
    Spazio riservato al protocollo

OGGETTO: ANNO SPORTIVO 2022-23: RICHIESTA UTILIZZO CAMPI SPORTIVI. 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome ___________________________________________________________

nato a _____________________________________________il______________________

Tel/cell__________________________ e- mail __________________________i

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 
dell’associazione/società_______________________________________________  

Associazione/ Società Sportiva Dilettantistica  (A.S.D. )      SI  NO

con sede in _____________________________ via_________________________ n. ____

e-mail _________________________________PEC______________________________

C.F. _______________________________ P. I.V.A. _______________________________

iscritta nel registro CONI  al n. _______________________________________________

chiede l’utilizzo delle sottoindicate strutture per la stagione sportiva in oggetto e a tal fine 

Dichiara
(ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

1. che il responsabile dei contatti con il Comune è il Sig. ___________________________
tel./cell________________________________e-mail___________________________

2. che la persona referente presente nell’impianto durante l’attività e responsabile del riordino
materiale/attrezzatura è:

     Sig.___________________________________________Tel/mail____________________

3. che i tesserati (numero totale) per la stagione sportiva 2021-22 sono stati n. ______di
cui residenti ad Arzignano  n. _____ ;

4. che i tesserati minorenni per la stagione sportiva 2021-22 sono stati n. ______di cui
residenti ad Arzignano  n. _____ ;

5. che il Comune è autorizzato a pubblicare sul proprio sito internet e per il rilascio di even-
tuali informazioni sull’attività di questa società  il seguente nominativo, recapito telefonico 
e/o e-mail, sito internet: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. di essere unico titolare e responsabile delle attività effettuate presso gli impianti sportivi co-
munali, sollevando il Comune di Arzignano da ogni responsabilità verso cose e persone, per
qualunque evento possa  verificarsi a seguito di quanto allestito dal soggetto utente, titola-
re delle attività, per tutto il periodo di utilizzo della strutture medesime;



7. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di “Certificazioni-Defibrillatori” di
cui al “Decreto Balduzzi” e ss.mm.ii.;

8. ai sensi dell’art. 22 della L.R. 11 maggio 2015 n.8 (barrare l’opzione che interessa): 

a. ◊ di confermare quanto comunicato con dichiarazione sostitutiva già in possesso di cod.
Comune; 

b. ◊ di allegare alla presente la dichiarazione sostitutiva richiesta ;

9. di impegnarsi a sottoscrivere una polizza assicurativa di Responsabilità civile per danni di-
retti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati da-
gli associati o da persone di cui l’Ass.ne è tenuta a rispondere nello svolgimento delle attivi-
tà per cui è concesso l’impianto. Tale polizza dovrà inoltre garantire, oltre ai danni a perso-
ne compreso il  personale del Comune, tutti i danni che potrebbero verificarsi, anche con
l’utilizzo di materiale e/o attrezzature dell’Amministrazione Comunale, durante lo svolgi-
mento dell’attività,  alla struttura utilizzata, mobili ed attrezzature, in uso o presente nell’e-
dificio, di proprietà del Comune che nell’ambito della predetta copertura assicurativa è con-
siderato soggetto terzo;

10. di essere a conoscenza che il Concessionario risponde in solido nei confronti dell’Ammini-
strazione Comunale per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà della stessa e
di essere tenuto a provvedere entro trenta giorni dall’evento accertato al reintegro dei beni
distrutti o danneggiati o al pagamento degli stessi;

11. che per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, il concessiona-
rio può consentire l’uso anche parziale degli impianti a terzi non autorizzati sotto pena del-
l’immediata decadenza della concessione;

prende atto 

che potrà accedere agli impianti comunali assegnati solo ed esclusivamente ad avvenuto 
pagamento della somma  dovuta per l’anno sportivo 2021-22 

si impegna 

- a rispettare le modalità di utilizzo delle strutture comunali come allegate al presente modulo;

- a provvedere al versamento degli importi per l’utilizzo degli impianti secondo i termini e le modali-
tà di pagamento che saranno comunicati dal competente Ufficio;

  
- a garantire, in qualità di responsabile della sicurezza, (se diverso indicare nominativo incaricato

della sicurezza) l’osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza
(D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i.- D.M. 18/03/1996- D.M. 10/03/1998), ed igiene durante l’attività
sportiva;

- a controllare – prima di ogni attività – la presenza del defibrillatore, e la funzionalità dello
stesso,  posto a servizio di ogni impianto utilizzato.  Si precisa che il Campo in Sintetico
non è dotato di defibrillatore. E’ pertanto obbligatorio      per gli utilizzatori dotarsi di tale di-
spositivo durante lo svolgimento dell’attività.      ;

- a garantire la presenza costante, durante ogni attività, di personale formato e pronto ad in-
tervenire con il Defibrillatore (DAE) come previsto dalla normativa vigente.

- a rispettare i protocolli approvati e in ogni caso tutte le eventuali  prescrizioni e misure di
contenimento adottate, e che verranno assunte, conseguenti al COVID -19.



Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune 
di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, 
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’in-
formativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’in-
dirizzo: www.comune.arzignano.vi  .it 

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 
0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro 
tempore il Sindaco.
GDPR 
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide 
Bariselli  e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema 
di trattamento dei dati.

Arzignano, lì ………………
………………….……………………………………………….

(firma)

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Ufficio:  Sport
Piazza Libertà, 12 -36071 Arzignano, VI

Tel. 0444 476535 – fax 0444 476513
email:sport@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Orario apertura:
lunedì 15.00-18.45; 
martedì 8.30-13.15; 
giovedì e venerdì 10.00-13.15. 



ATTIVITA’
Tipologia Attività:*
________________

Data inizio attività:
________________

Data fine attività
________________

Allenamenti: 
Campo Sportivo__________________________
Giorni  ______________________________________________
Orario  _____________________________________________
Numero presenze stimate per fascia oraria: ________________

Partite:                                 Tipo Campionato:_____________
Campo Sportivo: 
Giorno:
Orario:

Tipologia Attività:*
________________

Data inizio attività:
________________

Data fine attività
________________

Allenamenti: 
Campo Sportivo__________________________
Giorni  ______________________________________________
Orario  _____________________________________________
Numero presenze stimate per fascia oraria: ________________

Partite:                                 Tipo Campionato:_____________
Campo Sportivo: 
Giorno:
Orario:

Tipologia Attività:*
________________

Data inizio attività:
________________

Data fine attività
________________

Allenamenti: 
Campo Sportivo__________________________
Giorni  ______________________________________________
Orario  _____________________________________________
Numero presenze stimate per fascia oraria: ________________

Partite:                                 Tipo Campionato:_____________
Campo Sportivo: 
Giorno:
Orario:

Tipologia Attività:*
________________

Data inizio attività:
________________

Data fine attività
________________

Allenamenti: 
Campo Sportivo__________________________
Giorni  ______________________________________________
Orario  _____________________________________________
Numero presenze stimate per fascia oraria: ________________

Partite:                                 Tipo Campionato:_____________
Campo Sportivo: 
Giorno:
Orario:

Tipologia Attività:*
________________

Data inizio attività:
________________

Data fine attività
________________

Allenamenti: 
Campo Sportivo__________________________
Giorni  ______________________________________________
Orario  _____________________________________________
Numero presenze stimate per fascia oraria: ________________

Partite:                                 Tipo Campionato:_____________
Campo Sportivo: 
Giorno:
Orario:

Attività: specificare se 
- giovanile 
- adulti agonistica
- adulti amatoriale



STAGIONE SPORTIVA 2022-23
 Foglio condizioni per l'uso dei Campi Sportivi

Il  Legale  Rappresentante  dell’Associazione  Sportiva  ___________________  con  sede  a
___________ in Via _______________ per l'uso dei campi sportivi per attività di calcio, secondo il
calendario stabilito dai competenti uffici comunali, prende atto e sottoscrive per accettazione quan-
to segue:
L'uso del campo sportivo è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:

1. Il sodalizio – prima di ogni attività – è tenuto a controllare la presenza del defibrillatore, e la fun-
zionalità dello stesso,  posto a servizio di ogni impianto utilizzato: qualora l'apparecchiatura per
qualsiasi ragione non fosse funzionante l'attività non potrà essere svolta salvo la presenza di al-
tro dispositivo anche di proprietà del sodalizio. Il sodalizio deve altresì  garantire la presenza co-
stante, durante ogni attività, di personale formato e pronto ad intervenire con il Defibrillatore
(DAE) come previsto dalla normativa vigente. Si precisa che il Campo in Sintetico    non è dotato
di defibrillatore. E’ pertanto obbligatorio      per gli utilizzatori dotarsi di tale dispositivo durante lo
svolgimento dell’attività.

2. Relativamente alla normativa ANTICOVID il sodalizio deve avere:
- personale adeguatamente formato per verificare ed indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le 
norme igieniche e di distanziamento sociale;
- adottare un protocollo di svolgimento della propria attività sportiva secondo:

 a)  le linee guida previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore e di futura eman-
azione; 

b) le linee guida della propria Federazione/Discipline Sportive associate/gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. 

3. Il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di 11 atleti, per ciascun turno, pena
la revoca della concessione. Il campo sportivo assegnato ad una società deve essere utilizzato
esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri e permettere l'uti-
lizzo senza preventiva autorizzazione.

4. L'accesso all’impianto è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti, ai soli atleti, allenatori e diri-
genti della società concessionaria debitamente qualificati come tali: è pertanto vietato  l’accesso
alle strutture da parte di persone estranee all’attività per le quali è stato concesso l’utilizzo delle
strutture medesime. Per consentire il corretto avvicendarsi delle società, ogni squadra deve fini-
re 5 minuti prima l’allenamento e riordinare così da consentire alla società successiva il puntua-
le inizio nell’ora assegnata. Le modalità di utilizzo del terreno di gioco sono presenti in ogni im-
pianto. 

5. E' consentito agli atleti del sodalizio concessionario di svolgere attività e di giovarsi delle attrez-
zature fisse esistenti nell’impianto, purchè alla presenza e sotto la personale responsabilità del
dirigente accompagnatore o dell'allenatore. Il corretto posizionamento temporaneo di attrezza-
ture durante l’allenamento è di esclusiva responsabilità  dell’Associazione Sportiva.  Alla fine
dell’attività, le scarpe da gioco devono essere obbligatoriamente lavate fuori dagli spogliatoi
presso i rubinetti esterni appositamente predisposti: nelle docce e nei bagni non si entra con le
scarpe sporche di fango. 

6. Il contegno durante la permanenza nell’impianto sportivo e la tenuta sportiva devono essere im-
prontati alla massima correttezza e rispetto.

7. E' vietato comunque, nella maniera più assoluta:
    - effettuare modifiche alla struttura ed impianti in essa presenti;  



- trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di
carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune, con conse-
guente assunzione degli eventuali oneri derivanti dalla rimozione forzata degli stessi; 

- fumare all’interno delle strutture sportive o depositare anche temporaneamente, materiale in-
fiammabile, combustibile e/o esplodente;

8. Le vie di fuga devono essere tenute sgombre e libere per essere eventualmente utilizzate: per-
tanto sia all’interno che all’esterno delle stesse, è vietato posizionare del materiale che ne pos-
sa pregiudicare il regolare utilizzo: è necessario pertanto, prima di ogni utilizzo, controllare che
le vie d’esodo siano sgombre. 

9. Sia durante l'accesso che all'uscita, dovranno essere evitati rumori molesti.

10. Tutti i danni eventualmente provocati all'immobile ed alle strutture dovranno essere tempestiva-
mente segnalati all'Ufficio Sport del Comune (e-mail:  sport@comune.arzignano.vi.it) che potrà
provvedere direttamente agli interventi di ripristino con rivalsa delle spese nei confronti del con-
cessionario o comunque dei responsabili di tali danni. 

11. La concessione del campo sportivo è subordinata al pagamento della tariffa così come verrà
successivamente determinata, secondo le modalità indicate dall’ufficio, con decorrenza dalla
data di utilizzo dell’impianto sportivo.

12. Qualora una società sportiva non utilizzi l’impianto sportivo pur avendolo già impegnato, sarà
comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto nella nota di auto-
rizzazione.

13. La concessione è precaria a tutti gli effetti e pertanto è revocabile in qualsiasi momento, ad in-
sindacabile giudizio del Comune, qualora la società sportiva concessionaria non dovesse as-
solvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente foglio
condizioni,  o qualora si verifichino condizioni che non permettano l'uso del campo sportivo,
senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

14. Il Sindaco o suo delegato ed i funzionari comunali competenti, possono effettuare in qualsiasi
momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo della struttura.

15. Il Comune assume ogni carico finanziario attinente l'uso del campo sportivo da parte dei sodali-
zi sportivi autorizzati, rivalendosi sul concessionario successivamente per eventuali danni al-
l'immobile e alle attrezzature dallo stesso provocati.

16. IL concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente di esonerare
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa:
- per quanto dovesse derivare ai partecipanti ed al pubblico alle attività programmate all’inter-

no della struttura, assumendo quindi in proprio le responsabilità suddette; 
- per mancanze, sottrazioni e danni subiti da cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà della

concessionaria e depositati negli impianti sportivi rimanendo tale custodia e la conservazione
a totale rischio e pericolo della Società concessionaria.

Per accettazione delle sue esposte condizioni.

IL PRESIDENTE



MODALITA’ UTILIZZO CAMPO IN SINTETICO
Defibrillatore: il campo non è dotato di defibrillatore (il più vicino è allo Stadio dal Molin). E’
pertanto obbligatorio  per gli utilizzatori dotarsi di tale dispositivo durante lo svolgimento

dell’attività.  

E’ assolutamente  vietato:
1) Entrare e/o utilizzare il campo durante il funzionamento dell’impianto di irrigazione 
2) fumare;
3) l’utilizzo di tacchetti non regolamentari o scarpe chiodate da atletica e scarpe con suola piatta.
4) Procurare abrasioni al manto erboso con qualsiasi mezzo, attività o movimento;
5) Asportare,movimentare il manto erboso o il materiale di intasamento;
6) Depositare sul terreno elementi estranei quali rifiuti, bottiglie,lattine, cerotti,ecc.;
7) Introdurre, depositare o effettuare lo stoccaggio di materiali e attrezzature di qualsiasi natura;
8) Porre in essere attività che in qualsiasi modo possano arrecare danno al manto erboso.  
9) l’utilizzo di fuochi artificiali, bengala, o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile;
10) coprire parti di manto con teli che possono accumulare calore.
11) Utilizzare di prodotti per la marcatura delle linee sul campo da gioco, utilizzati per campi 
d’erba naturale, come ad esempio gesso, vernice spray o qualsiasi altro prodotto chimico che 
possa aggredire il polietilene, interpellare il fornitore dell’erba sintetica.
12) Transitare con veicoli o macchine pesanti sopra l’erba. Sulla superficie di gioco sono 
ammessi solamente veicoli con ruote gommate per superfici erbose, lenti e con un carico di mx 2,5
Kg/cmq. Per evitare danni al materiale da intaso i veicoli non sono ammessi quando la superficie è
bagnata.

IL PRESIDENTE


