REGOLAMENTO UTILIZZO PALAZZETTO
La Società ----------------------------- con sede legale in ------------------------------------------, è autorizzata
all'uso del campo da gioco ubicato all’interno della struttura geodetica del complesso sportivo di Via
Di Vittorio n. 18/a – Venaria Reale, secondo il calendario stabilito dall’A.S.M., per l’attività di
………………………………….. e prende atto e sottoscrive per accettazione quanto segue:
L'uso del campo sportivo è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
1. Il campo sportivo assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente
dalla stessa. La società non potrà cederlo ad altri e permetterne l'utilizzo senza preventiva
autorizzazione dell’A.S.M.
2. L'accesso all'impianto è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti, ai soli atleti, allenatori e
dirigenti della società concessionaria debitamente qualificati come tali. Gli spettatori potranno
occupare gli spazi ad essi riservati, al di fuori del campo di gioco.
3. E' consentito agli atleti della società richiedente di svolgere attività e di giovarsi delle attrezzature
fisse esistenti nell'impianto (sono escluse le aree adibite a piscina e palestra e le relative
attrezzature), purché alla presenza e sotto la personale responsabilità del dirigente accompagnatore
o dell'allenatore.
4. Il contegno durante la permanenza nell'impianto sportivo e la tenuta sportiva devono essere
improntati alla massima correttezza e rispetto.
5. E', in ogni caso, vietato:
- trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di
carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione dell’A.S.M., con conseguente
assunzione degli eventuali oneri derivanti dalla rimozione forzata degli stessi;
- fumare all’interno delle strutture sportive.
6. Sia durante l'accesso che all'uscita dall’impianto dovranno essere evitati rumori molesti.
7. Tutti i danni eventualmente provocati all'immobile ed alle strutture dovranno essere
tempestivamente segnalati all’A.S.M. che potrà provvedere direttamente agli interventi di ripristino
con rivalsa delle spese nei confronti del fruitore o comunque dei responsabili di tali danni.
8. La concessione del campo sportivo è subordinata al pagamento della tariffa, così come verrà
determinata, secondo le modalità indicate, con decorrenza dalla data di utilizzo dell’impianto
sportivo. La tariffa è comprensiva di: uso dell’impianto, consumo acqua, luce, gas, pulizie.
9. Qualora una società sportiva non utilizzi l'impianto pur avendolo già impegnato, sarà comunque
tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine convenuto, a meno che non sia dovuto ad
impraticabilità del campo.
10. Per quanto qui non disciplinato, si rimanda al regolamento generale affisso nei locali
dell’impianto, di cui si allega copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Venaria Reale, lì
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