
Prospetto allegato alla richiesta di concessione palestre scolastiche comunali e palestra annessa al Liceo “M. Curie” in orario extrascolastico anno sportivo 2021/2022 

Associazione 

Palestra Giorno della
settimana

Dalle ore Alle ore Attività sportiva
specifica

Tipologia
attività 

Tipo utenza
(indicare fasce

d’età)

Data inizio/fine
attività

(gg/mm-gg/mm)



Prospetto Istruttori/Allenatori/Tecnici

Nominativo Qualifica Federale N. Tesserino Patentino Titolo di studio (Isef/Suism)

Prospetto riepilogo iscritti
Totale iscritti Residenti Collegno Non residenti Percentuale residenti

Anno sportivo 2021/2022
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