Modello f)

C O M U N E DI _______________________________________________________
DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIUOCO
STAGIONE SPORTIVA 20___ – 20___.
IL SINDACO
Vista la richiesta della Società ____________________________________________
CONCEDE
Alla citata Società il

nulla

osta per l’utilizzo

dello

Stadio

Comunale

______________________________________ per lo svolgimento di tutte le gare del
Campionato Regionale / Provinciale di ____________________________________ ;
CONCEDE
altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 69 – “Requisizione dei campi di
giuoco” – delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., la disponibilità del citato
impianto alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Regionale Umbria per lo
svolgimento di tutte le altre Manifestazioni ufficiali e delle gare da disputarsi in campo
neutro.
Si assicura la perfetta idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi.
Si garantisce, altresì, che nel corso delle stagione sportiva non si effettueranno
lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso, e che il presente nulla
osta non potrà essere sottoposto a revoca nel corso della stagione sportiva.

Timbro
Del
Comune

Il Sindaco

Modello f)

ENTE PRIVATO ________________________________________________________
DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIUOCO
STAGIONE SPORTIVA 20___ – 20___.
L’ ENTE PRIVATO
Vista la richiesta della Società ____________________________________________
CONCEDE
Alla

citata

Società

il

nulla

osta

per

l’utilizzo

dello

Stadio

Privato

______________________________________ per lo svolgimento di tutte le gare del
Campionato Regionale / Provinciale di ____________________________________ ;
CONCEDE
altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 69 – “Requisizione dei campi di
giuoco” – delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., la disponibilità del citato
impianto alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Regionale Umbria per lo
svolgimento di tutte le altre Manifestazioni ufficiali e delle gare da disputarsi in campo
neutro.
Si assicura la perfetta idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi.
Si garantisce, altresì, che nel corso delle stagione sportiva non si effettueranno
lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso, e che il presente nulla
osta non potrà essere sottoposto a revoca nel corso della stagione sportiva.

Timbro

L’Ente Privato

