Articolo 1
L’orario dii apertura deel campo dii calcetto è iil seguente: dalle ore 09.00/12.00 e dalle ore
16.00/23,000.
Negli orarii 14.30/16.000 il campettto è riservaato ai bambiini di età infferiore agli anni 16 (sedici), i
quali bambbini sarannoo sotto la ressponsabilitàà dei genitorri o un responsabile di una associaazione che
ne cura la fformazione sportiva.

Articolo 2
Le prenotaazioni per l’uutilizzo del campo di ccalcetto avv
vengono presso la direzzione del AS
SD Circolo
Socio.Cultturale Preturro o al numero 32032003472 o sul sito www.p
preturo.it

Articolo 3
E’ necessaario saldare la quota preevista per l’ utilizzo del campo prim
ma dell’ingrresso all’im
mpianto.

Articolo 4
Prima di uttilizzare il campo
c
da caalcetto è neccessario preesentare la ricevuta
r
di ppagamento e
depositare il documennto d’identittà di uno de i giocatori o comunicare il numeroo tessera so
ocio presso
la direzionne dell’Assoociazione.

Articolo 5
Il pallone dda utilizzaree è della misura 4 da caalcetto. Chi fosse sprov
vvisto del paallone può chiederlo
c
alla direzioone dietro ill pagamento
o di una cauuzione di €.1
10,00.

Articolo 6
Documentoo ed eventuuale cauzion
ne saranno rrestituiti al termine
t
delll’orario di ggioco.

Articolo 7
E’ obbligattorio indosssare abiti deecorosi. Si rraccomandaa l’uso di un
na tenuta spoortiva idoneea è fatto
assoluto diivieto di gioocare sul cam
mpo a torsoo nudo. Le scarpe
s
da gioco devonoo avere la su
uola adatta
ai campi inn erba sintettica mm 22 (senza taccchi o bullonii di qualsiassi genere) onnde evitare il
danneggiam
mento delloo stesso man
nto erboso.

Articolo 8
E’ fatto asssoluto divieeto di fuma
are all’internno del camp
po e negli sp
pogliatoi.

Articolo 9
All’internoo del campoo di calcetto è consentitta solo la prresenza di n° 8 rappreseentanti per squadra
s
e
dell’eventuuale arbitro.. Nessun’alttra persona può accedeere al campo
o di gioco.

Articolo 10
E’ fatto obbligo a chi utilizza il campo da calcio di non lasciare bottigliette o altro materiale da
rifiuto nel campo di calcio, ma utilizzare gli appositi porta rifiuti.

Articolo 11
L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione,
mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 20 minuti dal termine della partita.

Articolo 12
Gli utenti, nell'uso dell’impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto
del patrimonio. In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature e di atti vandalici
risponderà direttamente l’utente responsabile del danneggiamento. Nel caso di non riconoscimento
della persona responsabile dei danni, risponderà la persona che ha depositato il documento
d’identità. Tutta l’area è video sorvegliata.

Articolo 13
L’Associazione non è responsabile per oggetti di valore smarriti presso il campo da gioco o negli
spogliatoi.

Articolo 14
Per l’organizzazione di tornei di calcetto o di altre manifestazioni sportive è necessario concordare
giorni e quote d’iscrizione con un responsabile dell’ Associazione C.S.C. Preturo.

Articolo 15
Tariffe: Soci Effettivi € 2,00 a persona all’ora (diurna)
non Soci € 3.00 a persona all’ora (diurna)

Soci Effettivi € 2,50 a persona l’ora (notturna)
non Soci € 3,50 a persona l’ora (notturna)

Articolo 16
Tutte le persone che frequentano il campo, sono tenuti a seguire le presenti norme del Regolamento.

Articolo 17
Durante lo svolgimento dei Tornei, oltre al presente regolamento interno per le norme di
comportamento, viene applicato il regolamento del Calcio a 5 Federale .

Articolo 18
Non sono contemplati atteggiamenti antisportivi o che riguardano altri sport che non
siano gioco del calcio, per altre attività sportive vi sono luoghi appositi.
Pena l’allontanamento immediato dal campo e la successiva denuncia alle autorità
competenti.
Eventuali problemi dovranno essere segnalati alla direzione dell’A.S.D. Circolo
Socio.Culturale Preturo.
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