
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA in MADONE 
Oratorio S. Giovanni Bosco 

REGOLAMENTO (PROVVISORIO) 

PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI parrocchiali 
 
ART. 1 - OGGETTO  
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di richiesta, assegnazione ed utilizzo di 
strutture, impianti ed attrezzature sportive di proprietà parrocchiale da parte di società, enti, 
associazioni, gruppi comunque denominati, e singole persone che svolgono attività di carattere 
sportivo,.  
 
ART. 2 – IMPIANTI CONCEDIBILI 
Possono essere concessi in uso, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti immobili :  
a) campo di calcetto in erba sintetica a 7;  
b) Spogliatoi annessi all’oratorio S. Giovanni Bosco (2 spogliatoi con docce per le squadre; 1 
spogliatoio per l’arbitro). 
c) campo di basket all’aperto; 
d) campo di pallavolo all’aperto; 
e) campetto di calcetto all’aperto; 
 

NORME UTILIZZO CAMPO SINTETICO A 7 
 
ART.3  - UTILIZZO CAMPO SINTETICO A 7 PER SOC. ASD FUTURA MADONE 
Il campo di calcetto in erba sintetica a 7, a seguito  di  Convenzione è utilizzato dalla società Futura 
Madone, per l’allenamento delle proprie squadre giovanili secondo il calendario allegato a questo 
scritto. Questa scelta della Parrocchia tende a creare e confermare un rapporto positivo con la società 
calcistica del paese; aiutare la stessa a svolgere la sua attività offrendo uno spazio aggiuntivo rispetto a 
quanto già utilizzato. Favorire le famiglie e i ragazzi nello svolgere in parte l’attività sportiva nel centro 
del paese rispetto ai campi sportivi ora collocati in periferia del paese stesso.Durante gli altri tempi è a 
disposizione di tutti, in base alle norme qui contenute. 
 
ART.4  
Il  campo  a 7 in  erba  sintetica  è  utilizzato  esclusivamente  per  il  gioco  del calcetto ed è disponibile 
solitamente dalle ore 09.00 alle 23.00, con gli intervalli necessari per la  manutenzione (ovviamente per 
gli orari va sempre tenuto conto l’utilizzo dell’impianto dalla squadre giovanile della Futura Madone). 
 
ART.5  
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. 
 
ART.6  
E’ obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento 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. 
 
ART.7  
L’ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco 
devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, (tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da 
ginnastica a suola liscia), onde evitare il danneggiamento del manto erboso. 

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). 
 

ART.8  
E’ assolutamente vietato fumare all’interno del campo di calcetto, 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. Possono essere introdotte bottigliette di plastica che 
però vanno poi lasciate nell’apposito cestino presente difronte all’uscita del campo. 
 



ART.9  
Solitamente le prenotazioni per il gioco del calcetto avvengono presso il bar dell’Oratorio. 
I  giocatori  potranno  prenotare  il  campo  per un minimo di 60 minuti fino ad un massimo di 120  
minuti. La prenotazione del campo rispetto al gioco libero sarà possibile SOLO negli orari riservati (cioè 
escluso tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 17,30 e nei momenti concordati con la società ASD Futura 
Madone). 
 
ART.10 –COSTI NOLEGGIO CAMPO A 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.  
Per tornei o prenotazioni, la tariffa oraria per l’uso del campo di calcetto è di € 50,00 diurno; € 65,00 
per uso notturno (con accensione fari illuminazione). Nella tariffa è compreso l’uso degli spogliatoi e 
delle docce che sono accanto all’oratorio e al campo stesso. 
10 a ) La quota oraria del campo dovrà essere pagata prima dell’inizio del gioco dalla persona che ha 
effettuato la prenotazione ed all’utente verrà rilasciata ricevuta di pagamento che dovrà essere 
conservata durante l’accesso al campo.  
10 b) L’utente dovrà prendere in consegna la chiave dello spogliatoio lasciando un documento di 
identità.  
10 c) L’utente al termine del proprio turno di utilizzo dovrà liberare il campo di gioco e avrà a 
disposizione 30 minuti per lasciare libero lo spogliatoio assegnato.  
10 d) In caso di mancato utilizzo, esclusivamente dovuto al maltempo o per improvvisa indisponibilità 
tecnica della struttura, l’utente avrà diritto di prenotare immediatamente un’altra ora sostitutiva.  
10 e). In altri casi di mancato utilizzo l’ora prenotata deve essere disdetta entro le 24 ore precedenti.  
Diversamente il costo dell’ora verrà addebitata alla persona che ha prenotato e dovrà essere pagata 
alla successiva prenotazione. 
 
ART.11  Il  campo  di  calcetto  è  disponibile  tutti  i  giorni  previo  rispetto del calendario oratoriano. 
 
ART.12  Eventuali utilizzi straordinari del Campo di calcetto, per tornei in occasione o inseriti in 
feste e sagre, deve essere concordata preventivamente con l’oratorio e la parrocchia, con anticipo di 
almeno 7 giorni sulla data di utilizzo. In ogni caso, per organizzare tornei di calcetto o altre 
manifestazioni sportive,  sia  i  calendari  partite  devono  essere concordate con la Parrocchia/oratorio. 
 
ART.13  Prima  di  iniziare  a  giocare,  è  necessario  sottoscrivere  la  liberatoria predisposta sugli 
appositi moduli che si trovano presso il bar dell’oratorio , dove si ritira la chiave e dove viene effettuato 
il pagamento prima di iniziare a giocare. 
La  chiave  deve  essere  restituita  al  termine  dell’ora  o  delle  ore  di  gioco  al preposto,  segnalando  
eventuali  danneggiamenti  alle  attrezzature  o  altre anomalie. 
 
ART.14 E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi 
senza lasciare immondizie sul terreno. 
 
UTILIZZO CAMPO BASKET – PALLAVOLO – CALCETTO A 5 (NO SINTETICO) 
 
ART. 15 L’utilizzo di questi campetti è solitamente libero e gratuito, tranne nel caso di richiesta di 
noleggio (costo orario € 40,00 diurno; € 50,00 notturno;). L’uso degli spogliatoi solitamente non è 
previsto tranne nel caso di tornei o prenotazioni. In tal caso la priorità sarà data all’uso degli spogliatoi 
per le squadre che giocano sul sintetico e successivamente per le altre. 
 
NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DI TUTTA LA STRUTTURA SPORTIVA 
 
ART.16  La Parrocchia di Madone e l’oratorio S. Giovanni Bosco di Madone   declinano  ogni 
responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto dei beni personali 
presso il campo di calcetto e gli spogliatoi. 
 
ART.17 La Parrocchia di Madone e l’oratorio S. Giovanni Bosco di Madone   si riservano la facoltà di 
applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario. 
 
Questo regolamento è in vigore dal 26 ottobre 2014 in via PROVVISORIA in attesa di approvazione e correzione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per affari economici della parrocchia che lo discuteranno entro la 
fine del 2014. 
 
Madone, 26 ottobre 2014 
 


