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Piscine

STAGIONE SPORTIVA 20
Richiedente

All. 7.05.02

/20

Piscina

Cognome e nome Legale rappresentante

Disciplina, tipo attività svolta

Campionato, progetto, iniziativa

Telefono

□
□
□

A
B
C

Indirizzo PEC

Attività agonistica
Attività amatoriale associativa e avvio agonismo
Altra Attività

DAL
GIORNO

Indirizzo e-mail

AL
ORA
INZIO

ORA FINE CATEGORIA

n. corsie

Tipo vasca

Under
18/16/14

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

tesserati sportivi iscritti alla precedente stagione
dirigenti/soci
esordienti C (Enti)
esordienti B
esordienti A
cat. Ragazzi
cat. Juniores
cat. Cadetti
cat. Seniores
Assoluti
Master
Altro (specificare) ………
Totale

numero

indicare numero Numero
ragazzi residenti partecipanti
nel comune in cui
è richiesto lo
spazio sportivo
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1) Termini e modalità di deposito delle richieste di utilizzo degli impianti – Vincolatività delle richieste e penale
Le richieste di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro il 15 giugno precedente la partenza della stagione agonistica, ovvero entro la diversa data
indicata nell’avviso pubblicato annualmente da SO.G.I.S. S.r.l., a mezzo PEC (protocollo@pec.sogisgroup.it) o direttamente negli uffici. Le richieste di utilizzo
stagionale vengono soddisfatte secondo i criteri stabiliti con delibera del C.d.A. di SO.G.I.S. Srl in data 02/05/2018 “CRITERI LOGICO SISTEMATICI PER L’ASSEGNAZIONE
STAGIONALE DEGLI SPAZI/IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE A SO.G.I.S. S.r.l.”.
Altre richieste, non stagionali, devono essere presentate almeno 30 giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a 60 giorni. Dette richieste vengono
soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed è valevole per un unico campionato, iniziativa, progetto.
Le richieste incomplete e/o generiche non saranno accettate.
La richiesta di utilizzo degli impianti effettuata mediante il presente modulo è da ritenersi irrevocabile e vincolante per il richiedente.
Pertanto, eventuali richieste di modifica dei dati inseriti nel presente modulo saranno liberamente valutate dal soggetto gestore – ed in difetto di accoglimento delle
modifiche richieste, il richiedente rimarrà vincolato a quanto indicato nella scheda di prenotazione già presentata -, comunque con applicazione a carico del
richiedente di costi di segreteria di € 100,00 (cento/00) per l’attività di riesame della richiesta.
Il soggetto gestore (SO.G.I.S. S.r.l.) sarà invece vincolato nei confronti del soggetto richiedente l’utilizzo dell’impianto sportivo solo dal momento della sottoscrizione
del “Contratto Particolare d’Utenza” e per quanto in esso previsto.
2) Modalità di assegnazione delle prenotazioni in caso di sovrapposizione
In caso di sovrapposizione degli spazi richiesti, fra più richiedenti, l’assegnazione avverrà in base all’applicazione dei criteri stabiliti con delibera del C.d.A. di SO.G.I.S.
Srl in data 02/05/2018 “CRITERI LOGICO SISTEMATICI PER L’ASSEGNAZIONE STAGIONALE DEGLI SPAZI/IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE A SO.G.I.S. S.r.l.” Copia può
essere richiesta agli Uffici di SO.G.I.S. Srl ed è pubblicata sul sito internet http://www.sogisgroup.it/Download/
3) Termini e condizioni d’uso degli impianti
I termini e le condizioni d’uso degli impianti sportivi oggetto della presente richiesta di prenotazione sono contenute nelle Condizioni Generali di Contratto “Contratto
d’utenza per l’uso di impianti sportivi in gestione a SO.G.I.S. S.r.l.” (Allegato 7.2.02-D), nel Regolamento generale di SO.G.I.S. S.r.l. (All. 7.02.02), nei Regolamenti di
settore (All. 7.02.02-A;B;C;F) e nel “Contratto d’utenza per l’uso di impianti sportivi in gestione a SO.G.I.S. S.r.l. - Contratto particolare d’utenza -“ (All. 7.02.04) e negli
ulteriori Allegati in esso richiamati, documenti tutti pubblicati sul sito internet http://www.sogisgroup.it/Download/ che il richiedente dichiara di aver letto e
compreso prima della presentazione della presente richiesta di prenotazione e che, con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta, dichiara di accettare, con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

La presente scheda prenotazione, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è redatta
sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

DATA

Timbro e firma del richiedente

Ai sensi e per gli effetti 1341 e 1342 del Codice civile, il richiedente dichiara di approvare espressamente la clausola penale di cui al punto 1), Termini e
modalità di deposito delle richieste di utilizzo degli impianti – Vincolatività delle richieste e penale.

DATA

Timbro e firma del richiedente

