
 

COMUNE DI FOLIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

Come prenotare l’utilizzo  
di un impianto sportivo comunale 

1. Dopo aver verificato ed accertato la disponibilità dell’impianto sportivo per il quale si intende 

richiedere l’uso, contattando telefonicamente: 

a. PALAROZZI E CAMPO DI CALCIO A 5 DI VILLA PIGNA……….... Custode: 333 9970509 

b. CAMPI DI CALCIO DI PIANE DI MORRO…………………………... Custode: 328 4775063 

c. PALAZZETTO (PALESTRA) DI PIANE DI MORRO………………... Custode: 340 4251681 

d. TENSOSTRUTTURA, CAMPO E CAMPETTI DI FOLIGNANO ….. Custode: 338 8801248 

e. PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA CUNEO……………………... Custode: 349-3524037 
 

2. Compilare l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Sport del Comune di Folignano per Società 

Sportive o Cittadini Privati – “Richiesta uso strutture per utilizzi minimi e/o saltuari……” 
 

3. Effettuare il versamento (dopo aver consultato l’elenco delle tariffe orarie stabilite dal Comune 

di Folignano per l’utilizzo impianti sportivi comunali) della somma relativa riferita all’impianto 

sportivo oggetto della prenotazione al n. di c/c postale 16029605 intestato al Comune di 

Folignano – Servizio Tesoreria, avendo cura di specificare nella causale la dicitura “UTILIZZO 

IMPIANTO ________________ GIORNO _________ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____”; 
 

4. Trasmettere la richiesta compilata in tutte le sue parti all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Folignano, a mano (U.R.P.) o a mezzo fax al numero 0736-492079, avendo cura di allegare: 

 copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

 copia della ricevuta del pagamento effettuato. 
 

5. Confermare al custode dell’impianto l’avvenuta prenotazione; SOLO a questo punto essa sarà 

considerata valida. 

 

Sarà possibile accedere all’impianto prenotato esclusivamente previa consegna al custode 

della ricevuta rilasciata dall’U.R.P. o attestazione fax di trasmissione prenotazione e avvenuto 

pagamento. 

La modulistica, le tariffe e i bollettini sono a disposizione presso gli esercizi convenzionati, 

l’U.R.P. o scaricabili dal sito www.comune.folignano.ap.it Per info e contatti: Ufficio Sport del 

Comune di Folignano n. 0736-399728 
 
 

ESERCIZI CONVENZIONATI:  

Folignano Capoluogo: Tabaccheria Organtini – Piazza Luigi Dari 

Frazione Villa Pigna: Bar Tabaccheria Segà – Viale Aosta 

Frazione Piane di Morro: Gran Caffè del Viale – Viale Venezia 


