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ALLEGATO 3) al Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale 
 

 

COMUNE DI ALBINO 
( Provincia  di  Bergamo ) 

 

Assessorato allo Sport Tempo  
 

 

 

MAPPATURA ATTIVITA’ SPORTIVE 

CONSUNTIVO STAGIONE SPORTIVA ____/____ 

 

ISTANZA PER L’UTILIZZODI  IMPIANTI SPORTIVI 

PER LA STAGIONE SPORTIVA _____/_______ 

 
 

 

 
 

 

Da consegnare entro il 05  luglio antecedente la stagione sportiva per la quale si intende 

richiedere la concessione di impianti sportivi comunali 

 

 a Ufficio Sport Comune di Albino 

P.zza Libertà, 1 

 

 

mediante consegna manuale presso l’ufficio protocollo o con invio a tutti i seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

 

- Protocollo.albino@cert.saga.it 

- protocollo@albino.it 

- sport@albino.it 

- sport.impiantisportivi@albino.it   

mailto:Protocollo.albino@cert.saga.it
mailto:protocollo@albino.it
mailto:sport@albino.it
mailto:sport.impiantisportivi@albino.it
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1) DENOMINAZIONE ___________________________________________________________________________ 

 

2) SEDE LEGALE Via_________________________________________________________ n. _______________ 

          

       Comune_________________________________ Provincia_____________________________ 

 

3) ATTIVITA’ SVOLTA ESCLUSIVAMENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALBINO  

    (da compilare solo per chi ha la sede legale fuori dal comune di Albino) 

 

     Barrare la voce interessata                       SI     NO 

 

4) CODICE FISCALE __________________________________ PARTITA IVA __________________________ 

 

5) CONTATTI  Telefono (indicare anche più di un numero con il nome della persona che risponde e il suo ruolo 

all’interno della società) _______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

 

Fax _______________________________ pec_________________________________________

       

e-mail ____________________________       

 

6) FEDERAZIONI O ENTE DI AFFILIAZIONE ____________________________________________________ 

 

7) ELENCO  ATTIVITA’  SVOLTE  NELLA  STAGIONE  SPORTIVA  …./…..   
      (es. CALCIO, ATLETICA, BASKET, PALLAVOLO, ECC.) 

 F.I. C.S.I. LOCALE AMATORIALE ALTRO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

8) ELENCO DELLE SQUADRE/CORSI E QUOTA DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE A CARICO DI 

CIASCUN ATLETA/PARTECIPANTE 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

9) TOTALE ISCRITTI/TESSERATI ALLA SOCIETA’ SPORTIVA AL ……….. : 

     MASCHI_________  FEMMINE_________  TOTALE__________ 
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10) SUDDIVISIONE  PER  FASCE  DI  ETA’  DEI SOLI  ATLETI PRATICANTI LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

NELLA STAGIONE …./….., ELENCATE AL PUNTO 5): 

  3-16 ANNI 17-18 ANNI 19-65 ANNI OLTRE 65 ANNI 

 

ATTIVITA’ 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

N. 

MASCHI 

N. 

FEMMINE 

N. 

MASCHI 

 

N. 

FEMMINE 

N. 

MASCHI 

N. 

FEMMINE 

N. 

MASCHI 

N. 

FEMMINE 

A Albino         

 Altro Comune         

B Albino         

 Altro Comune         

C Albino         

 Altro Comune         

D Albino         

 Altro Comune         

E Albino         

 Altro Comune         

TOTALE Albino         

 Altro Comune         

 

11) 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) 



 4 

 

 

12) ORGANIGRAMMA SOCIETA’ SPORTIVA: 

 

-   PRESIDENTE ______________________________________________________________________________ 

-  VICE-PRESIDENTE __________________________________________________________________________ 

-  MEMBRI DIRETTIVO ________________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

 

-TECNICI-ALLENATORI_______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________________________ 

 

 

13) NOMINATIVI DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ai fini delle disposizione dell’art. 6 

commi 5, 6, 7, 8 e dell’art. 19 comma 2 lettera f) del Regolamento l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà 

comunale) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

14) NOMINATIVI DI PERSONE QUALIFICATE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI EMERGENZA (ai 

fini delle disposizione dell’art. 19 commi 2, lettera e) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Per ogni persona indicata nei vari ruoli, indicare cognome, nome, codice fiscale e un riferimento telefonico. 

 

15) PARTECIPAZIONE A:  

- percorsi formativi organizzati da Federazioni Sportive:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

17) Decorrenza inizio attività stagione  

Data e orario __________________________________________________________________________________ 

 

18) Fabbisogno di impianti sportivi comunali:          

 

Per la richiesta utilizzare gli allegati di seguito elencati: 

-  modulo 3A  per la richiesta di Campi da calcio; 

- modulo 3B per la richiesta di palestre. 

 

19) CONTRIBUTI RICEVUTI DAL COMUNE NELL’ANNO _________ 

 

Indicare l’importo eventuali contributi diretti e/o indiretti ricevuti dal Comune di Albino  specificando l’uso effettuato 

_____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

22) Con la sottoscrizione della presente istanza si accetta in modo incondizionato quanto segue: 

- le condizioni economiche e giuridiche d’uso degli impianti, nonché di tutte le indicazioni contenute nei regolamenti 

comunali riferiti ai medesimi, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Albino (a titolo esemplificativo: il 

regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, il regolamento per l’utilizzo dei defibrillatori, 

ecc.); 

- tutta la normativa vigente riferita all’attività sportiva agonistica ed amatoriale. 

 

23) Con la sottoscrizione della presente istanza l’associazione si impegna, prima del rilascio dell’autorizzazione 

all’utilizzo degli impianti,  a: 

- depositare presso l’ufficio protocollo del Comune di Albino le polizze assicurative previste all’art. 7 comma 8 del 

regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale; 

- costituire il deposito cauzionale/caparra confirmatoria previsto dall’art. 11 del regolamento per l’utilizzo degli impianti 

sportivi di proprietà comunale secondo le modalità che verranno comunicate. 

 

24) Con la sottoscrizione della presente istanza si è consapevoli che: 

- nel caso di presenza di una qualsiasi inadempienza rispetto alle disposizioni previste dai regolamenti comunali non 

sarà concesso l’uso degli impianti. 

 

25) Elenco dei documenti da allegare: 

a) Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione, qualora tale atto non sia già stato depositato; 

b) copie degli atti di modifica dell’atto costitutivo e statuto avvenute nell’ultimo anno; 

c) copia della polizza in corso di validità di assicurazione RCT e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali 

danni causati a persone e/o cose, secondo quanto stabilito all’art. 7 comma 8 (in mancanza sottoscrivendo la domanda ci 

si impegna a provvedere al deposito della medesima prima del rilascio dell’autorizzazione all’uso, come indicato al 

punto 23); 

d) copia dell’ultimo bilancio; 

e) fotocopia della carta identità del legale rappresentante e del sottoscrittore (se diverso, ma comunque in possesso dei 

poteri di firma) e di eventuali altre persone di riferimento. 

f) modulo di affiliazione alla Federazione o istanza di affiliazione per le nuove società; 

g) Copia Codice Fiscale e Partita Iva qualora non sia già stato depositato; 

   

Compilatore Sig. _____________________________________________________________________________ 

Ruolo ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

Telefono      __________________________       Fax   _________________      email _______________________ 

 

Albino, lì _____________________  Timbro________________________ Firma __________________________ 


