
DA CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO IL 15/09/2021
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

residente a _______________________ (Prov. _____) in via _______________________________

tel.  ________________________e cell. ________________________ in qualità di Presidente 

dell’Associazione/Gruppo1__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

e-mail____________________________________pec:___________________________________

con sede legale  a ________________________________________ (Prov. ____ cap. __________) 

in Via _________________________________________________________________________

tel.     _________________________________________________________________________

C.FISCALE O P. IVA __________________________________________ tel ________________

chiede l’utilizzo della seguente struttura sportiva

PALESTRA ISTITUTO MAGISTRALE “EX-GIL” VIALE MATTEOTTI 

PALESTRA “EX SCUOLA MEDIA” VIA PER BERTINORO 

Periodo di utilizzo: 15.10.2021 – 31.05.2022

nelle giornate di 
Giornata Dalle ore Alle ore Età Numero Gruppo con partecipanti all’attività

in prevalenza di forlimpopolesi?partecipanti
 Lunedì ________ ________ _______ _______ Si               No 

________ ________ _______ _______ Si               No 
 Martedì ________ ________ _______ _______ Si               No 

________ ________ _______ _______ Si               No 
 Mercoledì ________ ________ _______ _______ Si               No 

________ ________ _______ _______ Si               No 
 Giovedì ________ ________ _______ _______ Si               No 

________ ________ _______ _______ Si               No 
 Venerdì ________ ________ _______ _______ Si               No 

________ ________ _______ _______ Si               No 

per l’attività sportiva _______________________________________________________________
Inserire una breve descrizione dell'attività ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale  

1  Indicare i dati fiscali dell’associazione/gruppo, utili per la fatturazione di quanto dovuto all’amministrazione nel caso in cui tale domanda venga 
accolta.



Il Gruppo, se costituito da persone maggiorenni, partecipa ad un campionato
agonistico organizzato da pubblici o privati (FIGC, ARCI, CSI, UISP, etc…)?

Si            No 

Dichiaro di conoscere e rispettare quanto segue:

1) Quota di utilizzo delle strutture Sportive Stagione 2021/2022 (esclusa la quota per le pulizie)
come stabilito dalla delibera n. 74 del 02/09/2021

Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi

PALESTRE “EX GIL” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 7,00

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 9,00

Amatoriali € 12,50

PALESTRE “EX MEDIE” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 7,00

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 9,00

Amatoriali € 12,50

Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi

PALESTRA “EX GIL” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 8,50

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 11,00

Amatoriali € 15,00

PALESTRA “EX MEDIE” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 8,50

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 11,00

Amatoriali € 15,00

* Si intende amatoriale un gruppo di persone, con età superiore ai 18 anni, costituito o meno in associazione che
non partecipa ad alcun campionato agonistico organizzato da enti pubblici o privati (FIGC, ARCI, CSI,...) e che
svolga attività con finalità creative.

Ogni  comunicazione  del  Comune  relativa  alla  presente  richiesta  dovrà  essere  inviata  al
seguente indirizzo: _______________________________________________________________

Via _________________________________________________________ Cap. ______________

Città ________________________________________________________ Prov. _____________

Mail______________________________________________Pec___________________________

2) Importo cauzione: fino a 10 ore settimanali Euro 130,00, oltre le 10 ore settimanali Euro 260,00
(da versarsi al momento di inizio attività)

3) Modalità di versamento delle quote dovute dai gruppi interessati:

)a  entro il 30/11/2021 QUOTA RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLA STRUTTURA
DA INIZIO ATTIVITÁ AL 31/12/2021

)b entro il 01/03/2022 QUOTA RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLA STRUTTURA
DAL 01/01/2021 A FINE ATTIVITÁ 31/05/2022

4) Ritiro chiavi in data ______________ (restituzione ad Ufficio Sport a fine attività)

Data _______________________ Firma________________________________________


	Età
	DA INIZIO ATTIVITÁ AL 31/12/2021


