PRENOTAZIONE
1.

Per utilizzare gli impianti in oggetto è obbligatoria la prenotazione. Essa verrà sottoscritta in Ricreatorio durante un
appuntamento prefissato tramite contatto telefonico al n 3454549770
Durante l'incontro con il concessionario il richiedente dovrà:
- leggere e sottoscrivere il regolamento di utilizzo delle strutture;
- compilare e firmare il modulo di prenotazione;
- lasciare la caparra.
Ogni gruppo richiedente dovrà fornire il nominativo di un referente maggiorenne o, se minorenne, di chi ne fa le
veci cui il concessionario possa rivolgersi in caso di comunicazioni, danni, ecc.
2.

Il campo sarà disponibile su prenotazione in base agli orari indicati nella bacheca presso il campo.

3.

Il richiedente potrà disdire la prenotazione entro 3 giorni prima dalla data fissata per l'utilizzo, pena la perdita della
caparra consegnata.

4.

Il concessionario si riserva il diritto di poter annullare in qualsiasi momento eventuali prenotazioni a causa di
eventi di forza maggiore. In questo caso al richiedente verrà restituita integralmente la caparra.

UTILIZZO DEL CAMPO
1.

Il richiedente si impegna a rispettare il “Regolamento di utilizzo” della struttura in ogni sua parte, pena la non
concessione del campo e la perdita della caparra. Al termine dell’arco temporale di utilizzo della struttura, il
concessionario, alla presenza del richiedente, effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni della struttura:
eventuali danneggiamenti, volontari o involontari, provocati durante l’utilizzo della struttura dovranno essere
rimborsati dal richiedente.

2. Il diritto di utilizzo del campo da parte del richiedente inizia allo scoccare dell’orario precedentemente stabilito con
il concessionario. Eventuali minuti di ritardo da parte del richiedente non saranno recuperabili successivamente.
3. All’orario prestabilito per l’inizio dell’utilizzo della struttura, il concessionario aprirà il cancello d’accesso per
consentire l’ingresso del richiedente. Il richiedente NON può accedere alla struttura senza la presenza del
concessionario, pena la perdita del diritto di prenotazione e della caparra.
4. Al momento dell’accesso alla struttura, prima del suo utilizzo, il richiedente è tenuto a saldare l’intero importo dei
costi di utilizzo, pena la perdita del diritto di prenotazione e della caparra.
5. Al termine del proprio turno di prenotazione, il richiedente è tenuto ad abbandonare celermente la struttura per
facilitare l’accesso di eventuali ulteriori fruitori.
6. E’ concesso l’ingresso all’interno del campo fino ad un massimo di 14 giocatori. Eventuali spettatori dovranno
accomodarsi all’esterno.
CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE
1. Per i contributi riguardanti le spese di gestione si rimanda alle indicazioni affisse nella bacheca presso il campo
ILLUMINAZIONE
1. Al momento della prenotazione, il richiedente può richiedere l’attivazione dell’impianto di illuminazione durante il
proprio turno di utilizzo della struttura. In caso di necessità, l’attivazione dell’impianto di illuminazione potrà
essere richiesta dal richiedente anche al momento del saldo dell’intero importo dei costi di utilizzo della struttura.
2. Per quanto riguarda i contributi alle spese di gestione orarie dell’impianto d’illuminazione si rimanda a quanto
indicato in bacheca presso il campo
3. Qualora il richiedente richiedesse l’attivazione dell’illuminazione nel corso del proprio turno di utilizzo della
struttura sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera tariffa oraria.
SPOGLIATOI
1. Al momento della prenotazione, il richiedente può richiedere l’utilizzo degli spogliatoi. In caso di necessità,
l’utilizzo degli spogliatoi potrà essere richiesto dal richiedente anche al momento del saldo dell’intero importo dei
costi di utilizzo della struttura.

2. Il richiedente potrà accedere agli spogliatoi a partire da 30 (trenta) minuti prima dell’inizio del proprio turno di
utilizzo della struttura.
3. Il richiedente ha l’obbligo di lasciare liberi gli spogliatoi entro 30 (trenta) minuti dalla fine del proprio turno di
utilizzo della struttura.
4. Per quanto riguarda i contributi alle spese di gestione degli spogliatoi si rimanda a quanto indicato in bacheca
presso il campo.
5. Eventuali danneggiamenti, volontari o involontari, provocati durante l’utilizzo degli spogliatoi dovranno essere
rimborsati dal richiedente.

NOTE
-

Durante l’utilizzo della struttura e degli spogliatoi, il richiedente è tenuto all’osservanza del
regolamento d’accesso al Ricreatorio San Michele.
Durante l’utilizzo della struttura e degli spogliatoi, il richiedente è tenuto all’osservanza delle
eventuali richieste poste in essere, anche sul momento, dal concessionario.
La mancata osservanza degli obblighi sopra riportati verrà punita con l’immediato obbligo ad
abbandonare la struttura (espulsione).
In caso di espulsione dalla struttura del richiedente, il concessionario NON è tenuto a rimborsare la
somma versata per l’utilizzo della stessa.
In caso di mancata osservanza delle norme ivi riportate o di espulsione dalla struttura, il
concessionario si riserva il diritto di bandire futuri accessi alla struttura da parte del richiedente.

