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REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SINTETICO 

 
 

ART. 1 (introduzione) 
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 e a 5 
b) spogliatoi annessi all’Oratorio s. Giovanni Bosco. 

 
NORME UTILIZZO CAMPO SINTETICO 

 

ART. 3 (utilizzo campo sintetico da parte del Comune di Ospitaletto) 

Il campo di calcetto in erba sintetica, a seguito della convenzione, è 
utilizzato dal Comune di Ospitaletto, per l’allenamento delle proprie 
squadre giovanili, secondo il calendario prestabilito con l’oratorio. Durante 
gli altri momenti è a disposizione di tutti gli utenti, in base alle norme qui 
contenute. 

 
Le prenotazioni per il gioco del calcetto avvengono solo online dal sito 
della Parrocchia, e precisamente dalla piattaforma raggiungibile 
all’indirizzo https://prenotazioni.parrocchiaospitaletto.it/calcetto. Per 
poter prenotare il campetto è necessaria una registrazione gratuita, 
fornendo un indirizzo e-mail valido, un numero di telefono e il codice 
fiscale. 

I giocatori potranno prenotare il campo per un minimo di 60 minuti fino 

https://prenotazioni.parrocchiaospitaletto.it/calcetto
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ad un massimo di 120 minuti al giorno. La prenotazione del campo 
rispetto al gioco libero sarà possibile solo negli orari e giorni disponibili a 
calendario, nella suddetta piattaforma online. Si precisa che, se la data 
del turno di gioco scelto coincide con la data di prenotazione, la 
prenotazione dovrà essere fatta entro le ore 17:00. 

 

ART. 4 (giorni e orari) 
Il campo in erba sintetica è utilizzato esclusivamente per il gioco del 
calcetto ed è disponibile nel periodo di tempo che intercorre fra il 1/05 
e il 30/09: 

• dalle ore 18.00 alle ore 22.00* (dalla domenica al giovedì) 

• dalle ore 18.00 alle ore 23.00* (nei giorni di venerdì e sabato).  
 

Per il periodo che intercorre fra ottobre ed aprile, l’Oratorio di Ospitaletto 
si riserva di applicare modifiche a tali orari di apertura. Tali modifiche 
saranno comunicate sul sito parrocchiale, ma in ogni caso i turni presenti 
e prenotabili sono solo quelli presenti sulla piattaforma di prenotazione. 

Usi diversi rispetto al gioco del calcetto sono a discrezione del curato 
dell'Oratorio. 
 
*Orario che corrisponde alla fine del turno. 

 

ART.5 (decoro) 
È 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, bestemmie, comportamenti ingiuriosi e 
irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo. 

 

ART. 6 (utilizzo di calzature sportive) 
L’ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. 
È assolutamente vietato l’uso di calzature bullonate (no a scarpe con 6 
o 13 tacchetti in ferro). 

Gli utenti, una volta usciti dagli spogliatoi, dovranno preoccuparsi di 
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chiuderli a chiave e di chiudere la porta di ingresso al campo. 
Eventuali anomalie e danni agli spogliatoi vanno prontamente segnalate al 
volontario dell’Oratorio di riferimento in quel momento. 
I giocatori dello stesso gruppo dovranno utilizzare un solo spogliatoio, 
anche qualora ve ne fossero due disponibili. 

 

ART. 7 (divieti) 
È assolutamente vietato fumare all’interno del campo di calcetto, 
introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. È altresì vietato 
introdurre bottiglie di vetro, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi 
caramelle e gomme da masticare. Possono essere introdotte bottigliette di 
plastica, cibi vari e bicchieri che però vanno buttati negli appositi cestini 
presente di fronte all’uscita del campo. 

 

ART. 8 (costi noleggio campo) 
La tariffa oraria per l’uso del campo di calcetto è di 
• € 60,00 per l'utilizzo del campo a 5; 

• € 84,00 per uso del campo a 7. 

Nella tariffa è compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce e delle luci 
(quando necessario). 
La quota va consegnata necessariamente alla persona incaricata 
dall’Oratorio, presente nelle vicinanze degli spogliatoi. 

• 8a) La quota oraria del campo dovrà essere pagata prima dell’inizio del 
gioco dalla persona che ha effettuato la prenotazione. 

• 8b) Durante l'utilizzo del campo, gli spogliatoi rimarranno chiusi. In caso 
di danni alle strutture la responsabilità verrà ripartita tra i giocatori 
delle squadre. 

• 8c) L’utente al termine del proprio turno di utilizzo dovrà 
necessariamente liberare il campo di gioco e avrà a disposizione 30 
minuti per lasciare libero lo spogliatoio assegnato. 

• 8d) In caso di mancato utilizzo il turno prenotato deve essere disdetto 
(sempre online dalla stessa piattaforma) almeno 2 ore prima dell’inizio 
del turno stesso. 

• 8e) L'utilizzo del campo è riservato ad utenti che hanno compiuto i 14 
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anni di età, alla presenza di un maggiorenne (sia interno che esterno al 
gruppo squadra). 

 

ART. 9 (usi straordinari) 
Eventuale utilizzo straordinario del campo di calcetto per tornei o altre 
manifestazioni sportive, deve essere concordato preventivamente con 
l’Oratorio e la Parrocchia, con anticipo di almeno 40 giorni sulla data di 
utilizzo.  

 
ART. 10 (obbligo di pulizia) 

È fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine 
degli incontri sportivi. 

 

ART. 11 (responsabilità) 
La Parrocchia di Ospitaletto e l’Oratorio s. Giovanni Bosco declinano ogni 
responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro 
venga smarrito o rotto presso il campo di calcetto e gli spogliatoi.  
Si declina altresì ogni responsabilità per danni a cose o persone durante 
l'utilizzo del campo in sintetico e degli spogliatoi.  

 

ART. 12 (destinatari) 
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. 13 (modifiche) 
La Parrocchia di Ospitaletto si riserva la facoltà di applicare modifiche o 
aggiunte al presente regolamento quando necessario. 

 

  


