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REGOLAMENTO
Per l’UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA E DEGLI SPOGLIATOI

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del campo in erba sintetica e degli spogliatoi presso l’area sportiva
parrocchiale in gestione al Circolo Parrocchiale Calciotto Villar Dora ASD.

Articolo 2

ORARI DI APERTURA

L’impianto - di norma - sarà aperto tutta la settimana, tutto l’anno, in funzione delle prenotazioni e delle attività
organizzate. L’orario di apertura sarà oggetto di delibera annuale. Dalla fine dell’ultima ora di partita è prevista mezzora
di spogliatoio, oltre la quale la struttura dovrà essere lasciata libera. L’educazione è principio fondamentale del Circolo,
pertanto è vietato fermarsi, al termine delle attività serali, per continuare con schiamazzi, rumori e quant’altro possa
disturbare la quiete di tutti.

Articolo 3

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per la prenotazione è disponibile il sito internet www.calciottovillardora.it, canale preferenziale per l’attività
amatoriale. La prenotazione potrà avvenire previo registrazione e secondo la procedura indicata nel sito stesso.
Si potranno effettuare prenotazioni direttamente presso la struttura o telefonicamente al numero dedicato.
La prenotazione dovrà avvenire entro il giorno precedente al previsto utilizzo. L’eventuale disdetta della prenotazione
dovrà avvenire entro le 24 ore antecedenti.
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Articolo 4

TESSERAMENTO

Il Circolo Parrocchiale, in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell’art. 90 comma 18 della Legge
289/2002, prevede il tesseramento annuale degli utenti che intendano fruire dei servizi e delle attività organizzate
presso l’area sportiva. Il tesseramento al Circolo Parrocchiale Calciotto Villar Dora costituisce automaticamente
tesseramento al Centro Sportivo Italiano, pertanto i soci tesserati potranno fruire dei servizi, delle convenzioni e delle
agevolazioni previste dall’Ente, ivi compreso l’accesso alle altre strutture affiliate su tutto il territorio nazionale.
Le norme di tesseramento, le quote e la documentazione necessaria alla formalizzazione sono pubblicati sul sito
internet del Circolo e presso la struttura.
Le attività sportive svolte da altre Federazioni o comunque escluse dall’attività interna del Circolo e quindi non soggette
a tesseramento, saranno oggetto di specifica convenzione con trattamento fiscale soggetto a I.V.A.
Il pagamento della quota tessera avverrà nei termini e nei modi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, il
tesseramento è comunque obbligatorio per la fruizione dei servizi proposti.

Articolo 5

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le tariffe per l’utilizzo sono oggetto di delibera annuale del Consiglio Direttivo.
Il pagamento della tariffa – esclusivamente anticipato - sarà effettuato presso la struttura al momento del ritiro chiave
dello spogliatoio, in un’unica soluzione senza parzializzazioni a persona. Il pagamento anticipato potrà avvenire anche
mezzo

bonifico

bancario

alla

coordinate

indicate

sul

sito

internet

o

richiedibili

all’indirizzo

segreteria@calciottovillardora.it . Eventuali altre forme di pagamento saranno eventualmente pubblicizzate sul sito
internet e presso la struttura.
Le somme versate per il pagamento delle tariffe non danno diritto ad alcun rimborso, salvo che per la sospensione del
servizio per motivi non prevedibili quali:
a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
b) revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di
manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio e/o eventuali altri motivi di forza maggiore che
impediscano al Circolo l’erogazione del servizio.
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 6

DOCUMENTAZIONE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO E DELLE ATTREZZATURE

Per l’utilizzo del campo e degli spogliatoi, gli utenti sono tenuti ad esibire e lasciare al personale un documento di
riconoscimento, 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.
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Articolo 7

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.

Articolo 8

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 ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
2. Il Circolo 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 di allenamento, 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 e delle manifestazioni sportive è
consentito esclusivamente agli atleti praticanti ed alle persone espressamente autorizzate a norma.
9. 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 9

NORME DI COMPORTAMENTO

Il Circolo Parrocchiale Calciotto Villar Dora ASD promuove
il Con la fruizione dei servizi messi a disposizione del Circolo, gli utenti si impegnano a rispettare le seguenti norme
comportamentali:
-

Presso il Circolo 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 del Circolo 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.
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-

E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno del campo e negli spogliatoi. È vietato introdurre bottiglie di vetro,
lattine o altro che possa creare pericolo per l’incolumità dei fruitori, è inoltre 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, il Circolo è esonerato da qualsiasi responsabilità.

-

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

Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che non rispettano i contenuti dei
regolamenti interni.

Articolo 10

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

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