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        AL SINDACO DEL COMUNE DI PEDARA 

        ALL’ ASSESSORE ALLO SPORT 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo pista di atletica leggera situata all’interno dell’impianto sportivo di via Etnea. 

Io sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a ______________________ 

il_____________ residente in________________________ via _________________________n__________ 

 C.F. ______________________contatto telefonico ___________________email______________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione delle condizioni di utilizzo e direttive di buona condotta allegate alla seguente richiesta 

CHIEDE 

di essere autorizzato all’utilizzo della pista di atletica leggera situata all’interno dell’impianto sportivo di via 

Etnea. 

Allega: copia carta d’identità, copia codice fiscale ed accettazione condizioni e direttive. 

 

          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                     COMUNE DI PEDARA 

                                                                   Città Metropolitana di Catania 

 

ALLEGATO 

“CONDIZIONI DI UTILIZZO E DIRETTIVE DI BUONA CONDOTTA” 

1. L’Amministrazione consegnerà al soggetto autorizzato la chiave d’accesso alla pista di atletica 

leggera che ha l'onere di detenerle e custodirle con la massima diligenza e potrà dallo stesso essere 

consegnata solo agli altri eventuali fruitori di cui al successivo punto 2. 

2. L’ingresso è permesso esclusivamente al soggetto autorizzato, ed eventuale n. 1 accompagnatore. 

3. Il soggetto autorizzato deve attenersi a tutte le norme sanitarie in vigore nel periodo di utilizzo della 

pista di atletica.  

4. Non è consentito l’accesso durante lo svolgimento di manifestazioni o fruizione dell'impianto 

sportivo da parte di società sportive preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 

5. L’Amministrazione Comunale se ritiene opportuno può sospendere l'utilizzo della pista di atletica. 

6. L’Amministrazione Comunale è autorizzata a svolgere controlli sull’identità dei fruitori e sul corretto 

uso della pista di atletica. 

7. Il soggetto non autorizzato sarà passibile delle sanzioni di legge. 

8. Il fruitore è tenuto al versamento di € 20,00 (euro venti/00) annui sul conto corrente della tesoreria 

comunale codice IBAN: IT 61 H 02008 84090 00010 1847020 con causale “Utilizzo pista di atletica” 

9. Il fruitore può accedere alla pista di atletica leggera solo negli orari diurni. 

10. Il fruitore della pista di atletica leggera dichiara di manlevare l'Amministrazione Comunale da 

qualsivoglia responsabilità per eventuali infortuni o malori dovesse accusare nel fruire della stessa. 

11. Il fruitore della pista si impegna a fruire della stessa secondo gli usi consentiti (corsa, camminata) e a 

fruire comunque della sola pista di atletica non essendo consentito fruire del campo di calcio. 

 

Firma per presa visione e accettazione________________________________ 


