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Criteri per utilizzo campetto
polivalente Borgo di Prestine
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1. Il campo in erba sintetica è utilizzabile per il gioco del calcio, della
pallavolo e del tennis ed è aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 24:00
salvo motivi di manutenzioni o di eventi sportivi organizzati.
2. Tutte le persone che frequentano il campo sono tenute a seguire le
presenti norme di regolamento, in caso contrario ad esse sarà interdetto
l'accesso all'impianto sportivo.
3. E' assolutamente vietato l'ingresso con scarpe bullonate o calzature a
tacchetti di ferro.
E' inoltre obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi, si
raccomanda di evitare schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e
irrispettosi dell'ambiente.
4. E' assolutamente vietato fumare, introdurre cicli, motocicli e
animali all'interno del perimetro di gioco.
Le prenotazioni per l'utilizzo avvengono presso gli uffici del comune
del Borgo di Prestine negli orari di apertura al pubblico.
5.

6. Il campo è prenotabile dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 20:00 alle
ore 24:00 a discrezione del Comune.
Dal 1 Giugno al 30 settembre il campo è libero per l’utilizzo calcistico
dalle ore 13:00 alle ore 24.00.
Il tennis può essere esercitato solo la mattina fino alle ore 13:00, previa
prenotazione presso il Comune di Prestine al costo di €. 10/ora per il solo
campo ed € 15,00/ora per campo e spogliatoio.
7. Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria
predisposta sugli appositi moduli che si trovano presso gli uffici del
comune del Borgo di Prestine, dove si ritira la chiave e dove viene
concordato il pagamento prima di iniziare a giocare. La chiave deve essere
restituita al termine delle ore di giuoco, segnalando eventuali
danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie.
8.

Le tariffe applicate sono:
€. 10,00/h per i Residenti
€. 20,00/h per i non Residenti

(in caso di gruppi si intendono residenti quelli in cui la maggioranza dei
partecipanti risiede nel Comune di Bienno)
Alla quota oraria vanno applicate €. 20,00 una tantum se si desidera
utilizzare gli spogliatoi.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la
custodia e/o lo smarrimento di oggetti o quant’altro smarrito o rotto presso
il campetto.
9.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare
modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario.
10.

