
Oratorio S. Michele- Travagliato  
  

MODULO RICHIESTA CAMPO da CALCIO A 7  

Io sottoscritto ______________________________ residente a 

_______________in via ___________________ telefono ______________ 

a conoscenza del Regolamento sottostante, che accetto integralmente,  

chiedo di poter utilizzare il Campo da calcio a 7  

Il giorno _____________ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

In modo:  

  ❏   Occasionale  
❏    Continuativo 

al costo di 70€ all’ora. Il numero massimo di persone che può accedere al 
campo è di 15 
Per prenotare è necessario chiamare il Sig. Diego  (3389703591) o Sig. 
Dionisio 3355733332. 

REGOLAMENTO:  
1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto 

parrocchiale;  
2. L'uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti; 
3. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi contenitori  
4. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all'ingresso delle persone 

che intendono accedere agli ambienti concessi in uso;  
5. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta e 

in condizioni tali da poter essere subito utilizzati; 
6. Non sono tollerati schiamazzi, grida e atteggiamenti/espressioni/atteggiamenti volgari 

e irrispettosi; 
7. L’accesso al campo è consentito in tenuta sportiva (è vietato svolgere attività sportiva 

a torso nudo) e con scarpe pulite ed idonee (non è consentito l’utilizzo di scarpe con 
tacchetti in metallo). 

8. Nel campo e negli spogliatoi è severamente vietato:  
● Fumare  
● Fare uso di alcolici 
● Introdurre cibo e bevande (sono consentite solo le bottiglie d’acqua) 
● Introdurre oggetti in vetro 



● Introdurre altri oggetti impropri;  
9. Ai membri dei gruppi che con il loro comportamento dovessero infrangere il 

regolamento o creare disturbo alla normale fruizione del servizio sarà 
immediatamente vietato l’utilizzo e il futuro accesso al campo 

10. Tutti i partecipanti all’attività sportiva si impegnano alla scrupolosa osservanza delle 
attuali norme igienico sanitarie di contrasto al COVID 19. È sempre obbligatorio 
l’uso della mascherina che copra bocca e naso salvo che nel momento di concreto 
svolgimento dell’attività sportiva. È sempre obbligatorio il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, salvo che nel momento di svolgimento dell’attività 
sportiva. 

11. La Parrocchia declina ogni responsabilità per qualsiasi oggetto lasciato e/o 
dimenticato nel campo al termine del suo utilizzo;  

12. Gli eventuali danneggiamenti arrecati al campo/porte/spogliatoi durante l’utilizzo sono 
a carico dell’utente; chiunque danneggi la struttura, volontariamente o 
involontariamente, è ritenuto responsabile dell’accaduto e obbligato a risarcire i danni 
quantificati da un tecnico incaricato dalla Parrocchia; 

13. La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danneggiamenti o gli smarrimenti di 
oggetti propri di coloro che sono presenti negli ambienti e di cose altrui comunque 
introdotte negli ambienti parrocchiali concessi in uso;  

14. La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i contrasti che dovessero sorgere tra 
coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso; 

15. La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danni che dovessero essere causati 
a cose o persone da coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in 
uso; 

16. La Parrocchia non assume alcuna responsabilità in ordine alla presenza di minorenni; 
17. Il Richiedente ha preso visione degli ambienti richiesti riconoscendoli idonei allo scopo 

e privi di pericoli per i partecipanti e in relazione all'attività che sarà svolta.  
18. Il Richiedente si assume la responsabilità e garantisce che ogni membro della 

squadra rispetti il presente regolamento in ogni suo punto. 
 

Luogo e data, ______________________ 

Firma ________________________ 

IL CAMPO DI CALCETTO PER ORA È DISPONIBILE:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 20,30 ALLE 21,30

IL SABATO DALLE 14,30 ALLE 21,30
LA DOMENICA DALLE 17,00 ALLE 21,30.


