........................................................................................................................
Via ….....................................................................................................................................
Codice fiscale: …...................................................................................................................
Partita Iva :.............................................................................................................................
Telefono :.......................................................... 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 2020/20201(indicativamente nel
periodo dal 15 settembre al 15 giugno) dell’impianto sportivo comunale di seguito elencato, per
l’effettuazione di:     
    GARE  iscrizione (o relativa richiesta) ai seguenti campionati:

( per ogni campionato indicare il numero delle squadre che vi partecipano);
      ….........……………………….…………………………………………………………………....

…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ALLENAMENTI ( indicare i giorni e gli orari di preferenza nei seguenti impianti sportivi). 

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra Palazzetto Sport Lunedì
Via Matteotti Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestrina Palazzetto Sport Lunedì
Via Matteotti Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività
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IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra Valerga Lunedì
Corso Europa Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Palestra Guzzetti Lunedì
Via Foscolo Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

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

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Campo Calcio G. Ellena Lunedì
Con manto erboso Martedì
(mt. 107 x 65) Mercoledì

Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Campo in terra battuta Lunedì
(mt. 90 x 45) Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi



Sabato
Data inizio attività Domenica
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Campo in erba sintetica Lunedì
(mt. 50 x 70) gioco a 7 Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

IMPIANTO GIORNO ORARIO
Campo in erba sintetica Lunedì
(mt.40 x 20) gioco a 5 Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

Data inizio attività Domenica
Data fine attività

Il  richiedente  prende  atto  che  è  fatto  divieto  alle  associazioni  che  utilizzano  l'impianto
permettere l'accesso agli spazi di allenamento a soggetti  diversi da soci,  atleti  e allenatori della
società sportiva.

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.
(DA COMPILARE SE DIVERSO DAL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA)
NOME…………………………………………………………………………………….....
COGNOME………………………………………………………………………………….
NATO A ................................il …..........................................................................................
RESIDENTE A ….........................................Via …..............................................................
RECAPITO TELEFONICO: ….............................................................................................

Il richiedente si impegna a rispettare le linee guida espresse dalle federazioni sportive di
appartenenza, a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (G.U. n. 125
del 16 maggio 2020) “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”  e  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17 maggio  2020 e
dell’allegato 17 al medesimo Decreto “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” (alle
pagine 111-116 per piscine e palestre) e successive modificazioni ed integrazioni in materia
sanitaria, consapevole che,  qualora dovessero intervenire diverse indicazioni ministeriali,  la
concessione potrà essere automaticamente revocata.



QUESTIONARIO
 (da compilare Associazione Sportiva .................................................................)  

Iscrizione al registro CONI SI 
N°...............

NO

L'associazione ha sede nel territorio comunale di Loano 
dalla sua costituzione (indicare anno)

SI
Anno

NO

Numero di iscritti con tesseramento annuale  nei settori 
giovanili

N°

L'associazione ha aderito al progetto scuola sport 
(indicare anno)

Anno

L'associazione svolge attività in ambito sportivo a 
partire dall'anno

Anno

L'associazione organizza ovvero partecipa a campionati,
tornei e manifestazioni sportive di interesse 
internazionale (indicare quali)

SI NO

L'associazione organizza ovvero partecipa a campionati,
tornei e manifestazioni sportive di interesse nazionale
(indicare quali)

SI NO

L'associazione ha nel proprio staff tecnico istruttori in 
possesso del diploma di laurea in scienze motorie o 
equipollente (indicare nomi)

SI NO

L'associazione  ha nel proprio staff talenti sportivi o 
vincitori di titoli a livello nazionale (indicare nomi)

SI Nominativi: NO

L'Associazione pratica in maniera continuativa attività 
sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale , con 
particolare riguardo a disabili, anziani e giovani
(indicare numero)

SI 
Disabili N°      
Anziani N°      
Giovani N°      

NO

L'associazione certifica , se tenuta, il rispetto della 
normativa in materia di attività sportiva agonistica

SI NO

L'associazione coinvolge  persone in attività sportive 
promozionali e amatoriali collaborando fattivamente 
con l'amministrazione comunale nell'organizzazione di 
eventi sportivi (indicare quali)

SI
Eventi:

NO

L'Associazione pratica disciplina diffusa in maniera 
minore sul territorio (indicare quale)

SI
Disciplina:

NO

Allegati 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   alla  Federazione  di  appartenenza

( oppure la relativa richiesta)
 certificato iscrizione Registro Coni dell'associazione sportiva
 fotocopia documento identità del Presidente della Società sportiva.



Il  richiedente  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.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla concessione d'uso di
impianti sportivi , ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b)  del Regolamento 2016/679.
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le  comunichiamo  inoltre  che  conferimento  dei  dati  è  facoltativo;  qualora  non  fornirà  tali
informazioni non sarà possibile avviare il procedimento per la concessione d'uso degli impianti.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Privacy.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Loano,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:
Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: protocollo@comuneloano.it

Data …................                   IL PRESIDENTE
                                                                                                  (TIMBRO E FIRMA)

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

  LA DOMANDA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
DEVE PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE LOANO

   loano@peccomuneloano.it
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 30.07.2020
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	CON LA PRESENTE CHIEDE

