
REGOLAMENTO GENERALE 
CAMPETTO PARROCCHIA S.VIGILIO 
 

ORARI DI APERTURA 

Gli orari sono presenti nella tabella oraria allegata. 

Per i turni di martedì e mercoledì è obbligatoria la prenotazione con almeno 24 ore di 
anticipo. 

Qualora la struttura risulti inutilizzata in orario di apertura di SABATO e DOMENICA 
si dà la facoltà di pagare l’ingresso istantaneamente ed usufruire della struttura. 

Le PRENOTAZIONI vanno effettuate solo via SMS ai numeri 3278394971 e 
3337109696. 

CONTRIBUTO 

I blocchi orari hanno una durata di 90 minuti. 

Il contributo minimo individuale per blocco di utilizzo del campetto è di 2 euro per gruppi 
fino a 10 persone. Per gruppi con più di 10 persone il contributo minimo è comunque di 
20 euro forfettari a blocco orario. 

Chi entra successivamente all’orario di inizio blocco aggiungerà il suo contributo 
individuale di 2 euro, se il numero precedentemente presente all’interno è inferiore a 
10. Se con il successivo ingresso di nuove persone si superano i 10 partecipanti, si dovrà 
integrare il contributo minimo per raggiungere i 20 euro totali. Se i presenti sono già 
più di 10 non sarà dovuta alcuna somma supplementare. 

Chi è entrato successivamente sarà comunque tenuto ad uscire dal campetto entro il 
termine del blocco orario prenotato. Il contributo avviene prima dell’ingresso e 
comunque entro l’inizio del blocco orario, specificando il numero massimo previsto di 
utenti che saranno presenti durante il blocco. 

Si rammenta che i blocchi orari hanno durata di 90 minuti, e che, come indicato alla 
sezione “REGOLE DISCIPLINARI del CAMPETTO”, il numero massimo di giocatori 
contemporaneamente presenti all’interno della struttura è di 16. 

PALLONI 

L’organizzazione mette a disposizione palloni da basket e calcetto. Gli utenti possono 
utilizzare palloni propri. È caldamente consigliato l’utilizzo di palloni a rimbalzo 
controllato.  

Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone dovuti alla fuoriuscita -anche 
accidentale- di qualunque oggetto dalla struttura. 

 



REGOLE DISCIPLINARI del CAMPETTO  

La struttura è adibita alle attività del calcetto e della pallacanestro. 

È vietato: 

- Introdurre animali, biciclette e ciclomotori ed ogni altro oggetto non necessario 
all’attività di gioco 

- Consumare cibi e/o bevande, fumare all’interno del campo di gioco 
- Arrampicarsi sulle reti perimetrali del campetto 
- Appendersi alle porte ed ai canestri 
- Sporcare, imbrattare, ed ogni altro atto idoneo ad arrecare danni alle strutture 

di gioco 
- Utilizzare calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (permesse 

calzature da calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica) 
- Giocare a torso nudo e/o piedi nudi 

Il numero massimo di giocatori contemporaneamente presenti all’interno della 
struttura è di 16. 

L’accesso è consentito unicamente indossando calzature pulite. 

Eventuali rifiuti vanno riposti negli appositi contenitori. 

Si raccomandano un comportamento ed un linguaggio decorosi, visto il carattere 
parrocchiale della struttura. 

I membri dello staff si riservano il diritto di richiamare gli utenti ed eventualmente 
sospendere il gioco ed interdire loro l’accesso in caso di comportamenti inadeguati o non 
rispettosi degli spazi. In tal caso non è previsto alcun rimborso del contributo. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche od aggiunte al presente 
regolamento in caso di necessità. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti 
o altro smarrito o rotto presso il campo di gioco o negli spazi adiacenti. 

La non osservanza di quanto sopra prescritto determina l’esonero dell’organizzazione 
da ogni responsabilità per danni causati in tale circostanza. 

 

L’organizzazione 

Gruppo Oratorio 


