
REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO: 
 

1. L’uso del campo da calcetto ( e degli spogliatoi) è riservato esclusivamente ai soci del Circolo 
Parrocchiale don Bosco ANSPI in regola con il tesseramento dell’anno in corso: durante l’orario 
diurno ( apertura Oratorio) il suo utilizzo è riservato ai bambini che frequentano il Centro don 
Bosco, mentre nelle ore serali può essere prenotato da maggiorenni o da squadre sportive 
previo pagamento del costo di utilizzo. 

2. Chi utilizza il campo, siano essi adulti o bambini, si impegna a rispettare il presente 
regolamento: in caso contrario, il responsabile del Circolo Parrocchiale ANSPI Don Bosco ha la 
facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'attività in corso e negarne il successivo utilizzo. 

3. Il campo da calcetto è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà 
e solidarietà: è 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 
dorso nudo. 

4. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio corretto ed un volume di voce rispettoso, 
astenendosi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi ed irrispettosi dell’ambiente 
educativo del luogo : è assolutamente vietato bestemmiare. 

5. Gli utenti sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio al fine di 
non determinare danni alla struttura. 

6. Ciascun giocatore è responsabile dei propri comportamenti: chi dovesse anche 
accidentalmente causare un danno alla struttura o agli altri giocatori ne dovrà rispondere 
direttamente. 

7. Chi richiede il campo sarà considerato referente della prenotazione: in caso di danni, infortuni 
o qualsiasi altro problema si impegna a darne immediata comunicazione al responsabile del 
Circolo Parrocchiale ANSPI Don Bosco. 

8. Il referente della prenotazione si impegna a compilare l’elenco dei nominativi dei giocatori 
presenti che consegnerà prima dell’utilizzo del campo: se sono presenti eventuali minorenni 
dovrà essere specificata la responsabilità di un adulto presente. 

9. Il Circolo Parrocchiale ANSPI Don Bosco non fornisce, a chi prenota il campo, i palloni né le 
pettorine per i giocatori: si raccomanda l’utilizzo di palloni a rimbalzo controllato specifici per i 
campi da calcetto. 

10. Il responsabile della prenotazione garantisce che il campo da calcetto sarà mantenuto e 
consegnato pulito: i giocatori dovranno assicurarsi di lasciare il campo da gioco pulito al 
termine degli incontri sportivi senza lasciare immondizie sul terreno che dovranno essere 
buttate negli appositi contenitori secondo la modalità della raccolta differenziata. 

11. Il Circolo Parrocchiale don Bosco ANSPI declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati 
incustoditi negli spogliatoi o nel campo: eventuali indumenti o cose dimenticate al termine 
degli incontri non verranno custodite dal Circolo e saranno pertanto smaltiti nei rifiuti. 

12. È assolutamente vietato fumare in tutta l’area dell’Oratorio, anche con sigarette elettroniche, 
in particolare all'interno del campo e negli spogliatoi. 

13. È altresì vietato appoggiarsi o aggrapparsi alla recinzione del campo, alla rete divisoria, alla 
porta da gioco e alla rete stessa. 



14. È assolutamente vietato introdurre nel campo animali, biciclette, ciclomotori, skateboard, 
pattini o altri mezzi o addossarli, anche esternamente, alla rete di protezione del campo: i 
mezzi vanno posizionati nelle apposite aree e nei portabiciclette presenti in oratorio. 

15. L’ingresso nel campo di calcetto è consentito esclusivamente ai giocatori, agli allenatori, gli 
arbitri di gioco, ai responsabili del Circolo Parrocchiale ANSPI don Bosco ed alle persone 
strettamente indispensabili all’attività sportiva in corso. 

16. All’interno del campo è vietato consumare cibi di qualsiasi genere, bevande alcooliche o bibite 
che possano rovinare il tappeto erboso, gettarvi caramelle e gomme americane ed è 
assolutamente vietato sputare a terra: è consentito introdurre e consumare acqua. 

17. L’ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite: le scarpe da gioco 
devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o, eccezionalmente, 
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. 

18. L’utilizzo delle luci del campo deve essere preventivamente autorizzato. Le luci devono 
assolutamente essere spente nell’immediatezza del termine d’uso del campo: eventuali 
dimenticanze saranno addebitate quali costi aggiuntivi. 

19. L’uso degli spogliatoi è subordinato al pagamento del costo di utilizzo. Gli utenti sono 
comunque tenuti al rispetto del luogo e ad un utilizzo adeguato e rispettoso dei principi di 
economicità, in particolare devono: chiudere i rubinetti dell’acqua al termine dell’uso, 
spegnere le luci e chiudere le porte all’uscita dagli spogliatoi, non lasciare rifiuti, indumenti o 
altro sparsi negli spogliatoi. 

20. Negli spogliatoi è vietato fumare e consumare cibi di qualsiasi genere: è consentito l’utilizzo di 
acqua e bevande analcoliche i cui contenitori devono essere smaltiti secondo la modalità della 
raccolta differenziata. 

21. Ogni abuso sull’entrata o utilizzo verrà denunciato alle Forze di Polizia competente. 

 

 

 

 TARIFFE: 

 diurno mezzo campo 60 minuti = € 20 

 diurno mezzo campo 60 minuti + spogliatoio e docce = € 40 

 serale mezzo campo 60 minuti con uso di fari = € 30 

 serale mezzo campo 60 minuti con uso di fari + spogliatoio e docce = € 50 

 diurno campo intero 60 minuti = € 30 

 diurno campo intero 60 minuti + spogliatoio e docce = € 50 

 serale campo intero 60 minuti con uso di fari = € 40 

 serale campo intero 60 minuti con uso di fari + spogliatoio e docce = € 60 

 

 


