
COMUNE DI LANDRIANO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO 

PRESSO IL POLIVALENTE DI PAIRANA 

 

1. Presso il Polivalente di Pairana, sito in via Marchesona, è presente un campo 

sintetico a 5, la struttura è comunale e ad uso pubblico. 

 

Le modalità di fruizione sono le seguenti:  

 utilizzo gratuito durante gli orari di apertura del parco per un periodo massimo 

di 45 minuti, a garanzia dell’utilizzo di tutti i cittadini; 

 utilizzo a pagamento durante gli orari di chiusura (anche serali) del parco 

nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì . 

 

2. L’utilizzo negli orari serali, previa prenotazione, viene concesso per un periodo 

minimo di 1.30 ore ad un massimo 2.30 ore, nella fascia oraria che va dalle 20.00 

alle 22.30 e consente l’utilizzo degli spogliatoi in ottemperanza alle normative 

vigenti in materia di prevenzione da covid-19. 

 

3. La prenotazione dell’utilizzo durante gli orari di chiusura del parco, dovrà essere 

fatta tramite apposita modulistica da inviare almeno 5 giorni lavorativi prima, alla 

mail: segreteria@comune.landriano.pv.it Le prenotazioni seguiranno l’ordine 

cronologico di protocollo. 

 

4. Successivamente alla conferma della disponibilità del campo deve essere versata la 

quota prevista di rimborso spese pari ad € 50/h entro o non oltre i successivi due 

giorni dalla conferma della disponibilità del campo a pena di revoca 

dell’autorizzazione.  

 

5. Gli spogliatoi dovranno essere liberati entro l’orario richiesto liberi da materiali e 

nelle condizioni trovate.  

 

6. L’accesso al campo è consentito ai soli atleti che prenderanno parte agli allenamenti 

e/o alla partita che dovranno avere l’attrezzatura adeguata ed essere muniti di scarpe 

senza tacchetti. 

Non potranno essere introdotti all’interno del campo cicli o motocicli, sedie, panche 

e qualsiasi materiale diverso da quello previsto per il gioco del calcio.  

 

7. L’apertura e la chiusura del centro sarà gestita dal custode comunale che vigilerà sul 

corretto utilizzo dello spazio. 

 

8. La responsabilità relativa a eventuali infortuni e/o danni a persone o cose, nonché a 

danneggiamenti delle attrezzature del campo o degli spogliatoi, viene posta in capo 

alla persona che effettua la prenotazione e la stessa dovrà risarcire anche le 

eventuali spese di ripristino. In capo al richiedente anche l’ottemperanza dei 

protocolli vigenti in materia di contenimento e prevenzione da covid-19. 

 

9. Danni a cose o persone derivanti da un utilizzo improprio della struttura non 

saranno imputabili in alcun modo all’Amministrazione. 
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MODULO RICHIESTA UTILIZZO CAMPO SINTETICO PAIRANA 

Alla C. A. 

Uff. Segreteria 

Uff. Tecnico Comunale 
 

e p. c. 

Assessorato Cultura-Sport-Tempo libero 
 
 

Il/la sottoscritto/a residente in via    
 

n. a con documento di riconoscimento 
 

n. tel e-mail   
 

 

chiede di poter utilizzare il campo a 5 sintetico di Pairana il giorno    
 

dalle ore ______alle ore ______ 

Dopo la conferma di prenotazione ricevuta, da parte del funzionario comunale, si impegna a 
corrispondere il contributo dovuto mediante bonifico su c/c acceso presso BPER ,Banca in 
favore del Comune di Landriano - codice IBAN : IT 37E0538755930000046072016, specificando 

sulla causale “Utilizzo campo a 5 Pairana”. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Disciplinare per l’utilizzo del campo di calcio presso il 
polivalente di Pariana  
 

 

 

  lì    

FIRMA      

http://www.comune.landriano.pv.it/
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(INFORMATIVA AI SENSI         DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
 

DICHIARA 
 
 

di essere stati informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, anche mediante sistemi informatizzati solo 

ed esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di utilizzo del campo a 5 presso il 

Polivalente comunale di Pairana; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e 

per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 

comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 

stessa legge, laddove ciò non risulti in contrasto con altre disposizioni poste a tutela del corretto andamento 

della pubblica amministrazione 

 di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Comune di Landriano 
 
 

Landriano, lì  Firma     
 

 

http://www.comune.landriano.pv.it/
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