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Via Venezia, 1a
00043 Ciampino ( Rm )
Data 02 ottobre 2017
Protocollo n. PS

Oggetto : Utilizzo impianto Palafitarco da parte degli atleti della Regione Lazio.
Con la presente si comunica che lo scrivente Comitato mette a disposizione per le Società che ne
faranno richiesta lo spazio al chiuso a noi assegnato presso il Palafitarco.
Analizzando la situazione ad oggi con il nostro spazio al chiuso ridotto ad 1/3 e cercando di aiutare
quei tesserati che per molteplici motivi non possono allenarsi regolarmente sull’impianto Societario o perché
privi di palestra si è stabilito quanto segue:
 L’impianto potrà essere utilizzato da tutti i tesserati che ne facciano richiesta tramite la
propria Società dal 09 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, nei giorni di lunedì, mercoledì, ,
venerdì dalle 14,00 alle 21,00. (Si invita a rispettare gli orari)
 In caso di gare, raduni o altre manifestazioni e previa comunicazione se ritenuto opportuno
non si potranno effettuare allenamenti;
 Il Comitato si impegna a posizionare sul campo 15 paglioni batti frecce. Le visuali saranno a
carico dell’Atleta;
 Ogni Atleta potrà accedere allo spazio al chiuso transitando nella parte interna percorrendo
tutto il corridoio sino alla zona arcieristica. Non garantiamo la possibilità di parcheggiare
nello spazio parcheggio interno al parco.
 Il controllo accesso avverrà tramite la Segreteria della Società Laurentina Padel attuale
fruitore dei 2/3 dell’impianto, la Società Laurentina Padel avrà un elenco degli atleti abilitati
all’accesso. Non potrà essere fornita nessuna chiave di accesso, poiché l’impianto è
allarmato nelle ore di chiusura e pertanto le modalità stabilite dovranno essere rispettate ;
 Ogni Atleta dovrà attenersi alle regole vigenti inerenti il buon senso e la sicurezza;
 Il singolo Atleta per accedere all’impianto sarà tenuto a versare al Comitato Regionale, la
somma di €. 70,00 ( settanta/00) come contributo spese per i materiali utilizzati sul campo.
Inoltre è stato creato un pacchetto chiuso per Società al costo di 700 euro complessivi per
tutti i tesserati iscritti alla Società interessata.
 Il pagamento delle relative quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a
Comitato Regionale Fitarco Lazio - IBAN IT13Z0311139550000000001863 con


Causale : Contributo per utilizzo materiali presso Palafitarco.
L’impianto non è munito di riscaldamento;

Certi di poter contribuire allo sviluppo dell’attività agonistica e di fornire un valido strumento a tutti gli
Atleti interessati, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Presidente Comitato
Regionale Fitarco Lazio
Vittorio Polidori
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