Stagione Sportiva 2021-2022 - Modulo di prenotazione per utilizzo impianti e strutture per i tesserati
Il tesseramento nominale, comprensivo di assicurazione, per la stagione sportiva (dal 1° settembre al 30 agosto dell’anno successivo) è una
condizione essenziale per l’utilizzo temporaneo e non esclusivo di impianti e/o strutture del centro gestito dal C.U.S., valido per gli universitari e
non. Per lo svolgimento delle attività vi è l’obbligo della certificazione medica non agonistica o agonistica a seconda delle discipline.
Il tesserato o per gruppi di tesserati il coordinatore degli stessi, chiede l’utilizzo dal
(barrare con una “X” l’impianto e/o la struttura - giorni ed orari)
PALABLU piano Terra Fitness
PALABLU piano Terra
PALABLU 1° piano
PALASANDOLO
PALESTRA Volley - Pallacanestro
PALAUNIVAQ
CAMPO 1 erba naturale per calcio
CAMPO 2 erba naturale per rugby
CAMPO 3 erba naturale per calcio
CAMPO 4 erba sintetica calcio a 5
CAMPO da PADEL
SPOGLIATOI a servizio Campi
STRUTTURA G. Parisi
STRUTTURA foresteria Univaq
STRUTTURA foresteria all’ingresso
CAMPI TENNIS

dalle ore

al

alle ore

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Gare/Partite amichevoli
dalle ore alle ore
Sabato
Domenica

Prende atto che il Centro è aperto dal lun. al ven. dalle 08.30 alle 23.30, il sabato
dalle 08.30 alle 14.00; è chiuso il sab. pomeriggio e la dom. (orari gare prenotate
escluse), negli altri giorni festivi, dalla vigilia di Natale all’Epifania, nei mesi di
luglio/agosto per manutenzioni impianti all’aperto e (se necessarie) degli impianti e
strutture coperte; Che nel complesso sportivo vi è il divieto di circolazione e
parcheggio degli automezzi, escluso il tempo necessario per l’eventuale trasporto
di “materiali non portabili a mano” negli orari concessi dal CUS e percorrendo
l’itinerario a passo d’uomo; Che il CUS non risponde in alcun modo dei “beni” dei
terzi (attrezzature, palloni, vestiario, ecc.) lasciati all’interno del complesso sportivo.
Si impegna a pagare per l’utilizzo impianto/struttura prenotati, con modalità mensili anticipate (non oltre il 5 del mese) €
pari all’importo
complessivo dovuto di €
- a pagare €
per ogni Gara/Partita amichevole negli orari di apertura; a pagare €
per ogni
Gara/Partita amichevole di sab. pom. / domenica / festivi - a pagare €
per ogni ora di allenamento negli orari di apertura.
È consapevole che il mancato pagamento nei termini determina la scadenza della prenotazione
Si impegna a rispettare, alla scadenza, la riconsegna dell’impianto e/o della struttura che deve essere totalmente lasciata a disposizione del C.U.S., nello stato di
fatto in cui si trova (e se in possesso del duplicato delle chiavi di accesso a restituirle) e la condizione che l’impianto e/o la struttura rimangono a totale
disposizione del C.U.S. al di fuori degli orari concessi.
Si impegna a comunicare al C.U.S. ogni anomalia riscontrata che possa danneggiare il C.U.S. e a custodire i beni di proprietà del C.U.S. dando immediata
comunicazione verbale e per iscritto di ogni bene di proprietà del C.U.S. che per qualsiasi motivo dovesse essere danneggiato.
Conferma il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali legate all’attività ludico-sportiva già dato all’atto del tesseramento.
L’Aquila lì
Il Tesserato o il Coordinatore dei Tesserati
Tessera CUSI n.

C.F.

Indirizzo e CAP
e-mail

sottoscritto (firma leggibile) dal Tesserato o dal Coordinatore dei Tesserati

Cell.
firmata per prenotazione accettata dal C.U.S. L’Aquila

