REGOLE
per l’utilizzo del campo di calcetto in LOC. CHEZ SAPIN

Il campo è utilizzato esclusivamente per il giuoco del calcetto, pallacanestro, ecc. ed è aperto dalle
ore 08.00 alle 23.00.
Tutte le persone che frequentano il campo, siano esse adulte o bambini, sono tenute a seguire le presenti
norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto
l’accesso al campo.
Si raccomanda di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi
dell’ambiente educativo del luogo.
L’ingresso nel campetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da giuoco devono
avere la suola adatta ai campi sintetici, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola
liscia, onde evitare il danneggiamento del manto. E’ assolutamente vietato l’uso di calzature bullonate
o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).
E’ assolutamente vietato rimuovere, rovinare, tagliare o sporcare i cuscini di protezione posti lungo
le strutture perimetrali.
E’ assolutamente vietato fumare all’interno del campetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o
motocicli. E’ altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sulla
pavimentazione o gettarvi caramelle e gomme americane.
Le prenotazioni avvengono per un’unica sessione presso l’Ufficio dei messi del Comune di Fénis.
Il campetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito.
Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi moduli che
si trovano presso l’Ufficio dei messi del Comune di Fénis, dove si ritira la chiave e dove viene versata la
cauzione di Euro 10,00 prima di iniziare a giocare. La chiave deve essere restituita al preposto entro
la mattinata del primo giorno lavorativo successivo, segnalando eventuali danneggiamenti alle
attrezzature o altre anomalie.
E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da giuoco pulito al termine degli incontri sportivi senza
lasciare immondizie sul terreno.
Si fa presente che l’accensione delle luci nelle ore notturne è subordinato all’esclusivo uso del campetto
e le stesse devono essere spente al termine dell’utilizzo della struttura.
Chiunque venisse trovato all’interno della struttura privo di regolare autorizzazione sarà
segnalato alle forze dell’ordine.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o
quant’altro smarrito o rotto presso il campo da giuoco.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare modifiche od aggiunte al presente
Regolamento quando necessario.
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