Spett. DOJO YOHKOH SSD a.r.l.
Via dello Sport 70
20010 Cornaredo (Mi)

PROSPETTO RICHIESTA PALAZZETTO DELLO SPORT – Centro Sportivo Sandro Pertini
Il sottoscritto ________________________________________________ residente a___________________
_________________________ in Via ________________________________n.______ CAP____________
Tel. ____________________ e-mail___________________________________ in qualità di:




Privato Cittadino
____________________________________________ della Società/Associazione Sportiva (Denominazione
Legale esatta):___________________________________________________________________________
con sede a ____________________in Via_________________________________ n.__________________
CAP_____________ Tel. ___________________ e-mail__________________________________________
C.F./P.I. __________________________________________ affiliata alla Federazione o Ente di Promozione
Sportiva: _______________________________________________________________________________

CHIEDE
Di poter utilizzare il Palazzetto dello Sport:
(gli orari indicati dovranno essere comprensivi di tempo di allestimento e rimozione di eventuali strutture/attrezzature/materiale)

 nel Giorno _____________________

dalle ore ________________

alle ore ____________________

 nei Giorni _______________________________________________________________________________
dalle ore ______________________________

alle ore _______________________________________

e dalle ore ______________________________

alle ore _______________________________________

Per la seguente attività:

 Allenamento;  Partita di Campionato;  Gara di _______________;  Esibizione;  Altro ______________

 Con presenza di pubblico a titolo gratuito;  Con presenza di pubblico con biglietto di ingresso;  Senza presenza di pubblico
Dichiara di conoscere, accettare e rispettare, le prescrizioni del “Regolamento Generale del Centro Sportivo”, ed in
particolare:
1. di assumere ogni onere e responsabilità prevista dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni, in tutti i casi in cui si configura la sua applicazione;
2. di predisporre il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, completo del piano di emergenza ed evacuazione reso disponibile dall’Ente
proprietario; elaborando il proprio documento di valutazione dei rischi tenendo anche conto delle attività che
andranno a svolgersi e delle attrezzature utilizzate (sia proprie che della palestra);
3. di ritenere la struttura perfettamente idonea allo svolgimento delle attività che si appresta a svolgere e di
conseguenza esonerare il concedente da ogni eventuale non conformità dei locali messi a disposizione;
4. di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni nei casi in cui si configura la sua applicazione;

5. di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/03/1996 e che lo stesso sarà presente
durante l’attività e assumerà ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nella utilizzazione di
attrezzature ed impianti, oltre all’attuazione delle misure di sicurezza nel caso di manifestazioni sportive;
6. di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti
saranno posseduti dalle figure di cui ai punti 5 e 6, fermo restando la presenza di addetti in possesso dei
requisiti specifici degli addetti all’antincendio e al primo soccorso durante l’utilizzo della struttura;
7. di informare i soggetti che saranno presenti durante le attività in merito alle misure individuate ai fini della
prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti ed al comportamento da tenere in caso
di emergenza;
8. di provvedere, per le iniziative nelle quali sia prevista la presenza di pubblico, ad ottemperare agli
adempimenti di legge;
Dichiara altresì di impegnarsi a:
9. stipulare una idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera;
10. comunicare immediatamente al Gestore eventuali danni provocati o rilevati;
11. riparare gli eventuali danni provocati entro dieci giorni; diversamente il Gestore provvederà alla riparazione
addebitandone i costi alla Società;
12. comunicare per iscritto al Gestore l’eventuale termine anticipato o l’interruzione temporanea dell’utilizzo
dell’impianto;
13. non lasciare propria attrezzatura tecnica in palestra al termine dell’uso, pertanto il Gestore declina ogni
responsabilità in caso di smarrimenti e/o furti;
14. garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia e di igiene di palestra e servizi;
15. non sub-concedere i propri spazi di allenamento ad altre società pena la revoca della concessione.
Dichiara di essere a conoscenza in particolare che:
•
•
•
•

All’interno del Palazzetto è vietato il consumo di alimenti e bevande;
L’accesso al campo in Parquet alla zona azzurra retrostante è consentito solo con scarpe idonee;
Sono vietate qualunque tipo di installazioni, anche a carattere temporaneo che possano danneggiare il
pavimento in Parquet, ivi comprese l’utilizzo di scotch, colla e qualunque tipo di materiale adesivo;
Al termine delle attività il Palazzetto dovrà essere lasciato sgombro da qualunque tipo di materiale, strutture
sportive e/o pubblicitarie compresi striscioni, volantini o altro;

Data _______________________________

Timbro e Firma

