
REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE D’USO DELLA  

PISCINA COMUNALE DI CAMAIORE 

 

Questa Società/Associazione _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Tel. _______________ Fax ______________ E-mail _______________________________ 

Nella persona del suo 

 Titolare o Legale Rappresentante (Oppure)   Procuratore Speciale/Generale  

Sig. _______________________________________________________________ 

 

Con riferimento al TITOLO III “Disciplina delle Autorizzazioni d’uso” del REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PALASPORT E DELLA 

PISCINA, ed in particolare all’art. 7 dove sono elencati i criteri per il rilascio dell’autorizzazione 

d’uso, che i soggetti richiedenti sono tenuti a compilare e inviare unitamente alla richiesta di utilizzo,  

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

1. ANZIANITA’ TERRITORIALE DELLA SOCIETA’/ ASSOCIAZIONE 

 La Società/Associazione ha sede legale nel Comune di Camaiore da almeno 5 anni e 

precisamente dal _________________ ed è inscritta nel Registro delle Associazioni del 

Comune di Camaiore (Punti 10) 

 La Società/Associazione ha sede legale nel Comune di Camaiore da meno di 5 anni e 

precisamente dal _________________ ed è inscritta nel Registro delle Associazioni del 

Comune di Camaiore (Punti 5) 

 La Società/Associazione non ha sede legale nel Comune di Camaiore (Punti 0) 

 

         

2. STAGIONALITA’ DELLA RICHIESTA 

 La richiesta ha durata stagionale, dal 1° settembre al 31 maggio – 9 mesi (Punti 10)   

 La richiesta non ha durata stagionale (Punti 0)   

 

 

3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 Attività agonistica (Punti 10) 

 Attività non agonistica/amatoriale (Punti 5) 

 Attività svolta da privati (Punti 0) 

 



REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE D’USO DELLA  

PISCINA COMUNALE DI CAMAIORE 

 

 

 

4. ATTIVITA’ SPORTIVA PER DIVERSAMENTE ABILI 

 La Società/Associazione nell’ultimo anno ha svolto attività sportiva rivolta a soggetti 

diversamente abili (Punti 10) 

 La Società/Associazione nell’ultimo anno non ha svolto attività sportiva rivolta a soggetti 

diversamente abili (Punti 0) 

 

5. MERITI SPORTIVI (Max 30 punti) 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le medaglie vinte in campionati italiani e 

regionali di circuito federale nelle ultime due stagioni da atleti Under 18 (2 punti per ogni 

medaglia) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

6. ANZIANITA’ DI UTILIZZO 

La Società/Associazione ha utilizzato gli impianti presso il Palasport di Camaiore con continuità a 

partire dall’anno ________ per un totale di anni _________ (Max punti 10 – 1 punto per ogni anno) 
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PISCINA COMUNALE DI CAMAIORE 

 

7. TESSERATI (Max punti 30) 

Per il punto 1) n° 1 punto per ogni 5 tesserati fino ad un max di 5 punti 

Per il punto 2) n° ½ punto per ogni 5 tesserati fino ad un max di 20 punti 

Per il punto 3) n° ½ punto per ogni 5 tesserati fino ad un max di 10 punti 

 

1) N° bambini da 6 a 18 anni residenti nel comune di Camaiore 

2) N° bambini da 6 a 18 anni non residenti nel comune di Camaiore 

3) N° adulti da 18 anni in poi 

 

8. PROGETTI SPECIALI POLISPORTIVI (Max punti 30) 

I progetti dovranno essere presentati in forma sintetica ma sufficientemente esplicativa, insieme alla 

domanda di assegnazione spazi. Per la valutazione del progetto potrà essere richiesta un’integrazione 

dei dati da parte del Concessionario (con un massimo di 10 punti per ogni disciplina sportiva). 

 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli art.46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre, n° 445. 

Si dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

 

 

 Titolare o Legale Rappresentante 

 _________________________ 


