
  
RICHIESTA UTILIZZO CAMPO DA TENNIS / CAMPO DA CALCETTO /  PALESTRA  

 

da effettuare almeno 1 giorno prima dell’utilizzo  
 

 

Al  Comune di Trigolo 

Ufficio Protocollo 

protocollo@comune.trigolo.cr.it 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a  ____________________________________ il ______________________________________ 

 

residente in ____________________________ via _________________________________________ 

 

nr. telefono ________________________________e-mail___________________________________ 
 

 

CHIEDE L’UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS / CAMPO CALCETTO / PALESTRA 
 

nel giorno   ___________________________   dalle ore   _____________   alle  _______________ 

 
Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei locali 

e delle attrezzature, possono derivare a persone e cose, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni 

responsabilità e accetta quanto stabilito dal regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali 

approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28.07.2017 e dal sistema tariffario approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 

              Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

o Allega copia del documento di identità 

Trigolo, lì _______________     firma del richiedente 

 

 ____________________________ 

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato prima dell’utilizzo dell’impianto sportivo presso gli 
uffici comunali durante l’orario di apertura al pubblico :  lunedì-sabato 9:30/12,30 (dal 15.06 al 14.09) 
lunedì-sabato 9:30/12,30, martedì 14,30/16,00 (dal 15.09 al 14.06). 
Personale incaricato dal Comune provvederà all’apertura dell’impianto sportivo 

 
TARIFFE ORARIE  

CAMPO DA TENNIS:                                                          CAMPO DA CALCETTO 
                                         GIORNO       SERA                                                                       GIORNO E/O SERA      SERA * 

SOCIETA’/ PRIVATI          €. 6,00/h   €. 10,00/h                   UTENTI FINO A 25 ANNI                 €. 20,00                      // 
 

CORSI A PAGAMENTO  €.16,00/h   €. 19,00/h                  (senza l’utilizzo degli spogliatoi) 
 

                                                                                                                                                   SOCIETA’ SPORTIVE                        €. 25,00                €. 35,00 

         ALTRI UTENTI                                     €. 25,00                €. 35,00 

         CAMPO DA CALCETTO CON SPOGLIATOIO E DOCCE                
(C/O PALESTRA) 

         PRIVATI                                           €. 42,00                 €. 42,00 
 

* dalle ore 18,00 in poi durante l’ora solare – dalle 20,30 in poi durante l’ora legale 
 

PALESTRA 
 

 SOCIETA’ SPORTIVE  CON ATTIVITA’ GIOVANILI                 €.    10,00/h 

 SOCIETA’ SPORTIVE CON ATTIVITA’ SENIOR                        €.    14,00/h 

 CORSI PRIVATI A PAGAMENTO         €.    25,00/h 

 GINNASTICA PRIVATI                                                              €.    25,00/h 

 TENNIS PRIVATI          €.    16,00/h 

 BASKET/VOLLEY PRIVATI                                                         €.    35,00/h 

 CORSI GINNASTICA OVER 65                                                €.    14,00/h 
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