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I}ICHIARA
a)

Di usare tirnpianto comunolc. le aftrezzaturc ed i servizi ivi cdsterli con la massima cura e
diligpnza, in modo da r€stituirli" allo scadenzo delh concessiotte in uso. nello snesso stato in cui

§orlo stlti conc6sa;
b) Di riconsegnare I'impianto e le 6tt cezrlun funzionanti nl t€rmine di ciascun periodo d'uso, di
sistenurn al lermine delle scirazbni ls sttt€zaerE usate rpllbrdine in cui si rcYet/am all'inizio
delle stess e di non insallorc lttrEzzi fissi o sisemare impianti che ridrcano la disponibili8 di
spazi nelh struttur€ eonoellse in uso;
c) Di segnalare tanpestirllnrnenre ogni danno che si possa verificarp alle persone do alle strutrurc ed
agli *ttzzi cottcesi in wo;
d) Di asrumersi la pieno rccponmbilità di tuni i danni ohe possano Gssstt arecati all'imphnto, agli
ameori e alh portinorz.e, anshe da paae di rerzi, obbligrudosi al risarcinrenm di tuni i danni
derivanti dall'uso dell'impianto e/o delh attrczturc;
e) Di soltevare il Comune di §anla Vemrina do ogni reryurabili0 per infortuni do danni di qualsiasi
gene1r che pmsano dcrivare durante le atività sportirrc do cxtra sportive ei rcsporsabili dol
sodalizio, agli organizzamri e diripnti, agli atletl ai prtecipontl agli aocompagnuori ed ai wzi in
consegrcnza dell'uso dell'impiomo elo utrczetmE,

O Di avcrc conlmtto iddlco plia

assicutaliva

a favore dci prcprt associati sontno evcntrnli

incidcnti e/o danni ehe dovess§ro loro derivare dallo svolgimento dclle atività paticate;
g) tn ceso di pnesenza di pubblico. di connane frtonm poliru, assicurativa n fevoc dei t€tzi aontto
incirlenti e/o danni dre dovessero lolo derivate dalb svolgimento delle aflività svole nell'impianto

ft)

§portiro;
Di ryere as$rrto i c*rtificati chp attesmo
delle singole dlsciplirrc sportive:
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