NORME DI COMPORTAMENTO E DI ACCESSO AI CAMPI DA GIUOCO DEL CENTRO SPORTIVO “A.
MONTAGNA”
Premesse
Il centro sportivo “A. Montagna”, in armonia con gli scopi per i quali è stato costruito, è a disposizione di tutti
i cittadini e delle istituzioni scolastiche locali, affinché’ nel progetto educativo l’educazione fisica e sportiva e
l’atletica leggera in particolare, possano concorrere alla formazione della persona, divenendo una risposta,
un mezzo utile ai bisogni di crescita e miglioramento intellettuale, fisico e psicologico.
Art. 1 Norme di accesso ai campi da tennis.
L’uso del campo da tennis è riservato a chiunque ne faccia richiesta al gestore secondo le regole di seguito
indicate:
1. l’accesso al campo da tennis è consentito solo a chi ha effettuato la prenotazione ed è in possesso di
regolare ricevuta, rilasciata;
2. il campo è utilizzabile durante le ore di apertura del parco;
3. l’orario di gioco effettivo è di 55 minuti; al cambio d’ora deve essere favorito l’accesso dei successivi
occupanti;
4. coloro i quali continuano a giocare oltre 10 minuti successivi all’ora prenotata, sono tenuti al pagamento
dell’ora successiva;
5. le tariffe orarie di gioco sono le seguenti:
diurno (senza luci): 10,00 euro/ora;
6. I possessori della CARD annuale sono esenti dal pagamento della tariffa sopra esposta; si chiarisce che la
tariffa oraria è normalmente dovuta, pertanto la prenotazione sarà a titolo gratuito solo nel caso di 2
giocatori in possesso della CARD (singolo), 4 giocatori in possesso della CARD (doppio); ad ulteriore
chiarimento si riportano gli importi dovuti nei diversi casi:

singolo
n. giocatori
possessori CARD
possessori CARD
possessori CARD
doppio
n. giocatori
possessori CARD
possessori CARD
possessori CARD
possessori CARD
possessori CARD

€/ora
2
0
1
2

10,00
5,00
gratis
€/ora

4
0
1
2
3
4

10,00
7,50
5,00
2,50
gratis

7. In caso di torneo, l’organizzatore dovrà contattare gli uffici Comunali per consentire la verifica del
calendario e concordare l’evento con specifico provvedimento.
8. la prenotazione deve essere effettuata con le seguenti modalità:
attraverso il portale on line al seguente indirizzo:
www.comune.laspezia.it/montagnasport

Ogni giocatore può prenotare al massimo 3 ore giornaliere e le prenotazioni dei campi si accettano con un
anticipo massimo di 14 giorni, rispetto alla data di gioco.
9. le prenotazioni possono essere disdette entro le 24 ore precedenti l’ora di gioco prenotata senza alcun
addebito.
10.In caso di impossibilità di gioco per chiusura disposta dal gestore o a causa di fattori meteorologici
avversi, la prenotazione potrà essere recuperata, senza alcun addebito, mediante nuova prenotazione.
11. l’uso del campo può essere temporaneamente interdetto per lavori, tornei ed altre manifestazioni;
12. il gestore può consentire l’attività di uno o più istruttori con modalità che verranno definite con gli
interessati. Persone non autorizzate dal gestore non possono dare lezioni a pagamento sui campi da
tennis;
13. l’accesso ai campi è consentito unicamente se si è provvisti di un abbigliamento adeguato alla pratica
del gioco del tennis e se si è muniti di idonee calzature da tennis o ginnastica;
14. nel campo da tennis deve essere mantenuto un comportamento improntato al rispetto del Parco,
disciplina, serietà, correttezza ed educazione;
15. i giocatori sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da gioco. Gli eventuali
danni provocati vanno subito denunciati al gestore;
16. chi, all’inizio dell’utilizzo del campo, dovesse trovare dei danni alle strutture, deve informare
immediatamente il gestore;
17. nei campi è severamente proibito fumare;
18. non è consentito introdurre animali nei campi da tennis;
19. gli utenti dei campi da tennis devono gettare e differenziare i propri rifiuti, utilizzando gli appositi
contenitori;
20. l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o
quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcio a 5 e negli spogliatoi.
21. il gestore declina ogni responsabilità per danni causati dai giocatori a se stessi e a terzi durante
l’utilizzo del campo da tennis;
22. con la prenotazione e l’utilizzo del campo da tennis resta espressamente accettato il presente
regolamento.
Art. 2 Norme di accesso ai campi da calcio a 5.
L’uso del campo da calcio a 5 è riservato a chiunque ne faccia richiesta al gestore secondo le regole di
seguito indicate:
1. l’accesso al campo da calcio a 5 è consentito solo a chi ha effettuato la prenotazione ed è in possesso di
regolare ricevuta, rilasciata;
2. il campo è utilizzabile durante le ore di apertura del parco;
3. l’orario di gioco effettivo è di 55 minuti; al cambio d’ora deve essere favorito l’accesso dei successivi
occupanti;
4. coloro i quali continuano a giocare oltre 10 minuti successivi all’ora prenotata, sono tenuti al pagamento
dell’ora successiva;
5. le tariffe orarie di gioco sono le seguenti:
diurno (senza luci): 40,00 euro/ora;
6. I possessori della CARD annuale sono esenti dal pagamento della tariffa sopra esposta; si chiarisce che la
tariffa oraria è normalmente dovuta, pertanto la prenotazione sarà a titolo gratuito solo nel caso in cui
tutti i giocatori saranno in possesso di CARD; ad ulteriore chiarimento si riportano gli importi dovuti nei
diversi casi:
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7. Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per i ragazzi fino a 14 anni, in assenza di
tornei o prenotazioni.
8. In caso di torneo, l’organizzatore dovrà contattare gli uffici Comunali per consentire la verifica del
calendario e concordare l’evento con specifico provvedimento.
9. la prenotazione deve essere effettuata con le seguenti modalità:
attraverso il portale on line al seguente indirizzo:
www.comune.laspezia.it/montagnasport
Ogni giocatore può prenotare al massimo 3 ore giornaliere e le prenotazioni dei campi si accettano con un
anticipo massimo di 14 giorni, rispetto alla data di gioco.
10. le prenotazioni possono essere disdette entro le 24 ore precedenti l’ora di gioco prenotata senza alcun
addebito.
11. In caso di impossibilità di gioco per chiusura disposta dal gestore o a causa di fattori meteorologici
avversi, la prenotazione potrà essere recuperata, senza alcun addebito, mediante nuova prenotazione.
12. l’uso del campo può essere temporaneamente interdetto per lavori, tornei ed altre manifestazioni;
13. l’accesso ai campi è consentito unicamente se si è provvisti di un abbigliamento adeguato alla pratica
del gioco del calcio a 5 e se si è muniti di idonee calzature da calcio a 5 o ginnastica; E’
ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI CALZATURE BULLONATE O CON TACCHETTI DI QUALSIASI GENERE
(NO A SCARPE CON 6 O 13 TACCHETTI O SCARPE CON TACCHETTI IN FERRO).
14. nel campo da calcio a 5 deve essere mantenuto un comportamento improntato al rispetto del Parco,
disciplina, serietà, correttezza ed educazione;
15. i giocatori sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da gioco. Gli eventuali
danni provocati vanno subito denunciati al gestore;
16. chi, all’inizio dell’utilizzo del campo, dovesse trovare dei danni alle strutture, deve informare
immediatamente il gestore;
17. nei campi è severamente proibito fumare;
18. non è consentito introdurre animali nei campi da calcio a 5;
19. gli utenti dei campi da calcio a 5 devono gettare e differenziare i propri rifiuti, utilizzando gli appositi
contenitori;
20. l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o
quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcio a 5 e negli spogliatoi.
21. il gestore declina ogni responsabilità per danni causati dai giocatori a se stessi e a terzi durante
l’utilizzo del campo da calcio a 5;

22. con la prenotazione e l’utilizzo del campo da calcio a 5 resta espressamente accettato il presente
regolamento.

Art. 3 Norme di accesso ai campi da calcio a 7 e a 11.
L’uso del campo da calcio a 7 e a 11 è riservato a società od associazioni sportive che ne facciano richiesta
al gestore secondo le regole di seguito indicate:
1. l’accesso ai campi da calcio è consentito a società od associazioni sportive che abbiano preventivamente
concordato col gestore le date di utilizzo ed abbiano effettuato il pagamento secondo le tariffe
approvate;
2. il campo è utilizzabile durante le ore di apertura del parco;
3. le tariffe orarie dei campi sono le seguenti:
Calcio a 7 - diurno (senza luci): 50,00 euro/ora;
Calcio a 11 - diurno (senza luci): 70,00 euro/ora;
4. In caso di torneo o evento, l’organizzatore dovrà contattare gli uffici Comunali per consentire la verifica
del calendario e concordare il tutto con specifico provvedimento.
5. In caso di impossibilità di gioco per chiusura disposta dal gestore o a causa di fattori meteorologici
avversi, la prenotazione potrà essere recuperata, senza alcun addebito, mediante nuova
calendarizzazione.
6. l’uso del campo può essere temporaneamente interdetto per lavori, tornei ed altre manifestazioni;
7. l’accesso ai campi è consentito unicamente se si è provvisti di un abbigliamento adeguato alla pratica
del gioco del calcio o eventuali altri sport e se si è muniti di idonee calzature per sport praticato su
terreno naturale;
8. nei campi da calcio deve essere mantenuto un comportamento improntato al rispetto del Parco,
disciplina, serietà, correttezza ed educazione;
9. Le società o associazioni sportive sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da
gioco. Gli eventuali danni provocati vanno subito denunciati al gestore;
10. chi, all’inizio dell’utilizzo del campo, dovesse trovare dei danni alle strutture, deve informare
immediatamente il gestore;
11. nei campi è severamente proibito fumare;
12. non è consentito introdurre animali nei campi da calcio;
13. gli utenti dei campi da calcio devono gettare e differenziare i propri rifiuti, utilizzando gli appositi
contenitori;
14. l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o
quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcio e negli spogliatoi.
15. il gestore declina ogni responsabilità per danni causati dai giocatori a se stessi e a terzi durante
l’utilizzo del campo da calcio;
16. con la prenotazione e l’utilizzo dei campi da calcio resta espressamente accettato il presente
regolamento.

Art. 4 Orari
Gli orari di apertura e chiusura dei campi e degli spogliatoi annessi saranno stabiliti direttamente dal gestore
e vanno rispettati tassativamente

Art. 5 Danni
Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai
responsabili della concessione direttamente al gestore e gli utenti sono tenuti, prima dell’’inizio dell’attività
a segnalare al gestore ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente. L’ammontare dei danni sarà’ accertato
ad insindacabile giudizio del gestore.
Art. 6 Sospensione e revoca concessioni d’uso
L’inosservanza delle norme d’uso dei campi (Art.1 e Art.2), comporta un’ammonizione che, previa
consultazione del CDA del gestore, può causare l’inibizione temporanea o totale all’ingresso dei campi.
Art. 7 Responsabilità
L’amministrazione Comunale e il gestore non rispondono di:
Eventuali furti che dovessero essere lamentati dagli utenti, danni materiali a terzi che possono scaturire
durante le attività sportive normali, scolastiche ed extrascolastiche.

