
RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PALESTRA  DELLA SCUOLA 

 ELEMENTARE DI PIEVE DI SINALUNGA 

_l_  sottoscritt_    _________________________________________  nat_  a ________________________ 
il __/__/_____, residente in ________________________  via ____________________________________ 
n.______, nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del  1 ____________________________ 
__________________________________________ con sede in ___________________________________ 
_____________________________________________ , tel. ____/__________ , fax ____/__________ , 
cell. ______________, e-mail __________________________________________________; 
 

CHIEDE 
 

di essere autorizzato all’utilizzo della PALESTRA della SCUOLA ELEMENTARE DI PIEVE per lo 
svolgimento di 2_____________________ nel periodo che va dal giorno __/__/____  al giorno  __/__/____ 
compresi. 
 
Compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto Comprensivo di Sinalunga e dell’Amm.ne 
Comunale, viene proposto il seguente calendario di utilizzo settimanale 3: 
 
� Lunedì       dalle ore __,__  alle ore __,__; 
� Martedì      dalle ore __,__  alle ore __,__; 
� Mercoledì   dalle ore __,__  alle ore __,__; 
� Giovedì   dalle ore __,__  alle ore __,__; 
� Venerdì   dalle ore __,__  alle ore __,__; 
� Sabato        dalle ore __,__  alle ore __,__; 
� Domenica    dalle ore __,__  alle ore __,__; 

 
Si richiede / Non si richiede l’uso delle docce (barrare l’opzione che non corrisponde). 
 

L’attività di cui sopra sarà sospesa nel periodo (indicare tutti i periodi ed eventuali festività infrasettimanali 
in cui sarà sospeso l’uso della palestra): 
 
- dal giorno __/__/____ al giorno __/__/____ compresi; 
- dal giorno __/__/____ al giorno __/__/____ compresi; 
- dal giorno __/__/____ al giorno __/__/____ compresi; 
- dal giorno __/__/____ al giorno __/__/____ compresi. 
 
I Responsabili dell’attività per cui viene richiesto l’uso dell’impianto, la presenza di almeno uno dei quali è 
assicurata dal richiedente durante lo svolgimento delle manifestazioni o degli allenamenti, sono i Sigg.ri: 
� _____________________________________________; 
� _____________________________________________. 
 
Si allega alla presente copia sottoscritta per accettazione del Disciplinare per l’uso dei locali, delle 
attrezzature e degli impianti sportivi comunali, come previsto dall’art. 8 del “Regolamento comunale per 
l’uso degli impianti sportivi”. 
 
Sinalunga, __/__/____                                                                       
 IL RICHIEDENTE 
 (Timbro della Società e Firma)  
 
 _______________________  
   

                                                           
1 Specificare se trattasi di Società Sportiva, Ente, Associazione culturale od altro ed indicarne la denominazione. 
2 Specificare se trattasi di -a) allenamenti e attività agonistiche; -b) corsi a pagamento. 
3 Specificare i giorni della settimana richiesti ed i rispettivi orari. 


