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LA SOCIETA’   ______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI UTILIZZARE IL CAMPO/PALESTRA _________________________________________________________________________ 

 

UBICATO IN ___________________________________________________________ VIA _____________________________________________________ 

 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PARTITE IN CASA DELLA SQUADRA _______________________________________________________ 

 

CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE ILIKE RESTART CALCIO A 5 FEMMINILE. 

 

GIORNO DI GIOCO ______________________________________________________ ORA DI GIOCO _______________________________________ 

 

La società sopra indicata è incaricata nonché responsabile di: 

a)prendere visione prima dell’inizio dell’attività, delle vie di esodo, dei sistemi d’allarme, dei mezzi antincendio (estintori e 

idranti a muro), dei dispositivi di comando dell’impianto d’illuminazione, riscaldamento, ecc., dei divieti e obblighi segnalati, 

allo scopo di garantire la sicurezza delle persone in caso d’emergenza;  

b) far rispettare le norme comportamentali per il corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei locali, in particolar modo dei 

servizi igienici/spogliatoi e delle attrezzature nonché far osservare tutte le prescrizioni che il gestore dell’impianto sportivo 

riterrà opportuno in sede di rilascio dell’autorizzazione;  

c) di aver preso visione del documento VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 IMPIANTI SPORTIVI e di 

osservare obbligatoriamente le norme ivi contenute, in particolare con riferimento alla distanza interpersonale, ai limiti di 

affollamento, all’igiene delle mani , all’uso della mascherina e all’uso degli spogliatori qualora ci fosse la possibilità.  

d) osservanza scrupolosa degli obblighi in materia di sicurezza, per l’uso dell’impianto sportivo, compresa la presenza di 

personale addetto all’utilizzo DSA (defibrillatore semi automatico e primo soccorso) come previsto dalla normativa vigente.  

L’USO DEL SOPRA CITATO IMPIANTO, EVENTUALI DANNI E MANCATI PAGAMENTI ALLA STRUTTURA SARANNO DI TOTALE 

RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ SOPRA INDICATA CHE NE CHIEDE L’UTILIZZO, TOGLIENDO L’A.S.D. ILIKE E LA P.G.S. DA 

QUALSIASI RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE E D’INTERMEDIAZIONE. 

DATA e FIRMA Presidente a.s.d. 

 

______________________________________________ 

Associazione Sportiva Dilettantistica ILIKE 

via Cicognani 18, 61122 Pesaro (PU) 

P.IVA: 02525850414 

COD. AFFILIAZIONE P.G.S.: 8466 

Tel. 347.8598199  

info@ilikebox.it 

www.ilikebox.it 

 

 


