
   
  Modulo richiesta utilizzo impianti sportivi  
  ANNO 2019 – CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - allenamenti 
 
 

 

RICHIEDENTE 
  

 
Periodo    dal:           al:        negli orari di apertura autorizzati da A.S.I.S. 

 

Nel caso in cui verranno praticate le seguenti discipline barrare la casella corrispondente, indicare giorni ed orari ed il 
nominativo del tecnico responsabile presente durante le attività 

      
□ lancio del martello  ___________________________________________________ 

 

□ lancio del peso  ___________________________________________________ 
 

□ lancio del disco  ___________________________________________________ 
 

□ lancio del giavellotto  ___________________________________________________ 
 

 

Tecnico Responsabile  ___________________________________________________ 
 

 

- per richieste relative ad attività in gruppo presentate da Istituti Scolastici o utenti costituiti in società o associazioni sportive o 
altra forma associativa allegare elenco nominativo dei responsabili accompagnatori; 

- per richieste da parte di società, associazioni sportive e altre forme associative allegare l’elenco nominativo dei partecipanti 
alle attività indicando il tipo di abbonamento che si intende acquistare. 

 

TARIFFE: Dove non diversamente specificato gli abbonamenti hanno validità 365 gg dalla data di acquisto. 
 
Tariffe I.V.A. 22% esclusa 
 

Categoria utente Tipologia Tariffa “A” Tariffa “B” Tariffa “C” 

adulto  Abbonamento 10 ingressi €    10,80 €    15,62 €    21,71 

 Card 12 ingressi validità 30 giorni €     6,99 €    10,05 €    14,05 

 Card 36 ingressi validità 90 giorni €   21,09 €    30,16 €    41,71 

(da 18 anni compiuti a 65 anni da compiere) Abbonamento annuale illimitato €   84,11 €  119,95 ------ 

studente Abbonamento 10 ingressi €     7,18 €     9,61 €    13,65 

 Card 12 ingressi validità 30 giorni €     4,71 €     6,22 €      8,77 

 Card 36 ingressi validità 90 giorni €   13,90 €   18,76 €    26,20 

(da 18 anni compiuti a 26 anni da compiere)                                                                        Abbonamento annuale illimitato €   55,72 €   75,15 ------ 

ragazzo  Abbonamento 10 ingressi €     6,49 €     8,69 €    12,35 

 Card 12 ingressi validità 30 giorni €     4,26 €     5,62 €      7,93 

 Card 36 ingressi validità 90 giorni €   12,58 €   16,97 €    23,69 

(da 14 anni compiuti a 18 anni da compiere)    Abbonamento annuale illimitato €   50,42 €   67,99 ------ 

under 14 Abbonamento 10 ingressi €     2,55 €     3,40 €     4,82 

 Card 12 ingressi validità 30 giorni €     1,65 €     2,15 €     3,15 

 Card 36 ingressi validità 90 giorni €     4,95 €     6,60 €     9,24 

(da 6 anni compiuti a 14 anni da compiere)    Abbonamento annuale illimitato €   19,80 €    26,50 ------ 

over 65, disabile (>=34%)                                                                                  Abbonamento 10 ingressi €     5,23 €     6,97 €     9,88 

 Card 12 ingressi validità 30 giorni €     3,38 €     4,41 €     6,46 

 Card 36 ingressi validità 90 giorni €     10,15 €    13,53 €   18,94 

  Abbonamento annuale illimitato €     40,60 €    54,33 ------ 

 
 
 
La presente scheda prenotazione, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è 
redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali 
previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

 

Data        Timbro e firma del richiedente 

 

______________________________________  ______________________________________ 


