Al Sindaco del Comune di
STRESA
RICHIESTA DI UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA
(barrare la casistica che interessa)

Il sottoscritto _____________________________________________________,
nato a ____________________________ il ____________________________,
residente in ___________________, via _______________________ N. _____
(codice fiscale _____________________________________),
recapito telefonico__________________ indirizzo e-mail __________________
in

qualità

di

Presidente

e

legale

rappresentante

dell’

Associazione

________________________________________________________________,
con sede in ___________________, via _______________________ N.______
(codice fiscale ______________________ Partita I.V.A.___________________)
CHIEDE
l’utilizzo della struttura
 Palestra scolastica della Scuola Secondaria di primo grado “ C. Rebora “


Palestra scolastica della Scuola Primaria “ A. Fogazzaro “

secondo tariffa stabilita dal Comune di Stresa
per la seguente motivazione:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
giorni di utilizzo (esclusivamente feriali ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
dell’Istituto Comprensivo C. Rebora contenente i criteri per la concessione in uso
temporaneo dei locali scolastici):
________________________________________________________________
Orario indicativo di utilizzo (ore in cui non è prevista alcuna attività didattica):
________________________________________________________________
DICHIARA
a. Di obbligarsi a garantire l’ordinato svolgimento dell’iniziativa mediante
l’impiego di proprio personale, che provvederà all’apertura e chiusura dei locali
concessi, presenziando costantemente durante l’utilizzo della struttura;
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b. Di assumersi la responsabilità per sottrazioni, danni o deterioramento dei
locali e delle attrezzature concesse in uso, nonché all’ eventuale risarcimento
danni, se al termine dell’ evento dovessero riscontrarsi irregolarità;
c. Di manlevare il Comune di Stresa da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni/furti a persone o cose di proprietà del richiedente/atleti/tesserati/pubblico,
che dovessero verificarsi durante l’uso della palestra;
d. Di assumersi la responsabilità del rispetto della normativa covid-19 di
emanazione nazionale e regionale e dei protocolli specifici adottati dalla propria
federazione e di vigilare sull’applicazione degli stessi;
e. Di provvedere al ripristino dei locali nello stato in cui sono stati affidati,
compresa la loro pulizia e igienizzazione al termine dell’utilizzo;
f.

Di impegnarsi a produrre certificazione comprovante l’avvenuta pulizia dei

locali al termine di ogni giornata di utilizzo, compilando apposito modulo che
verrà fornito dal Servizio Sport del Comune di Stresa;
g. Che l’accesso alla palestra e ai bagni avverrà esclusivamente da parte degli
atleti, componenti dell’ Associazione e tesserati;
h. La propria disponibilità a liberare i locali in caso di manifestazioni scolastiche
nelle fasce orarie richieste dalle associazioni;
i.

Di aver preso visione del Piano di evacuazione dei locali e di impegnarsi al

rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
SI IMPEGNA INOLTRE A RISPETTARE I SEGUENTI ADEMPIMENTI:
a. garantire un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare,
mediante uso di cartellonistica da rendere visibile all’ingresso e all’interno
della palestra a tutta l’utenza;
b. regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e
aggregazioni;
c. conservare un elenco delle presenze per un periodo di massimo 14 giorni in
modo da favorire il contact tracing, ovverosia la necessità di rintracciare i
contatti di eventuali persone contagiate;
d. rilevazione della temperatura corporea e divieto di accesso alla palestra in
caso di temperatura > 37,5°C;
e. non utilizzare gli spogliatoi;
f.

dotarsi di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori,
prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita dei locali;

g. utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo
scopo;
h. non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare oggetti con
altri utenti;
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i.

evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri i propri indumenti, ma riporli in
zaini o borse personali;

j.

favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, tenendo conto del numero di
frequentatori presenti;
ALLEGA

-

copia della polizza assicurativa R.C.T.

-

protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio virus
Covid-19 adottato dalla propria federazione sportiva

-

copia carta di identità

Luogo e data, _________________________________

Firma____________________________________
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