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Richiesta di utilizzo della 

PALESTRA COMUNALE KENNEDY 

ANNO SPORTIVO 2016/17 

Premesso che 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Shorei Kan Karate Perugia ha in gestione la Palestra Comunale 

Kennedy  e in base all’Art. 5 della convenzione può concedere ad altre associazioni sportive o privati 

l’utilizzo di spazi disponibili per attività sportive e ricreative e che le stesse associazioni sportive 

richiedenti, tramite il loro legale rappresentante, dovranno accettare il “Regolamento per il corretto 

utilizzo della palestra” 

 

 

Si stabilisce che 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Shorei Kan Karate Perugia, se possibile, concederà a tutte le 

Associazioni Sportive o privati che ne faranno richiesta l’uso della Palestra Comunale Kennedy per lo 

svolgimento dell’attività praticata. 

 

Modalità di Richiesta 

 

Accertata la disponibilità della Palestra Comunale Kennedy per le ore e i giorni richiesti, l’Associazione 

Sportiva o il privato richiedente, tramite il legale rappresentante dovrà compilare e firmare il modulo di 

richiesta e dovrà, inoltre, versare una quota annuale  

di iscrizione pari ad € _____________(___________________________________________________). 

Con la firma il legale rappresentante si impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi associati tutti gli 

articoli del “ Regolamento per il corretto utilizzo della palestra” e a corrispondere il corrispettivo dovuto 

entro i termini previsti. 

 

Dati della Associazione Sportiva / privato richiedente la Palestra Comunale Kennedy: 

Denominazione: 

Asd  

 

Indirizzo: 

 

Telefono                                                      e-mail:                                    @ 

 

Legale Rappresentante:  

 

Indirizzo:  

 

Telefono:  e-mail:                               @ 

 

 

 

 

 

iscritta al registro nazionale CONI n° 5783 

Affiliata CSEN  
 

 
 

http://www.artimarzialiperugia.it/


Richiesta di utilizzo della Palestra Comunale Kennedy 

ANNO SPORTIVO 2015/16 
 

Il Sottoscritto________________________________________________________________________     

                                               

Legale rappresentante della Asd_________________________________________________________ 

 

con sede a___________________________________________________________________________ 

 

richiede alla Asd Shorei Kan Karate Perugia che venga concesso l’utilizzo della Palestra Comunale  

 

Kennedy per il periodo:  

 

nei seguenti giorni e orario: 

 

Giorni richiesti: 

 

 

Orario: 

Spazio richiesto 

 

 

 

Materiale richiesto 

 

Il sottoscritto si impegna a corrispondere entro il 10 del mese in corso il corrispettivo orario/mensile di 

 

€                         (                                  ) tramite rimessa diretta/bonifico. 

 

 

Con la firma il legale rappresentante della associazione richiedente si impegna a rispettare e a far 

rispettare dai suoi associati tutti gli articoli del “Regolamento per il corretto uso della palestra” e a 

corrispondere il corrispettivo dovuto entro i termini previsti. Il sottoscritto è consapevole che le quote 

stabilite si dovranno versare anticipatamente, entro il 10 del mese corrente. Nel caso in cui 

l’associazione richiedente non dovesse corrispondere il corrispettivo dovuto per un massimo di 2 

mensilità il sottoscritto è consapevole che seguirà immediatamente la revoca delle ore concesse con 

l’invio della pratica al legale della Asd Shorei Kan Karate Perugia. 

 

Associazione Sportiva Richiedente  

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

Il sottoscritto                                                             , legale rappresentante della Associazione Sportiva  

 

       Dichiara di aver letto, di accettare e di far rispettare 

tutti i 10 punti previsti dal “Regolamento per il corretto utilizzo della palestra”. 

 

Associazione Sportiva Richiedente  

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 


