
Durante l'anno solare il campo potrà essere utilizzato per la sola attività di calcetto

dagli utenti del comune di Sant'Egidio alla Vibrata e da chiunque ne faccia preventiva richiesta

dal Lunedì al Venerdì  dalle 18:00  alle 23:00

il Sabato dalle 16:00 alle 23:00 , Domenica CHIUSO

Le prenotazioni vanno effettuate per ore intere al seguente costo : 

per prenotazioni : Marenglen  388 1720350

per Informazioni ; Giuseppe 331 3629975 ; Francesco 328 4847407 ; Simone 335 1861283

1- è fatto obbligo assoluto di accedere all'interno del rettangolo di gioco con scarpe da ginnastica 

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL 

CAMPO DI CALCETTO

Per un corretto utilizzo dell'impianto sportivo , nell'ottica di preservarlo più a lungo possibile nel tempo 

trattandosi di un bene pubblico , al fine di regolamentarne le attività sportive ,  

i seguenti obblighi e divieti sono da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori , 

pena l'allontanamento dall'impianto ed il divieto al suo utilizzo

Il presente regolamento , verrà applicato dal custode e dai consiglieri 

dell'Associazione Progetto  Futuro Insieme 

che si riservano per danni e infrazioni di rivolgersi alle autorità competenti per l'applicazione dello stesso .

Tutti gli utilizzatori sono pregati di comportarsi in maniera CIVILE e RESPONSABILE

REGOLAMENTO

che viene introdotto o lasciato all'interno dell'impianto

o da calcetto . Sono proibiti i tacchetti  di metallo

2 - è fatto assoluto divieto di FUMARE all'interno dell'impianto

3 - all'interno del campo di gioco è vietato consumare cibi e bevande

4 - è vietato introdurre all'interno dell'impianto cicli , motocicli , automezzi e qualsiasi altro veicolo

5 - è vietato introdurre ANIMALI nell'impianto

6 - è fatto obbligo di non sporcare e non lasciare rifiuti

7 - è vietato ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza , 

lo svago ed il benessere di chiunque è all'interno dell'impianto

8 - le persone che causano danni a cose o a persone saranno denunciate alle autorità competenti 

saranno tenute a risarcire i danni  ed interdette all'utilizzo dell'impianto

9 - il gestore non si assume la responsabilità per il danneggiamento o furto di oggetti , valori o altro 

http://www.progettofuturoinsieme.org             info@progettofuturoinsieme.org

p.iva 01571710670  Tel.(+39) 327 3561007  Piazza Marchesa 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE) Italy

10 - il gestore declina ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali infortini che potranno colpire

partecipanti o spettatori

11 - è vietato usare impropriamente strutture ed attrezzature

MODALITA' DI UTILIZZO

Ragazzi 6/13 anni  Notturno  €  3,0/Persona

Ragazzi 6/13 anni Giornaliero  €  2,0/Persona

Adulti  Notturno  €  5,0/Persona

Adulti  Giornaliero  € 4,0/Persona

http://www.progettofuturoinsieme.org/

