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AL COMUNE DI VICENZA 
                                                                                                                ALLEGATO 1A) 
 
                                                                                    SCHEDA N. _____ 

 
SCHEDA RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTO  SPORTIVO/PALESTRA SCOLASTICA 

STAGIONE 2021/2022  
Associazione/Società sportiva 

_________________________________________________ 

 compilare in ogni sua parte e firmare una scheda per ogni impianto richiesto 
 

 DENOMINAZIONE IMPIANTO/PALESTRA ______________________________________ 
 

PERIODO RICHIESTO: DAL ____________________   AL _________________________ 
 
- L’associazione/società in passato ha svolto / non ha svolto attività sportiva presso 

impianti/palestre scolastiche di proprietà comunale  
 
- L’associazione/società in passato ha svolto / non ha svolto attività sportiva presso lo 

stesso impianto richiesto con la presente scheda 

- L’associazione/società svolgerà la seguente attività nell’impianto (possibile più di una scelta): 

attività di avviamento allo sport giovanile-disciplina (specificare): _________________________________ 
       ____________________________________________________________________________________ 

campionati delle Federazioni Sportive Nazionali (specificare): ___________________________________ 
       ____________________________________________________________________________________ 

campionati di Enti di Promozione Sportiva: indicare l’Ente e il campionato (specificare): _______________ 
       ____________________________________________________________________________________ 

attività amatoriale di ginnastica presciistica / ginnastica di mantenimento / altre attività ludico-ricreative per  
        adulti (specificare): _____________________________________________________________________ 
 
attività di preparazione atletica temporanea per sport “non di palestra” (specificare): __________________ 
        ____________________________________________________________________________________ 

 
corsi con priorità a favore di minori di 14 anni (specificare): _____________________________________ 
        ____________________________________________________________________________________ 
 
corsi con priorità a favore della terza età (specificare): _________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________________ 
 
corsi con priorità a favore di persone con disabilità (specificare): _________________________________ 
       _____________________________________________________________________________________ 
 
-  Nome del responsabile dell’attività svolta nell’impianto ___________________________________ 

ruolo svolto nell’associazione/società  ________________________________________________ 
tel.__________________________ email _____________________________________________ 
Il responsabile ha il compito di  far  rispettare  ad  atleti,  allenatori e frequentatori tutte le norme in 
materia di sicurezza, prevenzione, igiene e ogni altra disposizione in materia sanitaria, anche in 
riferimento al COVID-19, in vigore nel periodo di durata della concessione. 
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UTILIZZO DELL’IMPIANTO RICHIESTO: 
 

Giorno dalle 
ore 

alle 
ore 

Tot. 
ore 

ALLENAMENTI 
Categoria età * - n. atleti 

(indicare la lettera e il n. atleti) 

PARTITE CAMPIONATO 
Categoria età * - n. atleti 

(indicare la lettera e il n. atleti) 
Lunedì     n.   n.  

        

Martedì     n.   n.  

        

Mercoledì     n.   n.  

        

Giovedì     n.   n.  

        

Venerdì     n.   n.  

        

Sabato     n.   n.  

        

Domenica     n.   n.  

 
* categoria età (indicare nella casella la lettera corrispondente e il numero di atleti partecipanti): 
  A) atleti fino a 16 anni 
  B) atleti fino a 18 anni 
  C) atleti adulti fino a 65 anni 
  D) atleti adulti over 65 anni 
  E) atleti in prevalenza con disabilità 
   
 
 
ELENCO DELLE SQUADRE CHE SI INTENDE ISCRIVERE AI CAMPIONATI 2021-2022 E CHE 
UTILIZZERANNO L’IMPIANTO DAL _____________________ AL ________________________ 

Disciplina Tipologia campionato Squadra Categoria * 

    

    

    

    

 

 
Vicenza, _________________  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 __________________________________ 

 


