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Codice campo

Denominazione

Località

Indirizzo

Telefono Campo

Illuminazione Orario Particolare

Giorno Particolare

26/06/2017 15.43

Stagione Sportiva 2017/2018

ALLIEVI FASCIA B autun. (B7)

Comitato Regionale Lombardia
VIA RICCARDO PITTERI, 95/2

20134 - Milano
Tel: 02/21722889

Email: crlnd.lombardia01@figc.it

F.C.D. Società di Prova
VIA PROVA SNC
20100 - MILANO(MI)
Matr. 11111 - E-Mail ufficiale: prova@prova.it

00
CAMPO di PROVA (ERBA ARTIF.) 
MILANO
VIA PROVA SNC
02/123456
SI

Non Specificato
10.30

Alternate per uso stesso
campo

Abbinate

Alternate

Richieste Varie

Si allega Dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciato dall’Ente proprietario corredata da documentazione richiesta dal
Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza.

Qualora la società non disponga di un campo di giuoco nel comune in cui ha la sede sociale deve chiedere al Comitato Regionale l’autorizza-
zione
a disputare le gare ufficiali su un campo ubicato in un comune vicino, omologato per il campionato di competenza, presentando, in allegato alla 
richiesta, il modulo comprovante l’effettiva disponibilità di tale campo, firmato e compilato in ogni sua parte. Questo Comitato rilascerà l’autoriz-
zazione, ove riscontri l’eccezionalità delle circostanze che sono alla base della richiesta.

Luogo e data Il Rappr. Legale della Società/Associazione

TIMBRO DELLA SOCIETA’

X

Le richieste devono essere inserite mentre si compila  
l’iscrizione al campionato,  

eventuali aggiunte e/o correzioni a mano  
non saranno prese in considerazione.

dato obbligatorio

FACSIM
ILE

IMPORTANTE: Insieme all’iscrizione al campionato dovrà essere allegato costestualmente,  
in un unico pdf, il “NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO” in base alla propria disponibili-
tà, come sotto riportato.
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NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

CONCEDE

alla stessa il nulla-osta per l’utilizzo del Campo Sportivo “_______________________________________________” 
ubicato in _________________________________________ Via _____________________________________________ 

per lo svolgimento di tutte le gare del Campionato di ______________________________________ e di tutte le altre 
Manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

nonché per quelle gare da disputarsi ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., (“Requisizione dei campi di gioco”.) 
ATTESTA

- la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo,
tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti norme in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.
- che l’intero impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e sarà
reso fruibile nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i. e, nello specifico, nei
limiti di quanto previsto dall’art. 20 del richiamato D.M.;
- che nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o
modificare il rispetto dei parametri e dei dati metrici riportati nel verbale di omologazione in possesso del

Per lo svolgimento del campionato Federale di appartenenza, la Società sportiva sopra citata provvederà a richiedere, ove 
necessario, al competente Dipartimento / Divisione/ Comitato Regionale FIGC-LND, la omologazione/rinnovo della 
omologazione, la cui validità è esclusivamente limitata alle regole sportive che disciplinano il giuoco del calcio. 

Il presente nulla osta non sarà sottoposto a revoca nel corso della stagione sportiva.

TIMBRO IL SINDACO
DEL COMUNE

____________________________

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Prot. n._____ del ___/___/_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI ____________________________________

vista la richiesta della società ______________________________________ Matr. _________________F.C.D. Società di Prova 111111

CAMPO di PROVA (ERBA ARTIF.)
MILANO VIA PROVA SNC

ALLIEVI FASCIA B autun. (B7)

Comitato Regionale Lombardia

Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND

Il modulo, che sarà generato automaticamente in allegato per ogni singolo campionato a cui 
ci si iscrive, è da compilarsi in tutti i campi richiesti (evidenziati in giallo nel facsimile sotto 
riportato), nel caso in cui il Proprietario e/o Gestore del Campo Sportivo sia il Comune. 

dato obbligatorio

FACSIM
ILE



Il modulo, che sarà generato automaticamente in allegato per ogni singolo campionato a cui 
ci si iscrive, è da compilarsi in tutti i campi richiesti (evidenziati in giallo nel facsimile sotto 
riportato), nel caso in cui il Proprietario e/o Gestore del Campo Sportivo sia la Società stessa 
o un soggetto terzo diverso dal Comune. 

4

NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a _____________________________ (____)
il ________________ e residente a ______________________ (____) in via ______________________________ n°____,
nella qualità di

PROPRIETARIO (PRIVATO) / GESTORE
(cancellare la voce che non interessa)

della struttura denominata _____________________________________________________ ubicata nel Comune di
___________________________, Via _____________________________ n. ___ località __________________________

vista la richiesta della società ______________________________________ Matr. _________________

CONCEDE

alla stessa il nulla-osta per l’utilizzo del Campo Sportivo “_______________________________________________” 

- che l’impianto è dotato di certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità, come previsto dal DM 18.03.1996 n.
61 e s.m.i.;
- che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della vigente normativa in tema di
sicurezza ed agibilità, sia per quanto attiene il campo di giuoco sia per quello che riguardagli annessi servizi e strutture a
corredo;
- che l’intero impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità
nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento al DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i..
- che nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o
modificare il rispetto dei parametri e dei dati metrici riportati nel verbale di omologazione in possesso del

Per lo svolgimento del campionato Federale di appartenenza, la Società sportiva sopra citata provvederà a richiedere, ove 
necessario, al competente Dipartimento / Divisione / Comitato Regionale FIGC-LND, la omologazione/rinnovo della 
omologazione, la cui validità è esclusivamente limitata alle regole sportive che disciplinano il giuoco del calcio. 

La presente concessione non sarà soggetta a revoca nel corso della stagione sportiva.

TIMBRO IL PROPRIETARIO / GESTORE
____________________________

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

F.C.D. Società di Prova 11111

CAMPO di PROVA (ERBA ARTIF.)
MILANO VIA PROVA SNC

ALLIEVI FASCIA B autun. (B7)

ubicato in _________________________________________ Via _____________________________________________ 

per lo svolgimento di tutte le gare del Campionato di ______________________________________ e di tutte le altre 
Manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti,
Comitato Regionale Lombardia
nonché per quelle gare da disputarsi ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F., “Requisizione dei campi di gioco”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile,

ATTESTA

Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND

FACSIM
ILE

dato obbligatorio


