
 
 

 

mod. 4.1 Calcetto 
Spett.le                                                                                        
Direzione                                                                            
S.S.D. "A. Schiantarelli" Asola Srl 
Via Parma 27                                                                                           
46041 ASOLA - MN 
 

Oggetto: richiesta utilizzo campi per CALCIO / CALCETTO 
 
 Il/La Sottoscritto / a  _____________________________________ nato/a a ______________________________il 
_______/______/______  residente a ___________________________via _______________________________n°_____ 
tel.______/_________________in nome e per conto della società____________________ con sede 
in________________________ via ___________________________________ P.IVA:____________________________. 
Obbligatoria se si svolge un'attività commerciale. 

CHIEDE 
Di poter usufruire del campo da calcio / calcetto n.________________________________________ per il giorno 
__________dalle ore _______alle ore___________ secondo l'unito calendario (in caso di società sportiva): 
 
 
 

I GIOCATORI DICHIARANO 
 

• Di conoscere le caratteristiche dell’impianto (illuminazione, riscaldamento, spogliatoi, docce, ecc.) e di 
accettarne le norme di utilizzo.  

• Di assumersi ogni responsabilità per qualsiasi danno che potrà verificarsi a carico di persone o cose 
(strutture ed attrezzature del Centro Sportivo) durante lo svolgimento di tale attività. Si intendono inoltre 
compresi i danni arrecati a terzi. 

• Di assumersi ogni responsabilità in ordine alle misure di contenimento dell’epidemia da COVID – 19.  
 

SI IMPEGNANO A: 
 

- Entrare nel campo muniti di apposite scarpe da palestra, pulite e con suole di gomma chiara quando 
viene richiesto l’uso delle palestre. 

- a rispettare il divieto di fumo ed il divieto di consumare cibo e bevande negli spogliatoi e nei campi. 
- a non entrare in più di 12 persone 
- ad utilizzare in caso di emergenza il pulsante di allarme posto all’interno del campo. 
- ad osservare tutte le regole di cui al protocollo anti COVID-19 generale del Centro e del protocollo 

specifico del calcetto allegato.  
 

N.B. L’utilizzo dei campi per il gioco del calcio / calcetto viene concesso solo dietro versamento di una CAUZIONE di EURO: 50,00. La cauzione verrà 
restituita il giorno successivo dopo i dovuti controlli sullo stato degli impianti da parte degli addetti del Centro Sportivo. 
 

IL RICHIEDENTE 

___________________ 

 
 

Asola, li 
__________________ 

 
 



 
 

 

LA DISDETTA DATA DOPO 24 ORE DALLA PRENOTAZIONE COMPORTA IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA DEL CAMPO. LA QUOTA 
VERRÀ RESTITUITA SOLO SE LO STESSO SPAZIO VERRÀ UTILIZZATO DA UN ALTRO CLIENTE. 
 
 

Registro Giocatori con approvazione individuale delle norme di utilizzo dei campi di calcetto 
 

Nome Cognome Nato a / il Residente in / Via cellulare Firma 
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