
MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO 
DELLO STADIO INTERCOMUNALE  “CRESTELLA” 

 
Al Sig. Sindaco 
Via Chanoux 122 
11026 Pont-Saint-Martin 

 

Il sottoscritto ____________________________________ residente a __________________________ in via 
_____________________ n° ____ tel. n°. ___________________ Codice Fiscale  _____________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
 

presenta domanda di utilizzo dello stadio “Crestell a” 
 

� in nome e per conto proprio 
� in nome e per conto dell’Associazione/Società _________________________________ con sede in 
________________________via _____________________________ Codice Fiscale ___________________  
 

Settore calcio: 
CAMPO 
�Uso annuale (comprensivo l’utilizzo del campetto per allenamenti) € 4.200,00 
�Singolo uso diurno orario (tariffa valida anche per tornei) 60,00 
�Singolo uso notturno orario (tariffa valida anche per tornei) 90,00 
�Singoli usi tariffa oraria a partire dalla 5^ ora di utilizzo Sconto del 40% 
�Forfait 5 utilizzi diurni (max 4 ore)  € 720,00 
�Forfait 5 utilizzi notturni (max 4 ore)  € 1.080,00 
�Forfait 10 utilizzi diurni (max 4 ore) sconto del 45% € 1.320,00 
�Forfait 10 utilizzi notturni (max 4 ore) sconto del 45% € 1.980,00 
�Utilizzo impianto calcistico per società calcistiche di livello nazionale e 
internazionale fino a 15 giorni 

€ 1.000,00 

�Utilizzo continuativo (diurno/notturno) oltre le 20 ore € 30,00 orari 
Notturno stagione invernale dalle ore 17,00 quello estivo dalle 20,00. 
Non vengono considerati gli spezzettamenti di orario nello stesso utilizzo. 
 

CAMPETTO DI ALLENAMENTO 
�Singolo uso diurno orario (anche per tornei) € 40,00 
�Singolo uso notturno orario (anche per tornei) € 60,00 
�Singoli usi tariffa oraria a partire dalla 5^ ora di utilizzo Sconto del 40% 
�Utilizzo continuativo (diurno/notturno)oltre le 20 ore  € 20,00 orari 
 

Settore atletica:  
�Uso annuale € 1.800,00 
�Singolo uso orario diurno pista atletica a persona  2,00 
�Singolo uso diurno impianto atletica a persona  € 3,00 
�Uso annuale a persona (per uso tutto impianto atletica) € 60,00 
�Uso diurno (max 1 ora) pista di atletica per gruppi (oltre 9 persone)  € 18,00 
�Uso diurno (max 1 ora) impianto di  atletica per gruppi (oltre 9 persone) € 25,00 
�Carnet da 10 utilizzi orari per singola persona per uso pista di atletica  € 15,00 
�Carnet da 10 utilizzi orari per singola persona per uso impianto di atletica € 23,00 
�Carnet da 20 utilizzi per singola persona per pista atletica (max 1 ora) € 25,00 
�Carnet da 20 utilizzi per singola persona per impianto di atletica (max 1 ora) € 37,00 
�Carnet da 10 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) 
pista atletica  

€ 150,00 

Carnet da 10 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) 
impianto atletica  

220,00 

�Carnet da 20 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) 
pista atletica 

250,00 

�Carnet da 20 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) 
impianto atletica 

400,00 

 
 
 



BEACH VOLLEY: 
�Tariffa oraria diurna a persona € 2,00 
�Tariffa oraria notturna a persona € 5,00 
�Tariffa giornaliera diurna impianto beach  € 100,00 
�Tariffa giornaliera notturna impianto beach  € 200,00 
 

STRUTTURA PER EVENTI PROMOZIONALI (NO USO INTENSIVO PISTA E CAMPI DA CALCIO) 
�Tariffa giornaliera diurna € 200,00 
�Tariffa giornaliera notturna € 250,00 
Per tali usi le Amministrazioni comunali si riservano la facoltà di verificare la compatibilità di utilizzo con la 
struttura. 
 

CHIOSCO USO BAR (CON OBBLIGO DI PULIZIA)  
�Utilizzo giornaliero  € 40,00 
 

UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE 
Utilizzo giornaliero impianto sportivo da parte delle scuole di ogni ordine e 
grado: (� settore calcio - � settore atletica)  
giorno/i di utilizzo (specificare orario)_______________________________ 
______________________________________________________________ 
 

€ 20,00 (a carico 
dei Comuni 

Donnas/P.S.M.) 

Forfait massimo 10 utilizzi da parte delle scuole di ogni ordine e grado 
_________________________________________________________ 

€ 130,00 (a carico 
dei Comuni 

Donnas/P.S.M.) 
 
 
TARIFFE UTILIZZO DA PARTE DEI COMUNI DI  DONNAS E PONT-SAINT-MARTIN 
Utilizzo giornaliero impianto sportivo (sia settore calcio sia settore atletica) € 10,00 
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare le regole di utilizzo della struttura e di assumersi ogni 
responsabilità per danni a persone o cose, sollevando l’amministrazione comunale da ogni gravame in merito  
e si impegna a rifondere il Comune per danni causati alla struttura o agli impianti secondo la valutazione degli 
stessi da parte dell’Ufficio Tecnico. 
 
                        In fede 
Data _______________________. 

    ____________________________ 
 
 

      IL SINDACO 
   (Marco SUCQUET) 
 

VISTO SI AUTORIZZA:      __________________________ 
 
 
 
La presente prenotazione avrà validità esclusivamente se verrà effettuato il versamento della tariffa dovuta entro 5 giorni  dalla data 
odierna. Nel caso in cui non intercorrano 5 giorni tra la data di prenotazione e la data di richiesta di utilizzo, il versamento dovrà essere 
effettuato in giornata. Il versamento può essere effettuato tramite: 
BONIFICO BANCARIO  intestato al Comune di Donnas ABI 05696  CAB 01200  - c/c  000071063X71 – IT 82 T 05696 01200 000071063X71 
CONTO CORRENTE POSTALE  intestato al Comune di Donnas c/c postale  11002110 
PRONTA CASSA  presso la tesoreria Banca Popolare di Sondrio  di Pont-Saint-Martin  su c/ intestato al Comune di Donnas 
Per il perfezionamento della prenotazione dovrà essere consegnata la ricevuta del pagamento al Comune di Pont-Saint-Martin nei 
termini sopra indicati. 


