REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO IN SINTETICO

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio direttivo del Ricreatorio San
Michele così come deliberato nella riunione ordinaria del 15 settembre 2008.
2. Viene richiesto il rispetto delle regole di comportamento del Ricreatorio San Michele come
esposte nei cartelli ad ogni entrata e sulla facciata del Ricreatorio stesso.
3. Il campo da calcio a 5 sarà a disposizione negli orari indicati, salvo quando il Consiglio del
Ricreatorio San Michele ne vieti l’uso per finalità sociali, impraticabilità, manutenzione,
riparazione, gare, tornei.
4. Nei giorni di chiusura (totale o parziale) non è consentito ad alcuno l'accesso a quelle
strutture o a quegli impianti sportivi che sono chiusi.
5. E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno del campo, degli spogliatoi e del Ricreatorio in
generale. E’ altresì vietato introdurre all’interno del campo biciclette o motocicli. E’ fatto
divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di sostegno del
campo.
6. E’ severamente vietato entrare nel campo in sintetico masticando chewing-gum.
7. E’ vietato entrare nel campo con cibarie.
8. Non é consentito l'ingresso ad animali di ogni genere anche se al guinzaglio.
9. E’ obbligatoria la frequenza in abiti decorosi. Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva
idonea mentre è fatto assoluto divieto di giocare sui campi a torso nudo.
10. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica (senza tacchi o
bulloni metallici di qualsiasi genere) onde evitare il danneggiamento del campo.
11. E’ d’obbligo mantenere il massimo ordine e pulizia negli spogliatoi. Non è consentito
abbandonare negli stessi indumenti, scarpe od altri oggetti. Il Ricreatorio San Michele non
risponde degli oggetti e dei valori che venissero a mancare.
12. Chiunque usufruisca delle strutture del Ricreatorio deve conservarle nel miglior modo
possibile evitando danneggiamenti o comportamenti d’incuria.
13. Chiunque dovesse causare, anche involontariamente, dei danni al patrimonio sociale, alla
sede, agli impianti, alle attrezzature è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio del
Ricreatorio.
14. Si ricorda agli utenti del campo di calcetto in erba sintetica che il Ricreatorio San Michele è
esentato da ogni tipo di responsabilità derivante da danni alle persone (anche minorenni)
causati durante il gioco dai partecipanti e/o derivante dallo stato di salute psico-fisico di ogni
utente.

