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Regolamento per l’utilizzo del campo da calcetto in erba 
sintetica sito in Vernate – Via Madre Teresa di Calcutta 

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/09/2020) 

1 Il campo in erba sintetica sito in Via Madre Teresa di Calcutta – Vernate - è 

utilizzabile esclusivamente per il gioco del calcetto. E’ usufruibile tutti i giorni 
a titolo gratuito ed è riservato ai soli residenti del Comune di Vernate.  

2 Il campo è aperto dalle ore 14:00 alle ore 18:00 da Ottobre ad Aprile e dalle 

10:00 alle ore 20:00 da Maggio a Settembre. L’Amministrazione Comunale si 
riserva comunque di variare gli orari in determinate e concordate occasioni. 

3 E’ obbligatoria la frequenza dell’impianto con abiti e comportamento decorosi. 
Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea, mentre è fatto assoluto 

divieto di giocare sul campo di calcetto a torso nudo. Si raccomanda inoltre di 
astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti 

irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo.  

4 L’ Amministrazione Comunale non mette a disposizione dei giocatori 
casacche, indumenti di giuoco, palloni e accessori per il gonfiaggio. 

5 L’ingresso nel campo di calcetto è consentito con scarpe necessariamente 
pulite. Le scarpe da gioco 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 (scarpe con 6 o 13 
tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro). 

6 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.  

7 E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine 

degli incontri sportivi.  

8 E’ vietato parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla recinzione 

di protezione del campo. 

9 l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo 
smarrimento di oggetti presso la struttura. 
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10 Chiunque non rispetti anche solo una norma di cui al presente regolamento 

sarà punito con una sanzione amministrativa di importo variabile da un 
minimo di € 15,00 ad un massimo di €. 90,00 (€ 30,00). 

11 Tutte le persone che frequentano la struttura sportiva, siano esse adulte o 
bambini, sono tenute a rispettare il presente regolamento. L’amministrazione 

comunale potrà interdire l’accesso alla struttura a coloro che per tre volte 
risultassero inosservanti.  

 


