
CAMPO DI CALCETTO/TENNIS
PARCO "COLICCHIO FRANCESCO PAOLO"

Disciplinare per l’utilizzo del campo di calcetto/tennis in erba sintetica

STRUTTURA
1) Il presente disciplinare si riferisce al campo di calcetto/tennis in erba sintetica, ubicato

presso il Parco "Colicchio Francesco Paolo" del Comune di Anzano di Puglia (FG).

2) L'impianto risulta composto da:
a)un campo di calcetto/tennis in erba sintetica all'aperto recintato ed illuminato;
b)un prefabbricato composto da n° 3 spogliatoi (due per le squadre e uno per l'arbitro),

completi di servizi igienici, docce con acqua calda e sistema di
raffrescamento/riscaldamento;

c)Spalti per il pubblico.

3) L'impianto viene gestito da una ditta, denominata d'ora in avanti "gestore", che ha
stipulato regolare contratto con il Comune di Anzano di Puglia.

4) L’utilizzo ordinario del campo di calcetto/tennis compete al gestore che applicherà le tariffe
stabilite dall’Amministrazione Comunale.

ORARI DI UTILIZZO
5) Il campo è disponibile tutti i giorni.

6) Il campo è utilizzato esclusivamente per il giuoco del calcetto o tennis ed è aperto dalle ore
08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, con gli intervalli necessari per la
manutenzione, con osservanza dei seguenti orari:

a)dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il campo è usufruibile a
titolo gratuito per i ragazzi fino a 14 anni residenti in Anzano di Puglia, in assenza
di tornei o prenotazioni di cui al punto seguente;

b)dalle ore 18.00 alle ore 23.00 il campo sarà a disposizione delle persone di età
maggiore di 14 anni, previa prenotazione con allegata ricevuta di pagamento della
tariffa di cui ai punti seguenti.

PRENOTAZIONI
7) Le prenotazioni per il giuoco del calcetto o tennis avvengono presso il gestore

dell’impianto.

8) I ragazzi fino a 14 anni residenti in Anzano di Puglia potranno prenotare il campo per
frazioni di 30 minuti, con un massimo di 3 frazioni per volta, e possono continuare ad
occuparlo se libero.

9) I giocatori di età maggiore di 14 anni potranno prenotare il campo per frazioni di 30
minuti, con un massimo di 3 frazioni per volta, e possono continuare ad occuparlo se
libero. Il versamento della tariffa residua sarà effettuato a fine partita.

10) Per singole partite le prenotazioni devono avvenire al massimo 48 ore prima di
disputare l’incontro.

11) Per tornei privati le prenotazioni devono avvenire al massimo 48 ore prima di
disputare il primo incontro e devono seguire un calendario depositato presso il gestore
all’atto della prenotazione.

12) L’utilizzo del campo per tornei inseriti in feste e sagre, deve essere concordata
preventivamente con l’Amministrazione Comunale e il gestore, con anticipo di almeno 7
giorni dalla data di utilizzo.



13) Il gestore terrà un registro dove annoterà le prenotazioni dei ragazzi fino a 14 anni e
un registro dei giocatori di età maggiore di 14 anni;

14) Ogni fine mese il gestore consegnerà copia dei registri relativi al mese trascorso.

TARIFFE
15) Per singole partite o tornei privati la tariffa oraria per l’uso del campo per il gioco

del calcetto è di: Euro 10,00 per le ore diurne, e di Euro 15,00 per le ore con
illuminazione artificiale e Euro 20,00 per ogni incontro per usufruire degli spogliatoi;
mentre per il gioco del tennis è di: Euro 5,00 per le ore diurne, e di Euro 10,00 per le ore
con illuminazione artificiale e Euro 10,00 per ogni incontro per usufruire degli spogliatoi.

16) In caso di squadre formate sia da ragazzi fino a 14 anni che da giocatori di età
maggiore di 14 anni il pagamento della quota sarà calcolata in funzione della percentuale
di giocatori di età maggiore di 14 anni;

17) Per tornei organizzati dal gestore, dalla Parrocchia "Santa Maria di Anzano",
dalle Associazioni e Comitati Festa con sede nel Comune di Anzano di Puglia la tariffa
oraria per l’uso del campo è di Euro 2,00 per le ore diurne, e di Euro 3,00 per le ore con
illuminazione artificiale. Per usufruire degli spogliatoi gli organizzatori dovranno versare una
tariffa suppletiva di Euro 5,00 per ogni incontro.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CAMPO
18) L'utente dovrà presentarsi presso il campo munito della ricevuta di avvenuta

prenotazione. Sulla ricevuta saranno riportati:

a)giorno ed orario dell'utilizzo;

b)l’eventuale prenotazione dello spogliatoio;

c) il nominativo delle persone che hanno prenotato e che assumono tutte le responsabilità
in merito al rispetto del presente disciplinare;

19) La ricevuta di prenotazione dovrà essere custodita per tutto il tempo di utilizzo
dell’impianto al fine di permettere gli opportuni controlli.

20) Qualora l'utilizzo avvenisse senza la prevista prenotazione l'utente dovrà uscire
immediatamente dal campo. Se il campo non risulta prenotato l’utente potrà continuare a
occuparlo versando la dovuta tariffa pari a 1 ora e per l’ulteriore tempo che si intende
utilizzare il campo.

21) L'utente dovrà uscire dal campo cinque (5) minuti prima del termine del proprio
turno e avrà a disposizione trenta (30) minuti per lasciare libero lo spogliatoio, se
assegnato.

22) Qualora l'utilizzo del campo avvenisse oltre il tempo stabilito nel punto precedente e se
lo stesso risulta prenotato, l'utente dovrà uscire immediatamente dal campo e versare una
multa pari a Euro 20,00. Qualora l'utilizzo degli spogliatoi avvenisse oltre il tempo stabilito
nel punto precedente e se gli stessi risultano prenotati, l'utente dovrà liberare
immediatamente gli spogliatoi e versare una multa pari a Euro 20,00.

23) In caso di mancato utilizzo - esclusivamente per il maltempo o per l'improvvisa
indisponibilità tecnica della struttura - l'utente avrà diritto, alternativamente:

a)di prenotare immediatamente un nuovo utilizzo della struttura (senza alcun ulteriore
onere monetario);

b)di richiedere il rimborso della quota versata.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
24) Tutte le persone che frequentano il campo, siano esse adulte o bambini, sono tenute a

seguire le presenti norme del disciplinare. Alle persone che non rispettano il presente
disciplinare sarà interdetto l’accesso al campo. Per ogni infrazione il gestore redigerà un



verbale che trasmetterà in copia al Comune di Anzano di Puglia. Su istanza dell’interessato,
il divieto di accesso sarà rimosso con provvedimento del Sindaco non prima di dieci (10)
giorni dal verbale. Alle persone recidive sarà interdetto l’accesso al campo per un tempo
ogni volta doppio del precedente.

25) E’ obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi. Si raccomanda l’uso di
una tenuta sportiva idonea. Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla,
comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell’ambiente e del luogo.

26) L’ingresso nel campo avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da giuoco
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).

27) E’ assolutamente vietato fumare all’interno del campo, 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.

28) Il gestore non è tenuto mettere a disposizione casacche, indumenti di giuoco, palloni e
accessori per il gonfiaggio.

29) Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli
appositi moduli che si trovano presso il gestore, dove si ritira la chiave e dove viene
effettuato il pagamento prima di iniziare a giocare. La chiave deve essere restituita al
termine dell’incontro, segnalando eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre
anomalie.

30) E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da giuoco pulito al termine degli incontri
sportivi senza lasciare immondizie, palloni o oggetti di qualsiasi natura.

31) Eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie dovranno essere segnalate
prima di iniziare a giocare. I danni saranno contestati, in solido, a coloro che hanno
utilizzato precedentemente il campo che dovranno provvedere al ripristino dei luoghi in un
tempo massimo di 24 ore. In caso di inottemperanza i luoghi saranno ripristinati dal
gestore o dal Comune in danno ai trasgressori.

32) l’Amministrazione Comunale e il gestore declinano ogni responsabilità per la custodia e
lo smarrimento di oggetti o quant’altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto/tennis.

33) L’Amministrazione Comunale e il gestore si riservano la facoltà di applicare modifiche od
aggiunte al presente disciplinare quando necessario.

PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: BAR ZI' CARLUCCIO
Per eventuali chiarimenti o comunicazioni contattare il gestore ai numeri:

Tel. 0881/982023
Cell. 340/5038836


