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REGOLAMENTO PER UTILIZZO CAMPO SINTETICO 

Regolamento che dovrà essere rispettato sia dagli utilizzatori del campo 
che dagli spettatori e accompagnatori 

NORME COMPORTAMENTALI 

® Siamo all'interno di una Parrocchia. Si dovrà pertanto mantenere un comportamento ed un 
linguaggio adeguato al luogo dove ci si trova. 

® NON VERRA' TOLLERATO IN ALCUN MODO L'USO DI UN LINGUAGGIO IRRIVERENTE 
CON ESPRESSIONI BLASFEME, IRRIGUARDOSE DELL'UBICAZIONE ED OFFENSIVE. 

® Nel caso che il Responsabile del campo rilevi comportamenti e linguaggi non adeguati, potrà 
a sua indiscutibile discrezione, interrompere in modo definitivo ed in ogni momento la gara. 

® Le persone coinvolte non potranno più utilizzare l'impianto. 

® Non abbandonare sporcizia nel campo e negli spazi attigui, utilizzare appositi contenitori. 

NORME OPERATIVE 

® Il Responsabile del campo ha la piena facoltà di decisione sull'agibilità dell'impianto. 
® Il campo da gioco è disponibile, previa prenotazione, dalle ore 15:00 fino alle ore 21 :00 di ogni 

pomeriggio, tranne il sabato e la domenica. Dopo le 22:00 la struttura deve essere totalmente 
libera. 

® Le prenotazioni devono essere effettuate telefonando al seguente numero: 331 - 1475170. 
® Il costo orario per l'utilizzo dell'impianto è di Euro 55. 
® Ogni giocatore deve prendere visione, del regolamento. 
® A seguito disposizioni della Società che gestisce l'impianto non è possibile usufruire degli 

spogliatoi e delle relative docce. 
® Sul campo troverete nr.2 palloni. 

Devono essere riconsegnati integri al termine del periodo prenotato. 
® L'inizio della partita non potrà subire ritardi. Il non arrivo puntuale determinerà un incontro più 

breve. Vi invitiamo a presentarsi 1 O minuti prima dell'inizio della Vs. ora per espletare le 
necessarie operazioni. 

® Il circolo e la Società A.S.D. US Astra sono espressamente esonerati da ogni responsabilità 
per eventuali incidenti o danni imputabili in via esclusiva allo svolgimento dell'attività. 

® Il circolo e la Società A.S.D. US Astra sono esonerati da responsabilità per eventuali 

Parma, 

smarrimenti di oggetti personali che dovessero riscontrarsi durante lo svolgimento dell'attività. 
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U.S. ASTRAAssociazlone Sportiva Dilettantistica-Via Isola Aristo e Giuseppe 18, 43125 Parma 

Telefono 0521 - 984782 - Mail: segreleria.astra@libero.it 
Codice Fiscale 92041490340 - Partita Iva 0181468034 


