AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 19 del 06 ottobre 2011
OGGETTO: Utilizzo del campetto in erba sintetica all’interno del
Conservatorio dei Sette Dolori - approvazione regolamento
L’anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 20.30, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente

Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, dott.ssa Maria Musso, incaricata della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente comunica che si rende necessario provvedere all’adozione di un regolamento che vada
a fissare le norme comportamentali e di utilizzo della struttura sportiva da parte di coloro che
intendono avvalersi del campetto di calcio, degli spogliatoi e dei servizi igienici. Tale
regolamentazione si rende necessaria in quanto è imminente l’avvio ufficiale delle attività .sportive
all’interno della struttura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Visto che si rende necessario regolamentare e disciplinare l’utilizzo del campetto di calcio e delle
strutture di supporto allo stesso, affinchè si possa stabilire non solo un corretto rapporto corretto tra
le parti, ma anche garantire la massima fruizione della struttura da parte di tutti ;
Letta la bozza di regolamento predisposta dal Presidente, e ritenuto di dover approvare la stessa;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA

1.

di approvare il regolamento per l’utilizzo del campetto sportivo all’interno del
Conservatorio dei Sette Dolori, e delle strutture di supporto allo stesso, che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2.

di stabilire di dare massima pubblicità allo stesso attraverso la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente e mediante affissione nei locali attigui alla struttura sportiva all’interno del
Conservatorio.

REGOLAMENTO CAMPO DI CALCETTO
1. L’orario di apertura del campo di calcetto è il seguente: dalle ore 16.00 alle 23.00 dal martedì
alla domenica.
2. Le prenotazioni per il gioco del calcetto avvengono presso la segreteria del Conservatorio dei
Sette Dolori.
3. La quota oraria per il gioco del calcetto è di € 40,00 (quaranta). Nelle ore di attivazione
dell’impianto di illuminazione è richiesto un supplemento di € 10,00 (dieci).
4. Prima di utilizzare il campo di calcetto è necessario depositare il documento di identità di uno dei
giocatori presso la segreteria dell’Ente.
5. Il pallone da utilizzare è della misura 4 da calcetto.
6. Il documento verrà restituito al termine dell’ora di gioco.
7. E’ obbligatorio indossare abiti decorosi. Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea
mentre è fatto assoluto divieto di giocare sui campi a torso nudo. Le scarpe da gioco devono avere
la suola adatta ai campi in erba sintetica. (senza tacchi o bulloni di qualsiasi genere) onde evitare il
danneggiamento dello stesso.
8. E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno del campo e negli spogliatoi.
9. All’interno del campo di calcetto è consentita solo la presenza dei n°10 giocatori e dell’eventuale
arbitro. Nessun altra persona può accedere al campo di gioco.
11. L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione,
mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine della partita.
12. Gli utenti, nell'uso dell’impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, anche verbale,
diligenza e rispetto del patrimonio. In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature e di atti
vandalici risponderà direttamente l’utente responsabile del danneggiamento. Nel caso di non
riconoscimento della persona responsabile dei danni, risponderà la persona che ha depositato il
documento d’identità.
13. L’Ente non è responsabile per oggetti di valore smarriti presso il campo da gioco o negli
spogliatoi.
14. Per l’organizzazione di tornei di calcetto o di altre manifestazioni sportive è necessario
concordare giorni e quote di iscrizione con l’addetto alla struttura sportiva.

16. Tutte le persone che frequentano il campo, sono tenute a seguire le presenti norme del
Regolamento. Eventuali problemi dovranno essere segnalati all’addetto alla struttura sportiva..
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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