
REGOLAMENTO DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Richiesta di utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di campionati

nei giorni di Sabato e festivi, anno 2020/2021

Per le società partecipanti ai campionati di Calcio, Football americano e Rugby

1. Le squadre partecipanti a campionati di F.I.G.C. nazionale e regionale devono scegliere un solo

campo di gioco.

2. Le squadre partecipanti a campionati di F.I.G.C. Provinciale, I.F.L., F.I.D.A.F. e F.I.R., devono

obbligatoriamente  scegliere  6  campi  (escluse  le  società  di  gestione  degli  impianti  che  ne

indicheranno uno solo).  

3. Le  squadre   partecipanti  a  campionati  amatoriali  degli  Enti  di  Promozione   devono

obbligatoriamente  scegliere  6  campi  (escluse  le  società  di  gestione  degli  impianti  che  ne

indicheranno uno solo).

Tra  le  6  scelte  è  possibile  elencare  una  sola  preferenza  nei  seguenti  campi  riservati

prevalentemente ad eventi nazionali e regionali: Arcoveggio 1, Bernardi 1, Cavina 1.

4. Nel  caso si  dovessero verificare  inconvenienti  tali  da  determinare il  guasto  di  un campo,

l'assegnazione, per i campionati amatoriali, dei quattro campi sopracitati verrà revocata, senza

che nulla possa essere opposto.

5. Le società con squadre di Pulcini ed Esordienti FIGC, dovranno comunicare dal 1 al 4 settembre

2020 le squadre per le quali vengono richiesti gli spazi, con l’obbligo di specificare l’impianto

sportivo che consenta lo svolgimento delle partite in base alla categoria.

6. Si precisa che nella scheda  relativa ai campionati, l'orario è relativo solamente all'inizio di una

partita. Esempio: dalle 14.00 alle 17.00, significa che la partita potrà iniziare solo in quella fascia

oraria

7. Alla domanda occorre allegare la dichiarazione di assolvimento o di esenzione del pagamento

dell'imposta di bollo di euro 16.00.

8. Per ogni squadra va compilata una scheda. Esempio: se una società ha tre squadre

vanno compilate tre schede.  

Per le società che disputano i campionati nelle palestre

Tutte le squadre partecipanti a campionati devono obbligatoriamente scegliere almeno tre impianti

Per informazioni:

Settore Sport  051 2194619 – 4677 (Campi in erba) – 051.2194615 (Palestre)

In caso di necessità cliccare su ASSISTENZA nella pagina di IPERBOLE Servizi Online. 

Pubblicazione delle assegnazioni 

Sul sito del Settore Sport è prevista la pubblicazione di un calendario provvisorio (entro 60 giorni dalla

chiusura del bando) e un calendario definitivo (entro 120 giorni dalla chiusura del bando).


