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REGOLAMENTO CAMPO DA CALCETTO DEL GREEN PARK 

Regole generali  

1. L’uso del campo da calcetto è riservato esclusivamente ai soci dell’associazione culturale GREEN PARK in regola con il 

tesseramento dell’anno in corso.  

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

 3. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio corretto ed un volume di voce rispettoso.  

4. È assolutamente vietato bestemmiare. 

 5. Il direttivo del GREEN PARKi nomina un responsabile di gestione il quale si incarica di gestire le prenotazioni, aprire e chiudere 

gli accessi al campo e raccogliere le quote. 

 8. Chi richiede il campo sarà considerato referente della prenotazione. In caso di danni, infortuni o qualsiasi altro problema 

dovrà informare immediatamente il responsabile di gestione. 

 9. Il referente della prenotazione garantisce che la struttura sarà mantenuta in ordine e pulita.  

10. Ciascun giocatore è responsabile dei propri comportamenti; chi dovesse anche accidentalmente causare un danno alla 

struttura o agli altri giocatori ne dovrà rispondere direttamente.  

11. Il GREEN PARK declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi nel campo.  

12. In caso di imprevisti è possibile annullare la prenotazione avvisando il responsabile di gestione. 

 13. Chi utilizza il campo si impegna a rispettare il presente regolamento.  

In caso contrario, il responsabile di gestione ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'attività in corso e negarne il 

successivo utilizzo. 

 Modalità di richiesta e utilizzo  

 Chiunque intenda prenotare il campo dovrà richiederlo al responsabile di gestione Roberto Bianchi 3939003877 

 Il referente della prenotazione si impegna a compilare l’elenco dei giocatori presenti (on line o cartaceo) che consegnerà prima 

di entrare in campo. 

 I richiedenti contribuiscono con le quote forfettarie, riportate di seguito, alle spese sostenute per la manutenzione, la pulizia e 

i costi di acqua ed energia elettrica. La quota va consegnata al responsabile di gestione. 

  È possibile richiedere l'utilizzo del campo: tutti i giorni. il campo da gioco va liberato entro le 23.00 

 La quota di rimborso spese per l'utilizzo del campo  

€ 30 per la prima ora di utilizzo  

€ 50 per 2 ore consecutive  

 € 40 la prima ora di utilizzo del campo in orario serale con uso di fari. 

€ 60 per 2 ore consecutive  di utilizzo del campo in orario serale con uso di fari. 
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Modulo di prenotazione 

Il sottoscritto _________________________________ responsabile della prenotazione del campo di calcetto del GREEN PARK  comunica che in 

data ____________________________ partecipano i seguenti tesserati: 

 

Nome                                                             Cognome 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

Da compilare e consegnare al responsabile di gestione prima di accedere al campo da calcetto. L'accesso agli 

ambienti del GREEN PARK  è consentito solo ai tesserati 
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