COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLAROSA
RENDE NOTO
che, a decorrere dal 1 Ottobre 2021, tutte le Associazioni interessate, possono fare richiesta per
l'utilizzo dell'Impianto Comunale Polivalente Coperto, mediante l'apposito modulo in allegato.
Si fa presente che:








L'impianto non potrà essere concesso in uso, per nessun motivo, al singolo cittadino;
La priorità, nell'assegnazione dell' impianto, verrà data alle associazioni che non usufruiscono di
altri impianti sportivi o immobili comunali e che abbiano sede legale nel Comune di Villarosa;
Nell'impianto è assolutamente vietato svolgere attività di natura agonistica in quanto l'impianto è
stato realizzato con il finanziamento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - nell'ambito del PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO "OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 2.8 B) - INIZIATIVA QUADRO "IO
GIOCO LEGALE" che configura gli impianti finanziati come impianti di esercizio che "sono
impianti di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva non destinati all'agonismo”;
É assolutamente vietato l'accesso con scarpe non idonee;
L'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe da ginnastica o da tennis e perfettamente pulite;
Giorni di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore (9,00 - 13,00) - (16,00 - 20,00);
Modalità di prenotazione:









Inviando il Modulo compilato all'indirizzo e-mail: sport@comune.villarosa.en.it;
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20,00, di ogni giovedì della settimana
precedente a quella interessata dalla prenotazione;
Contestualmente alla prenotazione dovrà essere allegata la copia del bonifico effettuato. Codice
IBAN: IT77V0200883740000300002969 – Causale: “Prenotazione Centro Polivalente”;
Sarà possibile effettuare prenotazioni sia a breve che a lungo termine;
La tariffa d’uso è stata fissata nella misura di € 3,50 l’ora (Decreto del Sindaco n. 7 del
13/04/2021);
Al termine dell'ora prenotata bisogna essere fuori dall'impianto sportivo, in modo da garantire la
corretta fruibilità dell'impianto a tutte le associazioni;
Nella richiesta dovrà essere specificato: 1) il giorno e l'ora interessata per la singola prenotazione;
2) i giorni ed i mesi per il lungo periodo.

Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio interessato "Cultura - Sport -Spettacolo",
Biblioteca Comunale, nei seguenti giorni:
Lunedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Mercoledì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
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