
Richiesta turni impianti sportivi – Anno sportivo 2022/2023 
 

Scheda n. __________________ compilare una scheda per ciascuna squadra e/o palestra  

 

 

Società/Associazione/Gruppo sportivo _____________________________________________________________________ 

Squadra/Categoria _______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Disciplina _________________________________________________________________________________________________ 

 

Impianto richiesto: 

 Palestra Scuola Primaria di Cavino “E. De Amicis”  ubicata in via E. Toti n. 1 

 Palestra Scuola Primaria di Arsego “G. Pascoli”  ubicata in via Roma n. 364 

 Palestra Scuola Primaria capoluogo “U. Foscolo” ubicata in via Roma n. 87 

 Palestra Scuola Secondaria primo grado capoluogo “Marco Polo”  ubicata in via Roma n. 91 

 Campo calcio A Impianto sportivo comunale “Francato Federico – Ometto Adriano” tribune coperte e spogliatoi  

 Campo calcio B Impianto sportivo comunale “Francato Federico – Ometto Adriano” tribune scoperte e spogliatoi  

 Campo calcio allenamento Impianto sportivo comunale “Francato Federico – Ometto Adriano” campo allenamenti e spog.  

 Pista pattinaggio Impianto sportivo comunale “Francato Federico – Ometto Adriano” pista e spogliatoi 

 Campo calcio C Impianto sportivo comunale di via Rimembranza (Cavino) 

 

Si propone il seguente calendario, con esclusione (per le palestre) del periodo delle vacanze scolastiche 

natalizie; eventuali elezioni (per le palestre), utilizzo da parte della scuola e/o del comune ecc.: 

 
 

 

 

Data inizio attività: ___________________________________________  

Data chiusura attività: ___________________________________________  
 

 
Proposta turni utilizzo impianti/palestre: 
 

□ Lunedì  dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 

□ Martedì dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 

□ Mercoledì dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 

□ Giovedì dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 

□ Venerdì dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 

□ Sabato dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 

□ Domenica dalle ore _______ alle ore _______ e dalle ore _______ alle ore _______ 
 

 

 

Note: ____________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

  Segue 

 

(si deve indicare la data precisa: giorno e mese) 



Dichiarazione composizione squadre/gruppi che utilizzeranno gli impianti: 
 

Atleti: 
Maschi _______________ +  Femmine _________________ =    _____________________  

 di cui  n.ro__________________ residenti nel comune di San Giorgio delle Pertiche   

 e n.ro_____________________ residente in altri comuni  

 fascia età dei partecipanti  da ______________  a  ______________  anni  
 

 

 

L’attività rientra nel settore giovanile della propria federazione   □si     □no    

Se la risposta è si indicare anche: 

costo adesione attività a carico dei genitori:   

 

Quota adesione annua: ____________________________________________________ 
(precisare se al mese, per anno, ecc.)   

Quota adesione al mese ____________  per n.ro _____ mesi di attività a stagione 

 

 

Altro: ______________________________________________________________________ 

 

 

Altro: ______________________________________________________________________ 

 

 

Note: ____________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Data, ___________________  Firma  
 

 

 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

San Giorgio delle Pertiche 
Via Canonica n. 4 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Tel. 049 9374730  

posta elettronica socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
 

 

Oggetto: Richiesta applicazione tariffa agevolata per settore giovanile anno sportivo 2022/2023. 

 

Premesso che l’attività sportiva in oggetto rientra tra quelle destinate al settore giovanile la scrivente 

Società/Associazione/Gruppo chiede l’applicazione della tariffa agevolata, per l’utilizzo dell’impianto 

sportivo richiesto con la presente scheda.   

 

 
  Data, _____________________  Firma del legale rappresentante dell’Ass. Sportiva 

 

mailto:socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

