
 

 

 

REGOLAMENTO  

 
PER L’UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA 

 

1 Il campo in erba sintetica, ubicato a Porte Località Malanaggio, a seguito Convenzione con 
l’Amministrazione Comunale è affidato in gestione all’Associazione Sportiva ACCADEMIA SPORT 
che lo amministra con il proprio Consiglio Direttivo. 

2 Il campo in erba sintetica è utilizzato esclusivamente per il giuoco del calcio ed è aperto dalle ore 
09:00 alle 23:00, con gli intervalli necessari per la manutenzione. Il Consiglio Direttivo si riserva in 
determinate e concordate occasioni di variare comunque l’orario, in accordo con l’Amministrazione 
Comunale. 

3 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. 

4 E’ obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi. Si raccomanda l’uso di una tenuta 
sportiva idonea mentre è fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo. Si raccomanda 
inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi 
dell’ambiente educativo del luogo. 

5 L’ingresso nel campo di calcio avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da giuoco 
devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcio a tacchetti in gomma , tipo 
calcetto o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E’ 

ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI CALZATURE BULLONATE INTERCAMBIABILI (NO A 

SCARPE CON 6 O PIU’ TACCHETTI IN FERRO/ALLUMINIO). 

6 E’ assolutamente vietato rimuovere, rovinare, tagliare o sporcare i cuscini di protezione posti lungo 
le strutture perimetrali e sui pali di illuminazione dove presenti. 

7 E’ assolutamente vietato fumare all’interno del campo di calcio, introdurvi animali, biciclette, 
ciclomotori o motocicli. E’ altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare 
bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle e gomme americane. Dette prescrizioni valgono 
anche per il pubblico. 

8 L’ Associazione ACCADEMIA SPORT mette a disposizione su richiesta casacche, palloni e 
accessori per il gonfiaggio. Si richiede rispetto per le attrezzature fornite e la restituzione integra al 
termine dell’utilizzo. 



 

 

 

9 Le prenotazioni per il campo in erba sintetica avvengono presso l’Associazione ACCADEMIA 
SPORT. I giocatori (anche non soci) potranno prenotare il campo per 60 minuti. Si invitano i 
giocatori a rispettare gli orari di inizio e soprattutto di fine utilizzo per consentire un corretto rispetto 
della programmazione. 

10 La tariffa oraria per l’uso del campo di calcio a 5 (metà campo) è di: Euro 50,00 (55,00 Euro con 
illuminazione), mentre la tariffa oraria per l’uso del campo di calcio a 8 (campo intero) è di Euro 
100,00 (110,00 Euro con illuminazione) salvo convenzioni speciali contrattate con il Gestore. 

11 Il campo di calcio è disponibile tutti i giorni previo accordo con l’ Associazione ACCADEMIA 
SPORT. 

12 L’utilizzo ordinario del campo di calcio compete all’ Associazione ACCADEMIA SPORT che 
applicherà le tariffe comunicate all’Amministrazione Comunale. Eventuali utilizzi straordinari del 
Campo di calcio per tornei in occasione o inseriti in feste e sagre, deve essere concordata 
preventivamente con l’ Associazione ACCADEMIA SPORT e comunicata all’ Amministrazione 
Comunale con ragionevole anticipo sulla data di utilizzo. In ogni caso, per organizzare tornei di 
calcio o altre manifestazioni sportive, sia i calendari partite che l’importo d’iscrizione devono essere 
concordate con l’ Associazione ACCADEMIA SPORT. 

13 E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da giuoco pulito al termine degli incontri sportivi 
senza lasciare immondizie sul terreno. E’ fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori 
addossandoli alla ringhiera di protezione di fianco al campo. 

14 Prima di iniziare a giocare è necessario ritirare la chiave degli spogliatoi ed effettuare il pagamento. 
La chiave deve essere restituita al termine dell’ora o delle ore di giuoco al preposto, segnalando 
eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie.  

15 L’attività sportiva sul campo da gioco presuppone una sana e robusta costituzione fisica , chi 
partecipa è consapevole degli eventuali rischi correlati. L’Associazione ACCADEMIA SPORT declina 
ogni responsabilità per eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività ludico-motorie e 
ricreative sul campo da calcio in erba sintetica , se non direttamente causati da malfunzionamenti 
e/o incuria della struttura stessa. 

16 L’ Associazione ACCADEMIA SPORT declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di 
oggetti o quant’altro smarrito o danneggiato presso gli Impianti Sportivi. 

17 L’ Associazione ACCADEMIA SPORT si riserva la facoltà di applicare modifiche o aggiunte al 
presente Regolamento quando necessario. 
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