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PRENOTAZIONE UTILIZZO DELL’IMPIANTO  DI PATTINAGGIO DI VIA GENOVA 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ________________________ 

e residente a ________________________ in Via/P.zza ____________________________n._________ 

tel. ____________ cell. ___________________ Cod. fisc./P. IVA _______________________________ 

fax______________________ indirizzo e-mail______________________________________________ 

 
in qualità di rappresentante dell’Associazione/ Ente___________________________________________ 

con sede a ____________________ in via/p.zza __________________________________n._________ 

tel. ______________________ Cod. fisc./P. IVA _____________________________________________ 

fax______________________ indirizzo e-mail_______________________________________________ 
 

comunica, ai fini della prenotazione, di voler utilizzare l’impianto per 

�  roller                 �  ghiaccio             �  altro: ______________________________________ 

nel/nei giorno/i ______________________________ dal _____________________________________ 

al ______________________________ (indicare periodo) dalle ore ____________ alle ore __________ 

per svolgere  _________________________________________________________________________ 
(specificare il tipo di iniziativa – allenamento, corso, attività con le scuole, ecc.) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che la propria associazione/Ente/società svolge attività: 
 
o esclusivamente giovanile fino a 16 anni – GRUPPO A 
o agonistica federale (oltre cat under 16) con esclusione dell’attività amatoriale – GRUPPO B 
o amatoriale, ricreativa, C.R.A.L. aziendali e società professionistiche – GRUPPO C 
o riservato a gruppi amatoriali che svolgono attività  in modo occasionale – GRUPPO D (solo alcuni utilizzi 

all’anno) 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 
• di assumersi ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di 

Pubblica Sicurezza e per eventuali danni, limitatamente all’uso della struttura, che possono 
derivare a persone e cose. 

• che si impegna a pagare l’importo stabilito dall’Amministrazione Comunale relativa alla 
concessione dell’impianto di pattinaggio di via Genova, immediatamente al ricevimento della 
fattura. 

 
Dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27 
aprile 2016 (GDPR). (barrare la casella relativa alla voce d'interesse): 
 

ο  in www.comune.bolzano.it 
ο  su supporto cartaceo, presso l’Ufficio Decentramento/Centro civico__________  
 
Bolzano, lì ________________ ______________________________ 

 (firma) 
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DISCIPLINARE PER L’USO DELL’IMPIANTO DI PATTINAGGIO 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________il__________________________ 

 
dichiara 

 
• che sulla base dei sopralluoghi e delle valutazioni tecniche effettuate e sotto la propria  esclusiva 

responsabilità, ritiene che l'impianto di pattinaggio è idoneo, ossia che lo stesso non presenta situazioni di 
pericolo in relazione al tipo di attività che sarà svolta e che si assume ogni responsabilità in relazione ad 
eventuali infortuni che dovessero occorrere ai suoi tesserati, liberando fin d’ora il Comune di Bolzano da 
ogni responsabilità in merito 

 
si impegna  

 
• a non parcheggiare all’interno dell’impianto di pattinaggio alcun veicolo se non unicamente per operazioni di 

carico e scarico limitatamente al tempo necessario allo svolgimento di tali operazioni;  

• a non consumare all'interno degli spogliatoi e nell'area verde antistante gli stessi, cibi, bevande e 
gomme americane e a non portare bicchieri, bottiglie e barattoli; 

• a lasciare liberi gli spogliatoi, qualora la struttura venga utilizzata la sera, in ordine e senza deposito di 
oggetti, tassativamente entro le ore 22.30 

• ad assumersi qualsiasi responsabilità in merito a danni e malfunzionamenti causati dal non corretto utilizzo 
della struttura (spogliatori, docce, ecc. ecc.) 

• a segnalare tempestivamente eventuali danni causati e/o riscontrati; 
 
Prende atto che  

 
• Le disdette per le ore già prenotate devono essere effettuate, anche telefonicamente, almeno 24 ore 

prima dell’utilizzo, in assenza di comunicazione, le ore verranno regolarmente addebitate; 

• per ragioni organizzative, potrebbe rendersi necessario concedere il resto della pista ad altre associazioni 
negli stessi giorni ed orari da richiesti; 

• per le società non di Bolzano le tariffe vengono raddoppiate; 

• l’utilizzo dell’impianto di pattinaggio è consentito fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino 
alle ore 22.00 nel periodo estivo. 

•  

Bolzano, lì __________________    _____________________________ 

                                                                                                                        (firma) 

 


