REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
DI CALCETTO – TENNIS
IN ERBA SINTETICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2016

1. Il campo di calcetto –tennis in erba sintetica di proprietà del Comune di Santa Cristina e Bissone
è utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto e tennis ed è aperto nei giorni feriali dalle ore
10.00 alle ore 22.00, il sabato e la domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Il Comune di
Santa Cristina e Bissone si riserva di variare l’orario di apertura per eventuali esigenze di
manutenzione o se lo stesso venisse utilizzato per manifestazioni organizzate direttamente dal
Comune od eventualmente dal gestore che si occuperà della gestione della struttura.
2. Tutte le persone che frequentano il campo, siano esse adulte o bambini, sono tenute a seguire le
norme del presente Regolamento. Alle persone che non rispettano il Regolamento sarà interdetto
l’accesso al campo.
3. E’ obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi. Si raccomanda l’uso di una
tenuta sportiva idonea mentre è fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo. Si
raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti
irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo.
4. L’ingresso nel campo di calcetto-tennis avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da
gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da
ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E’ assolutamente vietato
l’uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o
scarpe con tacchetti in ferro).
5. E’ assolutamente vietato fumare all’interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette,
ciclomotori o motocicli. E’ altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare
bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle e gomme americane.
6. Il Comune di Santa Cristina e Bissone non mette a disposizione casacche, indumenti di giuoco,
palloni ecc.
7. Per l’utilizzo ordinario del campo di calcetto si applicheranno le tariffe stabilite
dall’Amministrazione Comunale. Eventuali utilizzi straordinari del campo di calcetto per tornei, in
occasione o inseriti all’interno di feste e sagre, devono essere concordati preventivamente con
l’Amministrazione Comunale, con anticipo di almeno 7 giorni sulla data di utilizzo.
8. Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi
moduli disponibili presso il gestore della struttura, dove si ritira la chiave e dove viene effettuato
anticipatamente il pagamento per l’utilizzo. La chiave deve essere restituita al termine dell’utilizzo
del campo, segnalando eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie.
9. E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi
senza lasciare immondizie sul terreno.
10. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di
oggetti o quant’altro smarrito o rotto presso campo di calcetto-tennis.
11. Nel caso che la gara prenotata non possa aver luogo per motivi indipendenti dalla volontà della
proprietà o del gestore, o nel caso di maltempo, la prenotazione può essere rinviata o può essere
richiesto il rimborso dell’intero importo pagato per l’utilizzo non usufruito.

