Spett.le
Ponzano Patrimonio e Servizi Srl
Via G.B. Cicogna
31050 Ponzano Veneto (TV)

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA DI PONZANO
Il sottoscritto....................................................…....Presidente della Società/Gruppo/Associazione
.................................................con sede nel Comune di Ponzano Veneto,
CHIEDE
di poter utilizzare la PALESTRA della scuola primaria di Ponzano, via Diritti dell’Infanzia n. 2 :
1) se richiesto per MANIFESTAZIONE:
PERIODO dalle ore……..…. del (giorno, mese, anno).................................alle ore …….
(giorno, mese, anno)...........................
numero partecipanti ..........................
numero prevedibile di pubblico all’iniziativa ..........................
Attività Giovanile
Attività Senior Agonistica
Attività amatoriale
Attività a favore di Anziani
CON INGRESSO GRATUITO
CON INGRESSO A PAGAMENTO (€ ……….)
2) se richiesto per ALLENAMENTI E CORSI GINNICO SPORTIVI:
PERIODO dal (giorno, mese, anno)...............................al (giorno, mese, anno)................................
GIORNI RICHIESTI:
Giorno
Turno
dalle ore … alle ore …
(i turni iniziano alle ore
17.00 e terminano alle ore
23.00)
Turno
Attività *
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

Turno
dalle ore … alle ore …
(i turni iniziano alle
ore 17.00 e terminano
alle ore 23.00)
Turno
Attività *

Turno
dalle ore … alle ore …
(i turni iniziano alle ore
17.00 e terminano alle
ore 23.00)
Turno
Attività*

del

* SPECIFICARE PER OGNI SINGOLO TURNO le seguenti attività apponendo la SIGLA
a fianco indicata:

G = Attività giovanile
S = Attività senior agonistica
A = Attività amatoriale
Anz = Attività a favore di anziani (prevalentemente oltre i 65 anni di età)
NUMERO COMPLESSIVO ALLIEVI CHE UTILIZZANO L’IMPIANTO ................ di cui:
N. …. per attività giovanile , di cui N. ….. residenti in Comune
N. …. per attività senior agonistica, di cui N. ….. residenti in Comune
N. …. per attività amatoriale, di cui N. ….. residenti in Comune
N. …. per attività a favore di anziani, , di cui N. ….. residenti in Comune
N. …. per attività a favore di soggetti diversamente abili, , di cui N. ….. residenti in Comune
QUOTA MENSILE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI €.......................……......
Recapito del Responsabile dell’Associazione che farà da referente per l’utilizzo della palestra:
nome ................................…… indirizzo.............................……………………………………………….
telefono............................. fax ……………………… e-mail………………………………. …………….
SPECIFICARE LA PREFERENZA DI MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DA PARTE
DELL’UFFICIO SPORT:

 E-MAIL
 FAX

Ponzano Veneto, lì.............................

Firma......................................................……………………

