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CENTRO 
SPORTIVO 

ITALIANO 
Vallecamonica 

DOMANDA DI PATROCINIO 

ATTIVITÀ RICREATIVE 

 
 

Al Coordinatore A.S. 
sede CSI Plemo Esine 

 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________ tessera n° 1800________ come Presidente della ASD 

_____________________________________________________________ regolarmente affiliata per quest’anno 

associativo al Vostro comitato CSI, viste le norme che regolano le attività ricreative nonché il Regolamento Generale 

adottato: 

CHIEDE 

Il patrocinio alla manifestazione denominata _____________________________________________________ che si 

disputerà a __________________________________________ dal __ / __ / 20___   al __ / __ / 20___ sul campo da 

gioco sito in via/piazza __________________________________________________________ 

Sport principale________________________________________ - Categoria:     OPEN     GIOVANILE 

Il sottoscritto, cosciente delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, afferma di: 

1) aver provveduto alla prevista comunicazione della manifestazione agli uffici comunali ed alla “pubblica sicurezza” ed 

essere autorizzato, dal proprietario, ad accedere al campo da gioco per tutta la durata della manifestazione nei tempi 

e modi descritti dal regolamento allegato; 

2) di nominare il sig. __________________________________ tessera n°1800______, da ora chiamato “Commissario”, 

quale responsabile associativo della manifestazione garantendo sulla sua preparazione e competenza associativa; (il 

suo numero tel. di pronto recapito è __________________________) 

Il Sottoscritto, inoltre, dichiara: 

1) di impegnarsi affinché sul campo siano rispettati i principi e le norme che regolano la nostra associazione; 

2) di essere a conoscenza che gli incontri dovranno essere diretti da arbitri ufficiali CSI e solo in subordine, causa 

improvvisa indisponibilità, da altri tesserati CSI abilitati o abili; 

3) di impegnarsi a versare la quota di segreteria di € 50,00 (€ 30 per le manifestazioni Free Sport) alla consegna della 

presente domanda; 

4) di segnalare nei tempi e modi stabiliti qualsiasi notizia o fatto di rilevanza disciplinare o associativa; 

5) di rispettare tutte le norme civili, tributarie e penali che le attuali leggi impongono e di far accedere al campo solo 

persone regolarmente tesserate. 

6) di essere a conoscenza che il CSI potrà sospendere la concessione del patrocinio anche in forma unilaterale qualora 

sorgessero gravi mancanze o inadempienze. 

7) di essere a conoscenza che la responsabilità civile, penale e tributaria della manifestazione resta a carico della 

propria Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e che il CSI fornisce solo supporto assicurativo tramite e 

limitatamente alla copertura dettata dalla tessera associativa. 

 

Alla presente allego: 

a) Due copie del regolamento / locandina che sarà adottato ricordando che tecnicamente vige quello CSI Vallecamonica; 

b) Richiesta di num. __________ cartellini AR prepagati che andranno restituiti e conguagliati alla fine dell’Attività 

ricreativa e che non potranno essere ceduti a terzi 

c) Richiesta di num. __________ Tessere Free Sport di cui 10 prepagate. 

 

 

_________________________, li ___ / ___ / 20___ 

firma del richiedente 


