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ACCORDO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI TERZI

La Società sportiva/ASD/USD, con sede in ___________ in via _________________, in persona del suo Legale
rappresentante/Presidente_____________________________ (di seguito definita anche concedente)
e
Società sportiva/ASD/USD, con sede in ___________ in via _________________, in persona del suo Legale
rappresentante/Presidente_____________________________ (di seguito definita anche utilizzatrice)
Premesso che:
- L’utilizzatrice ha richiesto alla concedente l’utilizzo dell’impianto avuto in concessione dal Comune di
___________________, che ha già espresso parere favorevole, al fine di svolgere le proprie attività
sportive e più precisamente:
 ________________________________
 ________________________________
- Le attività sportive di che trattasi si svolgeranno nei giorni e negli orari che verranno indicati più avanti;
- La concedente, acquisito il parere o l’autorizzazione (verificare se previsto nell’atto di concessione), del
Comune di _______________ proprietario dell’impianto sportivo, ha autorizzato detto utilizzo;
- In seguito all’emergenza COVID-19, tuttavia, la concedente ha adottato un Protocollo di Sicurezza che
qui viene allegato al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;
- L’utilizzatrice dichiara di aver preso conoscenza completa e di aver integralmente recepito il contenuto
e le modalità comportamentali contenute nel Protocollo di Sicurezza di cui al punto precedente;
- L’utilizzatrice, inoltre, dichiara di aver adottato un proprio Protocollo di sicurezza COVID-19 che viene
reso noto, con ogni spiegazione ritenuta utile, e consegnato in copia alla concedente;
- Entrambe le parti dichiarano di aver confrontato i sopra indicati protocolli e di averli trovati adeguanti
e compatibili tra loro (in alternativa sarà necessario redigere un documento comune che coordini ed
integri, per le parti mancanti, entrambi i protocolli);
- L’utilizzatrice, inoltre, dichiara di aver correttamente e completamente formato ed informato tutti gli
appartenenti, a qualsiasi titolo, alla stessa delle regole e delle modalità di comportamento del suddetto
Protocollo di Sicurezza (o, se redatto, del documento comune);
- È intenzione delle parti indicate in premessa di regolamentare il rapporto di utilizzo con le seguenti
ulteriori modalità e comportamenti.
Tutto ciò premesso
Le parti concordano e convengono quanto di seguito:

1. Le premesse costituiscono, tutte, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
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2. L’utilizzatrice utilizzerà l’impianto nelle sue parti di _______________ nelle giornate di
_______________________ dalle _________ alle _________.
3. L’utilizzatrice si impegna, per tutti i soggetti che saranno presente di volta in volta presso l’impianto
indicato, a far rispettare le regole di comportamento, tutte, indicate nel Protocollo di Sicurezza (o nel
documento comune).
4. L’utilizzatrice provvederà, infine, a tenere costantemente aggiornata la concedente di ogni
accadimento rilevante in termini di sicurezza anti contagio COVID-19, con cadenza almeno
quindicinale, ovvero all’occorrenza ogni volta che se ne giustifichi la necessità (presenza di casi
conclamati di contagio da COVID-19 in Società, imposizione di quarantene fiduciarie o precauzionali,
casi sospetti che richiedano maggiore attenzione nei comportamenti, comunicazioni rilevanti
dell’Autorità sanitaria, ecc…).
5. L’utilizzatrice manleva completamente la concedente per tutte, nessuna esclusa, le attività svolte
nelle giornate e negli orari sopra indicati assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità per
comportamenti non conformi al Protocollo suddetto (o del documento comune).
6. Per tutto quanto non compreso nel presente accordo si rimanda alla normativa generale e particolare
in termini di emergenza epidemiologica COVID-19.
Luogo e data, _______________
La Società sportiva/ASD/USD CONCEDENTE

La Società sportiva/ASD/USD UTILIZZATRICE

_______________________________

______________________________
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