REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MAPPATURA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
ALBINESI E PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Premesso
che il Comune di Albino è proprietario dei seguenti impianti sportivi e locali annessi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Centro Sportivo “Falco” composto da un bocciodromo, un campo di calcio a 11 giocatori, un
campo di calcio a 7 giocatori, un campo da calcetto a 5 giocatori, strutture complementari
quali bar, spogliatoi, tribune, sale riunioni, sedi di associazioni;
Centro Sportivo “Rio Re” composto da una palestra, un campo da calcio a 11 giocatori, un
campo da calcetto a 5 giocatori, strutture complementari quali una palazzina adibita a
spogliatoio, sale riunioni e sede del custode oltre ad un ulteriore corpo di spogliatoi;
Palazzetto dello Sport composto da una palestra, una palestrina, un campo da beach volley,
strutture complementari quali spogliatoi, sala riunioni e sede del custode;
Centro Sportivo “ Scuola Media di Abbazia” composto da palestra scolastica, campo da calcio
a 7 giocatori, strutture complementari quali spogliatoi.
Centro Sportivo “Scuola Media di Desenzano/Comenduno” composto da una palestra
scolastica, campo da tennis, palestra di arrampicata, campo da pallavolo e basket, strutture
complementari quali spogliatoi;
Palestra scolastica e spogliatoi presso la Scuola Elementare di Vall’Alta;
Palestrina scolastica e spogliatoi presso la Scuola Elementare Desenzano-Comenduno;
Palestra scolastica presso la Scuola Media di Albino;
Palestrina scolastica presso la Scuola Elementare di Bondo Petello;
Salone polifunzionale presso la scuola elementare Bulandi

Che il Comune di Albino al fine di promuovere e gestire l’attività sportiva sul proprio territorio ha
predisposto un sistema di monitoraggio delle “realtà sportive locali” denominato “MAPPATURA
DELLE SOCIETA’ SPORTIVE” ( allegato A ) attraverso il quale l’Assessorato allo Sport e Tempo
Libero determina con una graduatoria di merito la ripartizione e/o l’erogazione dei contributi
promozionali annuali, nonché la categoria di appartenenza di ciascuna associazione sportiva per il
calcolo della tariffa corrispondente all’utilizzo degli impianti sportivi;
ART. 1

Oggetto
Il Comune mette a disposizione dei gruppi, delle associazioni sportive e dei privati cittadini che
praticano attività sportive e motorie l’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre
scolastiche per le quali l’Amministrazione Comunale ha ottenuto il consenso da parte degli organi
scolastici competenti.
Le palestre ed i locali scolastici vengono concessi al di fuori degli orari di lezione.
ART. 2

Mappatura e Istanze di concessione impianti
L’Assessorato allo Sport predispone per ciascuna stagione sportiva la raccolta e sistematizzazione
di dati relativi alle associazioni sportive albinesi rilevati mediante le schede della “Mappatura
attività sportive” (allegato A) che le associazioni sportive dovranno restituire all’ufficio sport
debitamente compilate, tassativamente entro e non oltre il 15 Luglio di ciascun anno, corredate di
tutta la documentazione richiesta ovvero: attestati e/o certificazioni di affiliazione o di iscrizione
alle Federazioni sportive ed altri Enti riferiti all’anno sportivo indicato sul modulo della mappatura.
Le Società di nuova costituzione dovranno allegare il modulo di richiesta di affiliazione alla
Federazione o ad altri Enti.
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L’Ufficio Gestione Impianti Sportivi procederà ai controlli sui dati dichiarati nel modello della
mappatura.
Le istanze di concessione di impianti sportivi da parte delle associazioni sportive mappate devono
essere presentate all’Ufficio Gestione Impianti Sportivi mediante apposito modello (allegato B),
entro e non oltre la data segnalata nel modulo mappature che viene consegnato alle associazioni
interessate da parte dell’Uff. Sport del Comune di Albino.
Le istanze di concessione di impianti sportivi da parte di Gruppi, Associazioni sportive non
mappate e/o di privati cittadini possono essere presentate all’Ufficio Gestione Impianti Sportivi
l’apposito modello (allegato C) in qualsiasi periodo dell’anno fermo restando che la stessa
concessione sarà subordinata alla disponibilità degli impianti nei giorni ed orari non utilizzati dalle
associazioni sportive mappate.
I documenti da consegnare per le richieste fatte per la prima volta sono i seguenti;






Atto costitutivo dell’associazione
Regolamento dell’associazione sportiva
C.F. e/o P.I. dell’associazione sportiva
Contatti e dati della persona di riferimento
Copia della carta d’identità e codice fiscale della persona di riferimento
ART. 3

Graduatoria di concessione e condizioni generali
Fra tutte le domande presentate entro i termini di cui all’art.2 hanno diritto di priorità nella
concessione, nell’ordine di seguito elencate, le società, gruppi o enti privati che risultino
appartenere alle seguenti categorie:
CATEGORIA “A”
Associazioni sportive albinesi mappate con almeno 70 % degli atleti tesserati residenti ad Albino
con prevalenza ( ˃ 50%) di ragazzi/e di età inferiore ai 18 anni che usufruiscono di impianti
sportivi comunali o privati convenzionati.
CATEGORIA “B”
Associazioni sportive albinesi mappate con almeno 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino,
con prevalenza di ragazzi/e in età dai 18 anni in poi che usufruiscono degli impianti sportivi
comunali o privati convenzionati;
CATEGORIA “C”
Associazioni sportive albinesi mappate con meno del 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino
con prevalenza di ragazzi/e di età inferiore ai 18 anni che usufruiscono degli impianti sportivi
comunali o privati convenzionati. Associazioni sportive non albinesi con almeno 70 % degli atleti
tesserati residenti ad Albino con prevalenza ( ˃ 50%) di ragazzi/e di età inferiore ai 18 anni che
usufruiscono di impianti sportivi comunali
CATEGORIA “D”
Associazioni sportive albinesi mappate con meno dell’70% degli atleti tesserati residenti ad Albino
con prevalenza di ragazzi/e in età dai 18 anni in poi che usufruiscono degli impianti sportivi
comunali o privati convenzionati;
Nonché gruppi, enti o soggetti privati albinesi e non nel primo anno di iscrizione, a prescindere di
ogni altra valutazione, dopo di che, rientreranno nella categoria di competenza secondo la
mappatura dell’anno.
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CATEGORIA “D1”
Associazioni sportive albinesi e non, mappate con offerta di corsi adulti di età dai 19-65 anni, i
quali entrano in questa categoria.
CATEGORIA “E”
Gruppi, Enti o soggetti privati non albinesi, nonché formazioni di sportivi o squadre, anche se di
associazioni sportive albinesi, che svolgono la propria attività nei settori o categorie specificate
nella seguente tabella:
FEMMINILE
MASCHILE
CALCIO
Da A2 in su
Da C2 in su
PALLAVOLO
Da B1 in su
Da B1 in su
PALLACANESTRO
Da A2 in su
Da B1 in su
PER LE ALTRE DISCIPLINE VALGONO LE CATEGORIE CORRISPONDENTI O
EQUIVALENTI A QUELLE INDICATE IN TABELLA.
CATEGORIA “F”
Gruppi, enti o soggetti privati appartenenti alle categorie precedenti che realizzino allenamenti con
due o più squadre nello stesso impianto sportivo e nello stesso orario. Questa categoria prevede il
pagamento della quota riservata al quella di appartenenza più una maggiorazione del 75% .
Per determinare la categoria di appartenenza e per l’applicazione delle tariffe si terrà conto solo dei
tesserati a federazioni o altri enti riconosciuti che utilizzano gli impianti sportivi comunali o privati
convenzionati con il Comune di Albino.
In caso che più Associazioni, appartenenti alla stessa categoria, richiedano l’utilizzo degli impianti
sportivi nello stesso giorno e nello stesso orario, la priorità di assegnazione sarà attribuita alla
società che già utilizzava tale orario negli anni/anno precedente.
In caso che più associazioni, appartenenti a diverse categorie, richiedano l’utilizzo degli impianti
sportivi nello stesso giorno e stesso orario, l’assegnazione verrà effettuata in base ai seguenti
parametri:
1. Mesi di frequenza effettiva durante la stagione sportiva ( 1 punto per mese di effettivo utilizzo)
2. Anzianità di mappatura (1 punto per anno di mappatura continuativa)
3. Classe di appartenenza ( 1 punto per categoria es. Cat E= 1 pto, Cat. D= 2 pti, Cat. C= 3 pti, Cat
B= 4 pti, Cat. A= 5 pti.)
Dopo la consegna della mappatura all’ufficio di Gestione Impianti Sportivi del Comune di Albino
questo comunicherà alle società la classe di appartenenza per l’anno richiesto e le relative tariffe.
ART. 4

Calendario utilizzo impianti sportivi
Il calendario annuale di utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive o gruppi sportivi
mappati verrà predisposto dall’Uff. Gestione Impianti Sportivi del Comune di Albino entro e non
oltre il 30 settembre di ciascun anno, compatibilmente con le effettive disponibilità e comunque con
la facoltà di assegnazione diversa dalla richiesta dei locali ed orari in caso di richieste
sovrapponibili pur rispettando il diritto alla priorità stabilito all’art. 3.
Fino al 31 ottobre il calendario potrà subire modifiche per esigenze dell’ufficio Gestione Impianti
Sportivi del Comune di Albino o su richiesta delle associazioni sportive o gruppi sportivi mappati.
Dal 1° novembre il calendario sarà definitivo e le ore assegnate verranno quantificate ai fini del
corrispettivo dovuto per l’utilizzo degli impianti.
La sospensione delle attività nel periodo natalizio e pasquale dovranno essere comunicate per
scritto all’ufficio Gestione Impianti Sportivi del Comune oppure all’Uff. Sport.
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Per quanto riguarda gli utilizzi delle palestre scolastiche, l’attività dovrà seguire il calendario
scolastico dell’anno in corso. Eventuali deroghe vanno concordate con l’Uff. Gestione Impianti
Sportivi del Comune di Albino.
ART. 5

Principi e modalità della concessione
Ogni turno di concessione d’uso ha una durata minima complessiva di 1 ora, possono essere
richiesti ulteriori turni con frazione minima pari a 30 minuti e successivamente possono essere
richieste ulteriori frazioni di 15 minuti.
Di norma l’utilizzo degli impianti sportivi in occasione degli allenamenti da diritto all’uso di un
solo spogliatoio. Nel caso esistessero esigenze diverse o particolari l’ufficio Gestione Impianti
Sportivi ha facoltà di concedere ulteriori locali spogliatoi o servizi.
Le Associazioni dovranno scrupolosamente attenersi agli orari a loro riservati, liberando la palestra
o il campo da gioco allo scadere del termine prestabilito per consentire l’accesso agli utenti
dell’orario successivo.
Le attività sportive dovranno terminare tassativamente alle ore 23,00; alle ore 23.30 l’impianto
dovrà essere liberato, fatta eccezione di Rio Re dove il termine e successiva liberazione
dell’impianto si anticipa di mezz’ora, 22:30 e 23:00 rispettivamente.
Oltre agli impianti sportivi le associazioni sportive o gruppi sportivi, enti o gruppi non organizzati
possono richiedere l’utilizzo della saletta riunioni del Palazzetto dello Sport comunale alle seguenti
condizioni :
a) Gratuità fino ad un massimo di 3 utilizzi annui per le Associazioni sportive mappate senza
profitto;
b) A pagamento a quota fissa per Società, Associazioni, Enti, Gruppi, ecc., albinesi non
mappate, fino a tre ore o frazione.;
c) A pagamento a quota fissa per richiedenti non residenti ad Albino, fino a tre ore o frazione.
d) Gratuità per richieste relative ad utilizzi saltuari e puntuali legati a iniziative,
manifestazioni e tornei sportivi dopo la pertinente richiesta da parte dell’organizzatore al
Comune di Albino e l’avvenuta concessione e autorizzazione ufficiale da parte della Giunta
Comunale.
Le attività di calcetto a 5 giocatori si svolgeranno esclusivamente nella sola palestra delle Scuole
Medie di Desenzano/Comenduno.
ART. 6

Deposito Cauzionale
Il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo degli impianti sportivi di durata stagionale comporta
l’obbligo, da parte del richiedente, del versamento di un deposito cauzionale di 200,00 Euro a
garanzia di eventuali danni agli impianti, che verrà restituita al termine del periodo autorizzato.

ART.7
Corrispettivo dovuto - tariffe
Per l’uso degli impianti sportivi e locali annessi è dovuto il pagamento di tariffe stabilite dalla
Giunta Comunale e suddivise per categorie A, B, C, D, D1, E, F così come specificate all’art. 3.
Il corrispettivo dovuto da ciascun utente degli impianti sarà calcolato semestralmente sulla base
delle ore e del periodo di utilizzo
Il corrispettivo dovuto da privati cittadini, da gruppi o Enti non appartenenti a associazioni sportive
mappate dovrà essere versato secondo le modalità che verranno indicate all’atto di concessione
degli impianti.
Il corrispettivo dovuto dalle associazioni sportive o gruppi sportivi mappati dovrà essere versato in
due rate distinte a seguito di ricevimento della regolare fattura emessa dal Servizio finanziario del
del Comune di Albino con riferimento alle seguenti scadenze:
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SCADENZA
1^ RATA ENTRO IL 01 FEBBRAIO
2^ RATA ENTRO IL 01 AGOSTO

PERIODO DI RIFERIMENTO
(antecedente alla scadenza del pagamento)
PERIODO LUGLIO – DICEMBRE
PERIODO GENNAIO - GIUGNO

Il ritardo nel pagamento senza un valido motivo comporterà l’applicazione degli interessi di mora
nella misura dell’interesse legale, mentre il mancato pagamento a seguito di eventuale sollecito può
determinare l’interruzione dell’utilizzo degli impianti (l’esclusione dalla graduatoria di
assegnazione dei locali e/o (impianti richiesti per il successivo anno sportivo).
Le concessioni possono essere revocate da parte dell’Amministrazione Comunale su indicazione
dell’Uff. Gestione Impianti Sportivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il non utilizzo, senza giustificato motivo, degli impianti concessi per almeno 3 giorni di attività
consecutivi rispetto del calendario fissato.
- Dichiarazioni false riguardo ai dati forniti per la stesura della “Mappatura”
L’Amministrazione Comunale inoltre potrà revocare la concessione in seguito al coinvolgimento da
parte della Associazione Sportiva in fatti di “Doping”, ovvero dove la associazione sportiva stessa
sia stata giudicata responsabile dalle autorità competenti.
ART. 8

Utilizzo gratuito dei locali e/o impianti sportivi
L’utilizzo gratuito e/o a tariffa agevolata dei locali e/o impianti sportivi comunali, sarà concesso:
- alle associazioni sportive o enti che, richiedendolo, in base a situazioni particolari
(manifestazioni sportive straordinarie, ecc.) e comunque per iniziative e o attività patrocinate
dal Comune di Albino.
ART. 9

Modalità della determinazione del contributo
a)L’Amministrazione Comunale al fine di incentivare e promuovere lo sport in ogni sua forma o
espressione, in ottemperanza al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, dispone di un
apposito stanziamento in bilancio costituito appositamente per la ripartizione di contributi
promozionali annuale alle associazioni sportive mappate , non a scopo di lucro, che verrà erogato
alle associazioni sportive albinesi e non, sulla base di criteri e requisiti fondati sull’età anagrafica e
residenza dei propri iscritti o tesserati praticanti attività sportiva
e comunque mediante
l’aggiudicazione di punteggi. Alle società albinesi verrà assegnato un contributo minimo che sarà
incrementato in base agli atleti di età non superiore ai 18 anni tesserati in base al coefficiente al
punto b), alle società non albinesi, il contributo sarà in base ai coefficienti al punto c). Sono esclusi
da qualsiasi contributo le seguenti categorie: Calcetto A5 e utenti privati.
I contributi verranno erogati in base alla disponibilità del bilancio comunale.
b)Assegnazione punteggio per società sportive albinesi ( con sede giuridica e fiscale ad Albino):
Per ogni atleta tesserato residente ad Albino
ETA’ IN ANNI
FINO A 15
PUNTI
60

DA 16 A 18
40

c) Assegnazione punteggio per società sportive non albinesi ( con sede giuridica e fiscale fuori da
Albino):
Per ogni atleta tesserato residente ad Albino
ETA’ IN ANNI
FINO A 15
PUNTI
30
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DA 16 A 18
20

d) L’importo del contributo relativo alla “mappatura” per ciascuna associazioni sportive sportiva
verrà calcolato secondo la seguente formula:
___ ________Totale stanziamento contributi _________
X il Punteggio ottenuto dalla associazioni sportive
Totale punteggio delle Associazioni sportive aventi diritto al contributo

e) Per le Associazioni sportive mappate che, pur avendo i requisiti, non raggiungono un importo
superiore a € 200,00, il contributo assegnato sarà comunque pari a tale importo.
f) I contributi verranno assegnati alle associazioni sportive in un’unica soluzione sulla base dei dati
rilevati con il sistema mappatura. L’erogazione avverrà entro 30 giorni dall’inizio dell’anno
sportivo ( 1 ottobre).
g) I contributi possono essere revocati da parte dell’Amministrazione Comunale al verificarsi delle
seguenti condizioni:
-

Dichiarazioni false riguardo ai dati forniti per la stesura della “Mappatura”
Coinvolgimento da parte delle associazioni sportive in fatti di “Doping” ovvero dove la
associazione sportiva stessa è stata giudicata responsabile dalle autorità competenti.
ART. 10

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore all’acquisizione dell’esecutività a termini di legge.
ART. 11

Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto
applicabili, le leggi e i regolamenti regionali nonché le leggi e i regolamenti statali.
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.
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Allegato B)
SPETT.LE COMUNE DI ALBINO
Assessorato allo Sport UFFICIO SPORT
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
( ad uso di Società o Gruppi Sportivi mappati)
Il sottoscritto ________________________________residente a _______________________________________
in via/P.zza _
Fax

___________________________________n.________Tel. ______________________________

_________________ cell _________________________________________

legale
rappresentante
e/o
delegato
dell’Ente,
senza
fini
di
lucro,
denominato:_________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________Tel.__________________________________

chiede
la concessione in uso degli impianti appresso contrassegnati
per l’espletamento dell’attività
sportiva________________________________________________categoria _______________________________

crf. tabella impianti

nei seguenti giorni _____________ dalle ore________allle ore_________
A tal fine DICHIARA:

1. di considerarsi a tutti gli effetti subconsegnatario dei locali e delle attrezzature e di esserne unico responsabile durante
il periodo di utilizzazione degli stessi da parte dell’Ente rappresentato;
2. di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature
possano derivare al lo Stato e al Comune o a terzi, esonerando, nel contempo, la scuola o il Comune da ogni
responsabilità per i danni stessi;
3. di essere - non essere responsabile dell’apertura e chiusura dell’edificio ove è ubicato l’impianto in uso e di garantire
la vigilanza durante il tempo di utilizzo dello stesso;
4. di provvedere al pagamento in rate semestrali del corrispettivo fissato dall’Amministrazione comunale calcolato
sulla base delle ore di utilizzo assegnate senza alcuna detrazione per il mancato utilizzo, nel rispetto delle scadenze
5. in caso di ritardato pagamento, di provvedere al versamento degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale;

Albino, lì ___________________________ firma ______________________________
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COMUNE DI ALBINO
( Provincia di Bergamo )

Assessorato allo Sport Tempo

MAPPATURA ATTIVITA’ SPORTIVE
CONSUNTIVO STAGIONE SPORTIVA ……/…….

Restituire Entro il xx/yy/zzzz
a Ufficio Sport Comune di Albino
P.zza Libertà, 1
Tel. 035 - 759977

* Fax 035 - 759963

1) DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA ________________________________________________________________
2) SEDE IN___________________________________________________________________________________
Via/Piazza___________________________________________________________________N_______________
Tel ____________________________fax ___________________________ email___________________________
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3) ELENCO ATTIVITA’ SVOLTE NELLA STAGIONE SPORTIVA …../……
(es. CALCIO, ATLETICA, BASKET, PALLAVOLO, ECC.)

F.I.

C.S.I.

LOCALE

AMATORIALE

ALTRO

4) TOTALE ISCRITTI/TESSERATI ALLA SOCIETA’ SPORTIVA AL xx/yy/zzzz :
MASCHI_________ FEMMINE_________ TOTALE__________
5) SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETA’ DEI SOLI ATLETI PRATICANTI LE ATTIVITA’ SPORTIVE
NELLA STAGIONE …../……, ELENCATE AL PUNTO 3):
5-15 ANNI
16-18 ANNI
19-22 ANNI
OLTRE 22 ANNI
ATTIVITA’

A

RESIDENZA
ANAGRAFICA

N.
MASCHI

N.
FEMMINE

N.
MASCHI

Albino
Altro Comune

B

Albino
Altro Comune

C

Albino
Altro Comune

D

Albino
Altro Comune

E

Albino
Altro Comune

TOTALE

Albino
Altro Comune
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N.
FEMMINE

N.
MASCHI

N.
FEMMINE

N.
MASCHI

N.
FEMMINE

6) ELENCO NOMINATIVO e Numero tesseramento a Federazione/Enti riconosciute CONI
per la STAGIONE …../…… degli atleti che utilizzano impianti sportivi Comunali

N.

COGNOME NOME

ETA’

RESIDENZA

ATTIVITA’
SPORTIVA

Allegare copia della certificazione attestante l’iscrizione degli atleti sopra dichiarati alle rispettive Federazioni sportive
(pena esclusione dal riparto)
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7) ORGANIGRAMMA SOCIETA’ SPORTIVA:
- PRESIDENTE _______________________________________
- VICE-PRESIDENTE __________________________________
- MEMBRI DIRETTIVO ________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
-TECNICI-ALLENATORI________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
___________________________
8) PARTECIPAZIONE A:
- percorsi formativi organizzati da Federazioni Sportive:

9) MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SOCIETA’ SPORTIVA
nella stagione …../……

10) Decorrenza inizio attività stagione

11) Fabbisogno di impianti sportivi comunali:
In caso di utilizzo di impianti sportivi restituire l’allegato “Richiesta di Concessione di Impianti Sportivi Comunali ad
uso di Società o Gruppi sportivi mappati”
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12) CONTRIBUTI AVUTI DAL COMUNE NELL’ANNO xx/yy/zzzz
Indicare l’importo e i premi di rappresentanza ricevuti dal Comune di Albino specificando l’uso effettuato

13) Allegare copia del bilancio consuntivo xx/yy/zzzz e copia del codice fiscale e/o partita Iva della Società

14) Presentare una breve relazione sull’attività prevista dalla Società per la prossima stagione

15) Indicare osservazioni o suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dello sport Albinese

Compilatore Sig. ___
Qualifica _____
Indirizzo _____
_
Telefono
__

Fax

email
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ALLEGATO C)

Comune di Albino – Assessorato allo Sport Tempo Libero

allegato alla richiesta impianti sportivi per Società Sportive ed altri Enti
RICHIESTA UTILIZZO CAMPI DI CALCIO
ORARI

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

DOMENICA

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
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CAMPO RICHIESTO

CATEGORIA

EVENTUALI ED ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’UFFICIO NORD SERVIZI COMUNALI TEL. 035–759935 FAX 035–759962 email sport.impiantisportivi@albino.it
Comune di Albino – Assessorato allo Sport Tempo Libero

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI
PER CORSI A PAGAMENTO ANNO SPORTIVO 2015-2016
IMPIANTO
(denominazione)

UTENTI
CORSI ETA’
19-65 ANNI

PERIODO

GIORNO

(indicare la data dal__al__))

(indicare anche più giorni)

ORARIO

ATTIVITA’

VARIE

(TIPO DI CORSO ES. YOGA,
STEP, AEROBICA,
GINNASTICA ECC..)

(segnalazioni, note, ecc)

Firma del Responsabile ________________________________________
EVENTUALI ED ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’UFFICIO NORD SERVIZI COMUNALI SRL TEL. 035–759935 FAX 035–
759962 e-mail sport.impiantisportivi@albino.it
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