
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO 

SPORTIVO E DEGLI SPOGLIATOI 

 

Articolo 1  

SCOPO 

Nell’impianto sportivo dell’Oratorio di Paderno d’Adda si vive lo sport e vi si accede senza vincoli 

e/o pregiudizi razziali, etnici, territoriali o religiosi, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, 

anche verbale, per trascorrere in assoluta serenità un momento di festa. 

L’inosservanza del regolamento comporterà, in ogni caso, l’allontanamento dall’impianto del 

contravventore. 

Articolo 2 

 MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

L’orario di apertura del campo di calcio per il periodo dal 01/06/2016 al 05/8/2016 è dalle 19:30 alle 

22:30 secondo i seguenti orari: 19:30-20:30, 20:30-21:30, 21:30-22:30. Sarà possibile nelle sole 

giornate di martedì e giovedì. L’uso del campo e degli spogliatoi non potrà essere esteso dopo le ore 

23:00, ad eccezione di particolari necessità legate ad effettuazione serale di campionati di 

federazione, tornei o manifestazioni sportive di pubblico interesse. E’ possibile prenotare il campo 

sportivo per partite amatoriali telefonando ai numeri 3408391749 Giuliano 3489585499 Marco.  

La prenotazione dovrà avvenire entro il giorno precedente al previsto utilizzo. L’eventuale disdetta 

della prenotazione dovrà avvenire entro le 24 ore antecedenti.  

Articolo 3  

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le tariffe per l’utilizzo sono oggetto di delibera annuale. 

Il pagamento della tariffa – esclusivamente anticipato e in contanti - sarà effettuato presso la struttura 

al momento del ritiro chiave dello spogliatoio, in un’unica soluzione senza parzializzazioni a persona. 

Altre forme di pagamento saranno eventualmente pubblicizzate in futuro sul sito internet e presso la 

struttura. Le somme versate per il pagamento delle tariffe non danno diritto ad alcun rimborso. 

Qualora a fronte di una prenotazione il campo non venga utilizzato, non venga effettuata la disdetta 

preventiva e non venga corrisposto l’importo dovuto, il Consiglio Direttivo valuterà i provvedimenti 

del caso.  

Articolo 4  

DOCUMENTAZIONE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO  

Per l’utilizzo del campo e degli spogliatoi, gli utenti sono tenuti ad esibire e lasciare al personale un 

documento di riconoscimento (carta d’identità/patente), in atto di validità, che verrà riconsegnato al 

termine dell’utilizzo del campo. Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali cauzioni o condizioni 

di garanzia particolari per l’utilizzo della struttura. Chi fosse sprovvisto del pallone può chiederlo alla 

reception all’atto del pagamento. 

 

Articolo 5  

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 

Gli ammessi all’uso degli impianti sportivi hanno diritto di fruire degli spogliatoi, delle docce e dei 

servizi igienici nel massimo rispetto del decoro e dell’igiene dei locali e delle attrezzature.  

L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione, 

mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine della partita.  

Nella vecchiaia troverai 
quello che hai messo insieme nella giovinezza 

(Eccli. C.XXV) 
 



Articolo 6  

OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI 

1. Gli utenti, nell'uso dell’impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto 

del patrimonio, e devono indossare calzature con suola in gomma o plastica senza tacchetti 

intercambiabili ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.  

2. L’Associazione e il personale addetto alla custodia non risponde, in alcun modo, di eventuali 

ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti e/o negli spogliatoi.  

3. Durante le attività, l'eventuale ingresso al pubblico, negli appositi spazi individuati in ciascun 

impianto, è consentito soltanto previa specifica autorizzazione della Direzione dell’impianto.  

4. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare o noleggio e delle 

manifestazioni sportive è consentito esclusivamente agli atleti praticanti ed alle persone 

espressamente autorizzate a norma.  

5. Gli utenti, all’atto della richiesta di utilizzo del campo, accettano ed approvano le seguenti 

clausole:  

a) assunzione di ogni e qualunque responsabilità sia nei confronti del personale addetto che verso 

terzi, in ordine alle attività svolte nell'impianto;  

b) impegno al risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature 

durante l'orario di utilizzazione;  

c) impegno a non installare nell'impianto, senza l'autorizzazione, attrezzi fissi o mobili che possano 

pregiudicare l'attività primaria dell'impianto stesso.  

 

Articolo 7  

NORME DI COMPORTAMENTO 

- Presso tutte le strutture dell’Oratorio vige il rispetto della persona e del luogo: tutti sono invitati a 

mantenere un comportamento corretto ed educato soprattutto nei confronti dei più piccoli.  

- Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’Oratorio devono essere improntate alla lealtà, 

all’altruismo, alla sincerità, al rispetto.  

- E’ vietato introdurre sostanze pericolose per sé, per le altre persone e per l’ambiente. E’ proibito 

fare uso di stupefacenti e di bevande alcoliche: chiunque ne venga a conoscenza ha l’obbligo di 

segnalarlo agli addetti della struttura.  

- E’ assolutamente proibito ogni gioco d’azzardo previsto come tale dalla legge.  

- E’ fatto assoluto divieto di fumare in tutte le strutture dell’Oratorio. È vietato lasciare qualsiasi tipo 

di rifiuto all’interno del campo da gioco e dell’area circostante.  

- E’ vietato l’uso di un linguaggio volgare e improprio, è severamente vietata la bestemmia e ogni 

comportamento maleducato nei confronti degli altri utenti, degli arbitri, degli addetti, degli spettatori 

e del prossimo in generale.  

- È assolutamente fatto divieto di appendersi alle reti del campo nonché a qualsiasi altra struttura 

facente parte dell’impianto, in quanto in caso di danno fisico subito, l’Associazione è esonerato da 

qualsiasi responsabilità.  

- E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco e gli spogliatoi puliti.  

Il responsabile del campo ed il Coadiutore dell’Oratorio avranno la possibilità di sospendere una gara 

(senza restituzione della somma versata) qualora ritenessero che il linguaggio ed il comportamento 

dei giocatori e/o delle persone al seguito fosse in contraddizione con lo spirito e lo stile dell’Oratorio.  

 

Articolo 8  

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento si intende accettato, anche se non sottoscritto, con il semplice utilizzo della 

struttura. 

 

 

 

 




