UTILIZZO DEI CAMPI
CALCETTO A 5, BASKET E PALLAVOLO

Le informazioni sull’utilizzo dei campi sportivi sono disponibili presso la
biblioteca e la responsabilità per l’utilizzo degli stessi è riservato agli utenti
regolarmente iscritti alla biblioteca.
Richiesta utilizzo e orari
Prenotazione:
• presentare domanda presso la Biblioteca, utilizzando il format disponibile
al seguente link: https://www.cittastudi.org/centro-sportivo
• la disponibilità per l’utilizzo dei campi verrà confermata entro la giornata
lavorativa successiva all’invio della richiesta;
• le chiavi possono essere ritirate presso la biblioteca previo versamento
della cauzione di € 50,00 che verrà restituita alla consegna delle stesse,
successivamente al controllo del campo da parte del personale di Città
Studi. Nel caso in cui vengano rilevati danni alle strutture e attrezzature
la cauzione verrà trattenuta e potrà essere addebitato l’eventuale
maggior onere per il risarcimento;
• le chiavi dovranno essere ritirate il giorno stesso dell’utilizzo, negli orari
di apertura della biblioteca e restituite rispettando gli orari riportati nel
modulo di richiesta utilizzo.
Orari:
• i campi si possono utilizzare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (il sabato escluso agosto);
• biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 e il
sabato dalle 8.30 alle ore 12.30 (il sabato escluso agosto);
• fuori dagli orari di apertura della biblioteca le chiavi andranno consegnate
presso la cassetta presente all’esterno della biblioteca e la caparra andrà
ritirata il giorno lavorativo successivo.
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Regole da osservarsi
1.

uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato
esistente;
2. segnalazione immediata, da parte dei soggetti autorizzati all’uso, di
eventuali danni provocati e/o disfunzioni riscontrate;
3. divieto ai soggetti utilizzatori di manomettere gli impianti e/o le
attrezzature;
4. divieto di apportare modifiche alla configurazione degli impianti o
utilizzarli per scopi diversi da quelli indicati (calcio a 5, basket e
pallavolo);
5. divieto di introdurre all’interno de campi animali, biciclette, ciclomotori o
motocicli;
6. ingresso nei campi condizionato all’utilizzo di:
- tenuta sportiva idonea
- scarpe da giuoco pulite e con suola adatta
- scarpe adatte per erba sintetica (tipo calcetto pluri tacchetti o scarpe
da ginnastica) onde evitare il danneggiamento del manto erboso
sintetico con divieto assoluto di utilizzare scarpe con tacchetti in
ferro);
- all’interno del campo da calcio A 5 è consentita solo la presenza di
10 giocatori oltre eventualmente una persona (arbitro
/allenatore/docente), oltre alle riserve. Nessun’altra persona può
accedere
- il pallone da utilizzare è della misura 4 da calcetto; se sprovvisti di
pallone idoneo sarà possibile utilizzare quello a disposizione in
biblioteca.
7. divieto di giocare nei campi a torso nudo e tenere comportamenti
scorretti;
8. divieto assoluto di fumare all’interno dei campi;
9. divieto di effettuare schiamazzi, urli, comportamenti ingiuriosi e
irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo;
10. divieto assoluto di consumare cibi e bevande di qualsiasi genere e di
gettare sul tappeto erboso caramelle e cicche;
11. obbligo agli utilizzatori di lasciare i campi da giuoco puliti al termine senza
lasciare rifiuti sul terreno;
12. per garantire il regolare susseguirsi dell’utilizzo dei campi, si raccomanda
la puntualità nel liberare il campo al termine dell’orario di prenotazione.
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Responsabilità
Il soggetto autorizzato informerà tutte le persone che frequentano il campo,
siano esse adulte o bambini, che saranno tenute a seguire le presenti norme
regolamentari. Nel caso di mancato rispetto delle medesime sarà interdetto
loro l’accesso alle strutture.
Il soggetto autorizzato all’uso si intenderà espressamente obbligato a tenere
sollevato ed indenne Città Studi da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che
possano derivare a chiunque dall’uso dei campi di cui abbiano la disponibilità
ai sensi del presente regolamento.
Il soggetto autorizzato all’uso è direttamente responsabile di ogni danno che
venga arrecato alle attrezzature. Città Studi ha l’obbligo di richiedere ai
responsabili il risarcimento dei danni arrecati.
Città Studi non è responsabile per gli oggetti (di valore e non) smarriti o
scomparsi presso i campi.
Città Studi si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti, di effettuare in qualsiasi
momento sopraluoghi delle strutture, concesse in uso per accertarne il corretto
utilizzo.
In caso di inadempimento delle norme regolamentari di utilizzo, Città Studi
potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte
dell’inadempiente.
Eventuali trasgressori delle normative previste da questo regolamento saranno
sanzionati secondo le normative vigenti.
Le presenti norme regolamentari vengono sottoscritte dal richiedente l’utilizzo
dei campi, per presa visione ed accettazione.

Biella,

Firma
__________________________
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