Modello 1)

Dichiarazione di responsabilità per Società/Associazioni sportive

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________ il ______________________________
Residente in _____________________________________via _____________________________
Codice fiscale ____________________________________ nella sua qualità di presidente e/o legale
rappresentante del __________________________________________________________ con
sede in _______________________________________ via ___________________________
Codice fiscale _____________________________________ p.iva __________________________
Nr. Di telefono cell. ________________________________ fax ____________________________
Email ___________________________________________ sito internet ____________________
o

In qualità di rappresentante della/del ___________________________________________
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:
a)
Ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza
in modo da restituirli alla scadenza dell’autorizzazione nello stesso stato in cui sono stati concessi e a
corrispondere entro i termini previsti le tariffe fissate.
b)
A riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a
sistemare dell’esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non
istallare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse.
c)
A segnalare tempestivamente al concessionario Feralpi Salò e alla asd Runners Salò ogni danno che
si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
d)
Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati,
anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i
danni derivanti dall’uso della struttura.
e)
A sollevare il comune di Salò, quale proprietario dell’impianto e i concessionari, da ogni responsabilità
per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti.
f)
A contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni
che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso l’impianto comunale di atletica.
g)
A munirsi di apposita polizza assicurativa, in occasione delle manifestazioni eventualmente
programmate per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa sia
agli interessati che ai terzi.
h)
Ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi
e delle attrezzature.
i)
A sottoporre i propri aderenti qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita
medica al fine di accertare l’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l’attività delle singole discipline
sportive producendo i relativi certificati.
j)
Ad assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche
extrasportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza
all’istituzione richiedente e titolato all’utilizzo eventuale dei dispositivi medico salva vita.

k)
A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle
manifestazioni sportive che non sportive.
l)
A provvedere a proprie spese in occasione di manifestazioni, ai sensi di guardaroba, biglietteria, e
relative verifiche, disciplina controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi, servizi d’ordine,
servizio antincendio, e servizio di autoambulanza e simili ove prescritti.
m)
Ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di assenso e a non
consentire a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso impianto e delle attrezzatture
annesso e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto.
n)
A non apportare trasformazioni, modifiche, o migliorie all’impianti senza il consenso scritto del
comune di Salò.
o)
Di dotarsi del certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l’idoneità
dei soggetti, interessati alla pratica dell’attività sportiva.
Il numero di tesserati per l’attività federale per l’anno precedente: ___________________
Il numero di campionati federali nell’anno precedente in ___________________________
Di avere/non avere disponibilità di altri impianti sportivi ad uso privato per l’attività svolta dove?
___________________________________________________________
Di essere in regola con il pagamento di ticket relativi alle precedenti stagioni atletiche.
p)
Alla presente allega:
1. Copia dell’atto costitutivo e statuto della società/associazione ovvero dichiarazione che lo stesso si
trova già agli atti dell’ufficio sport e che non ha subito modificazioni.
2. Certificato di affiliazione in corso di validità alla Federazione sportiva/disciplina associata/Ente di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è
richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Dichiarazione, sottoscritta, con la quale il legale rappresentante si impegna sotto la propria
responsabilità, al rispetto di quanto riportato nel regolamento comunale per la gestione degli
impianti sportivi.
4. Elenco iscritti attività che accederanno all’impianto con specifica della categoria.
Il sottoscritto chiede, inoltre, la disponibilità della struttura nei giorni di sabato e domenica per lo svolgimento
dei campionati secondo i calendari pubblicati dalle Federazioni di competenza.
Fa presente, sin d’ora, che durante l’utilizzo dell’impianto sportivo assegnato, saranno presenti i Sigg.ri:
Sig._______________________(Responsabile dello svolgimento dell’attività sportiva)
Sig. _______________________ (Responsabile della vigilanza)
Sig. _______________________ (Responsabile delle pulizie)
Salò, lì____________________________________
L’A.S.D. RUNNERS SALO’, avrà il rapporto diretto con i cittadini e con le altre ASD e gli utilizzatori della pista (società comprese) e
verranno tesserati per il solo utilizzo dell’impianto sportivo.

Il Legale Rappresentante
Dichiaro di aver preso visione delle norme che regolano l’utilizzo dell’impianto.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma:
_____________________________________

