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Spett.le 
SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO 
Via Pasqui, 10 - 38068 – ROVERETO (TN) 
Tel 0464/490511 – fax 0464/413154    e-mail: impianti.sportivi@smr.tn.it – www.smr.tn.it   

 

 

Il sottoscritto (dati del legale rappresentante)  .................................................................................................................................................... 

residente a .......................................................................... in via .......................................................................................... nr ............ 

tel. ………………………………….. e.mail  ................................................................................................................................................ 

 

recapito telefonico per comunicazioni urgenti  Cell/Tel.: 

 
in qualità di legale rappresentante  

dell'Associazione sportiva ........................................................................................   

con sede a .....................................................cap ................ in Via ........................................................................................... nr........ 

P.IVA ..................................................... Cod. Fisc. ........................................................... telefono ...........................…………………… 

 

eventuale diverso recapito per invio comunicazioni (Concessioni, Fatture, etc): 

 
presso ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

città ..................................................................................cap..................... in Via ...................................................................................................................... nr.............. 

 

chiede l’uso 
dell’impianto 

 

 

per svolgimento 
dell’attività 

 

 

nei giorni ed ore 
 

 

 

per il periodo 
 

 

per la seguente attività con i relativi importi a fianco riportati (barrare con una  “X”  l’ipotesi che ricorre): 
N.B.: Le tariffe sono aumentate del 50% nel caso in cui gli impianti sportivi e le sale siano usati da associazioni e soggetti con sede fuori Comune.  
 

PALAZZETTO DELLO SPORT 
  allenamento €   5,68/ora   partita pubbl. non pagante €.8,26/ora   partita con pubbl. pagante € 17,04/ora   manifestaz.  (a giornata)  € 

516,46 
 

PALESTRE TIPO A  [ IPC Don MILANI, DEGASPERI, EL.FILZI, HALBHERR, ALIGHIERI, MARCO, FONTANA, S.G. BOSCO,  VERONESI, R.ELENA, FUCINE] 
  attività non agonistica € 20,66/ora   attività promozionale €   5,68/ora   attività agonistica: €   4,65/ora   partite con pubbl. pagante €. 9,30/ora 

 

PALESTRE TIPO B  [ ORSI, E IPC DON MILANI PICCOLA ] 
  attività non agonistica € 15,49/ora   attività promozionale €.  5,68/ora   attività agonistica: €   3,10/ora 

 

Palestra di TIPO D  [PALESTRA DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE DEL PALASPORT] 

 attività agonistica €.   5,68/ora 
 
 

A tal fine, il sottoscritto legale rappresentante dell'Associazione richiedente dichiara: 
1. di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che limitatamente all'uso dell'impianto possono derivare a persone e cose esonerando 

la Società Multiservizi Rovereto srl ed il Comune di Rovereto da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 
2. di accettare pienamente le norme previste dal Regolamento per uso e gestione degli impianti e delle strutture sportive, culturali, sociali e civili, adottato dal 

Consiglio Comunale di Rovereto con provvedimento 24/09/1991 n. 363, nonché le “Norme generali relative all’uso degli impianti” e le "Integrazioni procedure alla 
prenotazioni e gestione impianti e servizi culturali comunali" riportate sul retro del presente modello; 

3. di accettare in toto le tariffe d'uso sopra indicate che verranno in seguito addebitate con fatture periodiche; 
4. di provvedere al regolare e puntuale pagamento dei corrispettivi  entro 15 giorni dal  ricevimento delle relative fatture presso Cassa Rurale Alto Garda - Rovereto 

– cod. IBAN IT 87 Q 08016 20800 000041129280 - intestato Società Multiservizi Rovereto; indicando gli estremi della fattura e/o Concessione. 
5. di essere a conoscenza che il mancato pagamento dei corrispettivi comporta la revoca della concessione. 

Autorizzazione e informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del del Reg.Ue 679/2016, il Sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, autorizza l’Azienda Multiservizi Rovereto al trattamento – anche con strumenti 
informatici - dei dati personali raccolti, esclusivamente ai fini del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, affidato dal Comune d i Rovereto ad A.M.R., come risulta dall’allegata informativa 
“Informativa sul trattamento dei dati personali - Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016”. Ai sensi dell’art. 15 e segg. del Reg.Ue 679/2016 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco. 

 
Data ______________________ ________________________________________________ 

Firma legale rappresentante  

mailto:impianti.sportivi@smr.tn.it
http://www.smr.tn.it/
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RETRO DEL MODELLO 

 
 

 

NORME GENERALI RELATIVE ALL’USO DEGLI IMPIANTI 
 
1.  La Società Multiservizi Rovereto srl declina ogni e qualsiasi responsabilità 

per eventuali danni che si dovessero verificare a persone (atleti e 
spettatori) nel corso di manifestazioni, partite di calcio e allenamenti 
all'interno dell'impianto; ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale 
conseguente alla suddetta attività s'intende assunta dall'Associazione 
concessionaria che accetta ricevendo la presente concessione; 

2. l'Associazione concessionaria è ritenuta responsabile in solido di eventuali 
danni agli impianti ed alle attrezzature, da chiunque prodotti, nel corso 
delle varie manifestazioni e comunque in occasione dell'utilizzo del 
campo; 

3. all'interno dell'impianto sportivo, atleti, allenatori e dirigenti dovranno 
tenere un comportamento civile e corretto; 

4. l'accesso alla palestra è consentito solo in presenza di un responsabile 
maggiorenne dell'Associazione in indirizzo; 

5. gli spogliatoi dovranno essere sgomberati entro 30 minuti dopo la fine 
dell'uso del campo di gioco; 

6. l'accesso all'impianto è consentito con idonee calzature pulite indossate 
all'interno dell'impianto stesso; le macchine di potenziamento muscolare 
vanno scaricate a fine utilizzo e sui rulli delle stesse è vietato indossare le 
scarpe; 

7. il Custode, quale responsabile della sicurezza dell’impianto, è autorizzato 
dalla Società Multiservizi Rovereto srl a far rispettare il regolamento e tutto 
quanto prescritto dall’apposito piano di sicurezza, in particolare per quanto 
attiene il numero massimo di spettatori consentito; è facoltà del custode 
chiudere l’accesso all’impianto o interrompere lo svolgimento della 
manifestazione qualora venissero a mancare le necessarie condizioni di 
sicurezza; 

8. ogni cessazione di utilizzo, non indicata dall’autorizzazione rilassata, 
dovrà essere comunicata con nota scritta; 

9. l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 
discrezionale della Società Multiservizi Rovereto srl; 

10. qualsiasi tipo di pubblicità (striscioni, manifesti, ecc.) fatta all'interno 
dell'impianto, dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio 
Affissioni di Rovereto (Corso Bettini n. 50) e sarà subordinata al 
pagamento delle relative imposte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SP.01 Modulo richiesta uso impianti sportivi   [Giu.’21] 

 
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 
MISURE STRAORDINARIE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
[Ver 21/07/2020] 

A1) Rispetto del divieto di accesso per soggetti con sintomi influenzali e/o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

A2) Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 
gg. (è compito dell’organizzatore dell’evento garantire il rispetto della presente prescrizione).  

A3) L’accesso ai luoghi di spettacolo deve avvenire con utilizzo di dispositivi di protezione fino al raggiungimento del 
posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il 
momento del deflusso. 

A4) I posti a sedere prevedono un distanziamento minino tra uno spettatore e l’altro e devono essere utilizzati senza 
nessuna eccezione (compresi nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono 
soggette al distanziamento interpersonale); 

A5) I posti a sedere eventualmente contrassegnati dal divieto non possono essere utilizzati (è compito dell’organizzatore 
dell’evento garantire il rispetto della presente prescrizione). 

A6) Per garantire un accesso ordinato, evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli spettatori in fase di entrata ed uscita; sono favoriti percorsi unidirezionali in modo da evitare il più 
possibile assembramenti e incroci di persone. 

A7) Le eventuali postazioni dedicate alla cassa e all’accoglienza devono essere dotate di barriera fisica tra Spettatori e 
Lavoratori. L’assenza di barriere comporta l’obbligo per i lavoratori di indossare DPI specifici (mascherine chirurgiche 
e guanti) per tutti i processi di relazione e vendita con il pubblico. 

A8) Il richiedente provvederà ad elaborare un proprio protocollo Covid-19 in base a quanto previsto dalle Ordinanze 
provinciali e dai Decreti nazionali per il proprio settore di appartenenza e di impegnarsi affinché lo stesso venga 
applicato. 

A9) Qualora la presente richiesta riguardi l’impiego della Sala Filarmonica, il richiedente dichiara di aver preso visione 
del documento “Protocollo per il recepimento delle misure di contenimento del rischio Covid-19 per la sala 
Filarmonica” 20/07/2020 Rev_00 predisposto da SMR di cui si riporta un estratto a pag. 4 del presente modulo 
(richiedere copia integrale del documento completo agli uffici di SMR Srl). 

A10) Per le Attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti, si applica il “Protocollo di 
sicurezza sul lavoro – Gestione del rischio Covid-19 per le Attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni 
culturali e loro aderenti” vers. 1 – 24 giugno 2020, adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e pubblicato sul sito internet istituzionale della 
provincia autonoma di Trento alla sezione “CORONAVIRUS – NORMATIVA E LINEE GUIDA”.  

A11) E’ obbligatorio attenersi alle indicazioni integrative che costituiscono gli indirizzi specifici per le produzioni liriche e 
sinfoniche e per gli spettacoli musicali di cui all’allegato “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative” dell’Ordinanza del Presidente della P.A.T. del 15/07/2020 nelle sezioni “Cinema e spettacoli 
dal vivo”, “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”, “Produzioni teatrali e “Produzioni di 
danza”. 


