
REGOLAMENTO CAMPO DA CALCETTO PUBBLICO
DEL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Regole generali
1.  L’uso  del  campo  da  calcetto  è  riservato  esclusivamente  ai  soci  dell'Associazione
PROLOCO di Monterosso al Mare, in regola con il tesseramento dell’anno in corso e da chi ne
richiede il noleggio.
2. Il campo da calcetto è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco,
lealtà e solidarietà.
3. È obbligatorio avere un abbigliamento decoroso. Si raccomanda di indossare una tenuta
sportiva idonea ed  è assolutamente vietato giocare a torso nudo. È obbligatorio indossare
scarpe da ginnastica o da calcetto. Sono proibiti scarpe con tacchetti in metallo.
4. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio corretto ed un volume di voce rispettoso.
5. È vietato introdurre animali, biciclette, ciclomotori o altri mezzi.
6.In tutta l’area attorno al campo è vietato consumare cibi e bevande analcoliche e alcoliche,
ad eccezione di acqua o integratori.
7.  Gli  utenti  sono  tenuti  alla  massima correttezza,  diligenza  e  rispetto  del  patrimonio;  in
particolare:
a. È assolutamente vietato fumare all'interno del campo e negli spogliatoi;
b. È vietato appoggiarsi o aggrapparsi alla recinzione;
c. È vietato aggrapparsi alla porta da gioco e alla rete stessa;
d. È vietato sputare e gettare chewingum sul campo da gioco;
e. È obbligatorio non sporcare e lasciare rifiuti;
f. È vietato assolutamente introdurre qualsiasi tipo di sistema audio.

8. Il direttivo dell'associazione nomina un responsabile di gestione il quale si incarica di gestire
le prenotazioni, aprire e chiudere gli spogliatoi e gli accessi al campo e raccogliere le quote. 
9.  Chi  richiede  il  campo sarà  considerato  referente  della  prenotazione.  In  caso di  danni,
infortuni  o  qualsiasi  altro  problema  dovrà  informare  immediatamente  il  responsabile  di
gestione. 
10.  Il  referente della  prenotazione garantisce che la  struttura sarà  mantenuta in  ordine e
pulita. Le pulizie degli spogliatoi, se utilizzati, saranno invece affidate al personale preposto. 
11.  Ciascun  giocatore  è  responsabile  dei  propri  comportamenti;  chi  dovesse  anche
accidentalmente causare un danno alla  struttura o agli  altri  giocatori  ne dovrà rispondere
direttamente.
12.  Si  declina  ogni  responsabilità  per  gli  oggetti  lasciati  incustoditi  negli  spogliatoi  o  nel
campo.
13. In caso di imprevisti  è possibile annullare la prenotazione avvisando il  responsabile di
gestione.
14. Chi utilizza il campo si impegna a rispettare il presente regolamento. In caso contrario, il
responsabile di gestione ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'attività in corso e
negarne il successivo utilizzo.



15.Tutte le persone che frequentano il campo sono tenute a seguire le presenti norme del
regolamento. In caso di presenza di minorenni, deve essere garantita la presenza di un adulto

Ogni abuso sull’entrata o utilizzo verrà denunciato alle Forze di Polizia competente.

Modalità di richiesta e utilizzo

Chiunque intenda entrare o prenotare il campo dovrà rivolgersi direttamente presso la sede
dell'Associazione  Proloco  di  Monterosso,  Via  Fegina  38,  recapito  telefonico  0187817506
infoprolocomonterosso@gmail.com, ed essere in regola con il  pagamento e presentare un
documento di identità.
È possibile  consultare e scaricare dal  link  http://www.prolocomonterosso.it/category/tempo-
libero/servizi-al-pubblico/  il regolamento e il modulo di prenotazione del campo.

È possibile richiedere l'utilizzo del campo tutti i giorni negli orari di apertura, ad eccezione di
eventuali prenotazioni o tornei.

Orario di apertura 10:00 – 12:00 – 15:30 – 19:30

L’orario di apertura e/o chiusura del campo può variare a discrezione della Direzione 
(esempio: allerte meteo, maltempo e impegni dell’Ente)

La  quota  associativa  è  di  €  10,00  e  ha  validità  un  anno  dalla  data  di  emissione
(nella quota associativa è compresa l’assicurazione infortunistica).

Il  referente della  prenotazione si impegna a compilare l’elenco dei nominativi  dei giocatori
presenti  che  consegnerà  al  momento  dell’apertura,  oppure  basterà  esibire  le  tessere
associative all’arrivo.

Nel caso di prenotazione di tutto il campo è previsto un extra per l'utilizzo del campo nelle ore
diurne, serali e uso di spogliatoio e docce: 

- A € 20,00 per l'utilizzo in diurno del solo campo di gioco;
- B € 30,00 per utilizzo in diurno del campo e uso di spogliatoi e docce;
- C € 30,00 per l'utilizzo del campo in orario serale con uso di fari;
- D € 50,00 per l'utilizzo del campo in orario serale con uso di fari, spogliatoi e docce.

Ogni abuso sull’entrata o utilizzo verrà denunciato alle Forze di Polizia competente.

http://www.prolocomonterosso.it/category/tempo-libero/servizi-al-pubblico/
http://www.prolocomonterosso.it/category/tempo-libero/servizi-al-pubblico/


MODULO DI PRENOTAZIONE CAMPO DI CALCETTO

Il Sottoscritto_____________________________ responsabile della prenotazione del campo 

di calcetto comunica che in data ________________ dalle ore _______ alle ore_________  

parteciperanno i seguenti giocatori:

Nome e Cognome Nome e Cognome

Specificare la scelta:

- A € 20,00 per l'utilizzo in diurno del solo campo di gioco;
- B € 30,00 per utilizzo in diurno del campo e uso di spogliatoi e docce;
- C € 30,00 per l'utilizzo del campo in orario serale con uso di fari;
- D € 50,00 per l'utilizzo del campo in orario serale con uso di fari, spogliatoi e docce.

Si allega  copia del documento d'identità del responsabile.

Monterosso al Mare, ______________

Firma__________________________


