
All. A.S. Marconi Jumpers

Società Sportiva Dilettantistica

Via Sant'Andrea, 15

42024 Castelnovo di Sotto (RE)

Oggetto  :  richiesta  di  utilizzo  impianti  sportivi  per  lo  svolgimento  di  gare  di

campionato - stagione sportiva 2020/2021

Il  sottoscritto  __________________________________________________________

Nato  a  _______________________________________________  il  _______________

residente  a ______________________________________________________________

In  Via  __________________________________________________________________

tel._______________  email  ________________________________________________

In qualità di legale rappresentante/Presidente dell’Associazione/____________________:

________________________________________________________________________

con  sede  in______________________________________________________________

Via_____________________________________________________________________

iscritta alla Federazione Sportiva/Ente di promozione Sportiva _____________________

_________________________  codice  n°__________   e  al  Registro  del  Coni  delle

Associazioni Sportive Dilettantistiche al n° _________________________ avendo preso

visione ed accettando le condizioni di cui all'allegato A.

CHIEDE

l’utilizzo  degli  spazi  all'interno degli  impianti  sportivi  di  Castelnovo di  Sotto  durante  la

stagione  sportiva  2020/2021  per  lo  svolgimento  del  campionato

__________________________________ con il programma di seguito descritto. 



Castelnovo di Sotto, ___________

Firma

N.B. – La presente richiesta viene presentata per consentire di gestire al meglio l’organizzazione degli spazi palestra e non

costituisce alcun vincolo di accettazione da parte della Società che gestisce gli impianti. Le richieste qui indicate verranno

prese in considerazione e vagliate in funzione delle richieste delle altre società e della organizzazione e funzionamento delle

strutture. La società Marconi Jumpers, una volta valutate tutte le richieste comunicherà gli spazi disponibili unitamente alle

condizioni d’uso degli impianti. 
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Ora di 
inizio gara

Maschile – 
femminile

Ingr. a pagamento – 
gratuito



ALLEGATO A - Condizioni di utilizzo degli impianti durante lo svolgimento di gare di

campionato e/o amichevoli

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle strutture  denominate Palazzetto dello Sport e

Palascuola, la cui gestione è stata affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Marconi

Jumpers fino al 31 luglio 2024, dovranno essere osservate le seguenti norme generali:

1. Le  richieste  di  spazi  per  lo  svolgimento  di  gare,  siano  esse  amichevoli  o  di

campionato,  dovranno  essere  formulate  mediante  l'uso  dell'apposito  modulo  ed

inviate all'indirizzo di posta elettronica jumpers@jumpers.it con almeno 15 giorni di

anticipo dalla previsione.

2. Le gare,  siano esse amichevoli  o  di  campionato,  dovranno svolgersi  durante le

giornate  di  sabato,  domenica  e  festivi;  durante  tali  giornate  le  gare  devono

prevedere obbligatoriamente uno dei seguenti orari di inizio:

• Sabato: 15.00, 18.00, 21.00

• Domenica: 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Eventuali modifiche di tali  orari devono comunque contemplare prescrizioni sotto

riportate.

3. Nei casi di cui sopra l'uso degli spogliatoi e del campo di gioco è di norma garantito

con un ora di anticipo rispetto agli orari sopra indicati (con l'esclusione dello spazio

delle ore 12.00 della domenica). Sono escluse eventuali cause di forza maggiore

non  dovute  alla  volontà  delle  squadre  che  disputano  la  gara  precedente  (es

sospensione della gara per incidenti ai giocatori, disputa di tempi supplementari). Il

campo dovrà essere liberato al termine della gara e comunque non oltre le due ore

dagli orari sopra previsti, al fine di consentire la disputa della gara successiva, fatte

salve le cause di forza maggiore.

4. La disputa di  gare dal  lunedì al  venerdì,  ove non si  tratti  di  giorni  festivi,  dovrà

avvenire negli spazi assegnati di allenamento; non è prevista la possibilità di avere

a disposizione lo spazio di gara in anticipo e il termine della gara deve avvenire

all'interno  dello  spazio  di  allenamento.  E’  garantita  a  disponibilità  di  un  unico

spogliatoio, di norma con 30 minuti di anticipo rispetto alla disponibilità del campo.

L'eventuale  uso di  spazi  assegnati  ad  altri  soggetti  potrà  avvenire  solo  avendo

avuto la disponibilità dello spazio da parte del soggetto assegnatario, comunicata

altresì al gestore.

5. La Società utilizzatrice dovrà farsi carico di tutti gli oneri e le incombenze legate allo

svolgimento dell’attività in materia di sicurezza ovvero della organizzazione di gare

e/o manifestazioni  che possano ricondursi  a eventi  di  pubblico spettacolo o che

mailto:jumpers@jumpers.it


comunque comportino l’organizzazione e la dotazione di accorgimenti e personale

idoneo  a  gestire  le  situazioni  di  pubblica  incolumità  e  sicurezza.  La  Società

utilizzatrice  dovrà  altresì  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  allo

svolgimento delle gare e manifestazioni nonché autorizzazioni di forza pubblica;

6. Le Società utilizzatrici prendono atto che l’unico spazio in cui è possibile l’accesso

del pubblico alle gare è quello del campo di gioco del Palazzetto dello Sport con

una capienza della tribuna pari a 475 persone.  In seguito alla Pandemia da Codiv

19  il  numero  delle  persone  che  possono  assistere  alle  gare  potrebbe  variare

secondo  la  normativa  vigente.   Nel  campo  di  gioco  del  Palascuola  NON   E’  

AMMESSA LA PRESENZA di PUBBLICO.

7. Ciascuna Società dovrà dotarsi della attrezzatura necessaria a svolgere la propria

attività utilizzando, a mezzo di addetti agli impianti, l’attrezzatura specifica messa a

disposizione dal gestore o presente nella struttura di proprietà comunale.

8. Per l’utilizzo di tali spazi è previsto un corrispettivo, a cui andrà aggiunta l'IVA di

legge, ove dovuta, determinato dal Comune di Castelnovo di Sotto con apposita

deliberazione della Giunta Comunale, pubblicata nel sito del medesimo Comune; il

corrispettivo  per  l’utilizzo  degli  spazi  dovrà  essere  versato  al  gestore  secondo

modalità di seguito comunicate dal gestore stesso.


