
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - L'AQUILA 
Associazione Sportiva Dilettantistica - Aderisce al C.U.S.I. Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 
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modulo richiesta uso stagionale 

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………..in qualità di Presidente o Legale rappresentante della 

società / associazione/gruppo sportivo :….…………………………………………………………….………………..…………… (indicare 

esatta denominazione sociale) con sede in: …………………………………………………………………………………………………………… 

affiliata per la stagione ……… – …….. alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva: 

………………………………………….…… numero di iscritti/praticanti: ______ 

di cui fino a 10 anni………...... da 11 a 14 ……..….…… da 15 a 18 …………… da 19 a 30 ……………. da 31 a 40 ………….. 

da 41 a 50 ……………… da 51 a 60 ……………. oltre 60 anni ................. 

tipo di attività sportiva per la quale viene richiesto l’uso di impianti: ……………………………………………………………………… 

descrizione dell’attività sportiva programmata: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

presa visione delle norme e procedure per la programmazione e concessione degli impianti sportivi 

CHIEDE 

per la stagione sportiva ……… – ……… l’uso di impianti sportivi per lo svolgimento della suddetta attività che si 

articolerà come segue: 

1. campionati programmati (indicare il tipo di campionato e il giorno e l’orario richiesti per la disputa delle gare 

interne): 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

campionato: ………………………………………….….………………………….…. giorno ………………….………. orario ………………….…….. 

2. sedute di allenamento settimanali richieste: 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

n. sedute …..… giorni …………………….... orario …………….... n. utenti …….…. data inizio …………..… e termine ……..……. 

3. impianti richiesti per lo svolgimento delle suddette attività – requisiti e caratteristiche: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. motivare eventuali priorità e particolari esigenze (es: orari allenamento e gara per determinati gruppi – un 

particolare tipo di impianto): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. responsabile indicato per i rapporti con il CUS: Sig. ……….………………………………………………………………………………..…  

indirizzo ………………………………………………………………………..qualifica ……………………………………..………………………………………  

6. recapito telefonico ed indirizzo per le comunicazioni: ……..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La suddetta associazione dichiara fin da ora di accettare le norme e i regolamenti stabiliti per l’uso degli impianti 
sportivi, di impegnarsi al pagamento delle tariffe d’uso stabilite, a rispettare le norme sulla tutela sanitaria dei 
partecipanti all’attività sportiva programmata, a stipulare adeguata polizza assicurativa RCT per eventuali danni 
a persone e cose derivanti dall’utilizzo di impianti, nonché ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per 
l’attività svolta. 

                                                                                             ________________________________ 
L’Aquila lì  ……………………….                                                         Il Presidente o Legale Rappresentante 
 

Norme e procedure per la programmazione e concessione degli impianti sportivi 
Le richieste per l’uso stagionale, formulate per iscritto ed indicanti le esigenze specifiche riferite alle varie 
attività (tipo – inizio e termine – periodi – giorni e orari - numero allenamenti). Le domande pervenute oltre il 
termine e/o incomplete delle notizie richieste saranno accolte con riserva ed esaminate in relazione alla residua 
disponibilità. Saranno altresì esaminate con riserva le richieste di associazioni non in regola con i pagamenti 
delle tariffe impianti; tali associazioni non verranno comunque ammesse, ove all’atto di un eventuale 
accoglimento della domanda non abbiano saldato quanto dovuto o, quanto meno, assunto precisi e responsabili 
impegni per il saldo del dovuto.  
Dovranno essere inoltrate anche le richieste per usi occasionali. 
Il CUS sulla base delle direttive dell’organo sociale, provvede a definire il programma d’uso degli impianti. 
La programmazione prevede varie fasi che vengono svolte nel periodo: 
• definizione della capacità produttiva di ogni impianto che descrive i criteri e le potenzialità di funzionamento 
ritenuti idonei, le attività a vari livelli praticabili, i modi e i tempi di utilizzo, in modo da avere un panorama 
articolato delle ore/sport erogabili. Per la determinazione di tali indicatori ottimali si valutano vari fattori quali, la 
tipologia dell’impianto, il tipo di gestione, la disponibilità effettiva; 
• esame delle richieste di utilizzazione pervenute, che potranno presentarsi differenziate per attività, per livelli di 
attività, per livelli di utilizzazione, per periodicità; 
• l’ulteriore fase è quella dell’abbinamento delle richieste con gli impianti, concretizzando quindi il programma 
dei medesimi e perseguendo il duplice obiettivo di un razionale uso degli spazi ed un’evasione delle richieste 
nelle loro articolazioni e specificità; 
• All’utente viene rilasciata specifica autorizzazione che indica i periodi di utilizzo. 
In particolare, l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme: 
• pagamento di una cauzione di € 3 per ogni tessera d’ingresso rilasciata – pari al numero di iscritti/praticanti - 
che sarà restituita con la riconsegna della stessa - integra da danneggiamenti - al termine dell’anno sportivo o 
della convenzione; 
• assunzione di ogni responsabilità conseguente l'uso dell'impianto e delle attrezzature; 
• risarcimento al CUS di eventuali danni prodotti all'impianto ed alle attrezzature durante i periodi di utilizzo; 
• stipula apposita polizza assicurativa R.C.T. per eventuali danni a persone e cose; 
• sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore per l'uso dell'impianto; 
• osservanza del regolamento di gestione, degli orari di utilizzo assegnati e collaborazione alle indicazioni 
impartite dal gestore per un uso corretto dell'impianto e delle attrezzature; 
• utilizzo dell’impianto per gare subordinato all’acquisizione della preventiva disponibilità del medesimo; 
• pagamento nelle modalità previste delle tariffe per l'uso dell'impianto. 
 

 


