
PARROCCHIA S. CORNELIO E CIPRIANO in CERRO MAGGIORE (MI) 

Centro Parrocchiale “Don Vittorio Branca”, via san Carlo 18. 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di richiesta, assegnazione ed utilizzo di 

strutture, impianti ed attrezzature sportive di proprietà parrocchiale da parte di società, enti, 

associazioni, gruppi comunque denominati, e singole persone che svolgono attività di carattere 

sportivo. 

ART. 2 – IMPIANTI CONCEDIBILI 

Possono essere concessi in uso, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti immobili: 

a) campo da calcetto in erba sintetica a 5/7/9; 

b) spogliatoi annessi al Centro “Don Vittorio Branca” (al momento non fruibili per via delle 

normative di contenimento del contagio anti-covid) 

 

NORME UTILIZZO CAMPO SINTETICO PER 5 VS 5 / 7 VS 7 / 9 VS 9 

ART.3 - Il campo da calcetto in erba sintetica è utilizzato dalla società ASD Oratorio Cerro 

Maggiore, per l’allenamento delle proprie squadre giovanili. 

ART.4 - Il campo in erba sintetica può essere noleggiato esclusivamente per il gioco del calcetto ed 

è disponibile dal Martedì al Venerdì (20.30-21.30) e il Sabato (10.30-11.30), con gli intervalli 

necessari per la manutenzione (per gli orari va sempre tenuto conto l’utilizzo dell’impianto da 

parte della squadre giovanile dell’ASD Oratorio Cerro Maggiore). 

ART.5- Tutte le persone che frequentano il campo, siano esse adulte o bambini, sono tenute a 

seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente 

Regolamento sarà interdetto l’accesso al campo. 

ART.6- Sono obbligatori la frequenza con abiti consoni e il mantenimento di un comportamento 

decoroso. Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea; è fatto assoluto divieto di giocare sul 

campo a torso nudo. Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti 

ingiuriosi e irrispettosi della finalità educativa del luogo. In particolare il ricorso a espressioni 

oltraggiose della persona o a bestemmie può comportare l’allontanamento dal campo da gioco. 

ART.7- L’ingresso nel campo da calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da 

gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica (tipo calcetto pluritacchettate o 

scarpe da ginnastica a suola liscia), onde evitare il danneggiamento del manto erboso. 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI CALZATURE BULLONATE O CON TACCHETTI IN FERRO. 



ART.8- È assolutamente vietato fumare all’interno del campo da calcetto, introdurvi animali, 

biciclette, ciclomotori o motocicli. È altresì assolutamente vietato consumare cibo di qualsiasi 

genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle e gomme da masticare. 

ART. 9 

9a) Al momento del pagamento all’utente verrà rilasciata la ricevuta di pagamento. 

9b) L’utente dovrà prendere in consegna la chiave dello spogliatoio lasciando un documento di 

identità. 

9c) L’utente, al termine del proprio turno di utilizzo, dovrà liberare il campo di gioco e avrà a 

disposizione 30 minuti per lasciare libero lo spogliatoio assegnato. 

9d). In caso di mancato utilizzo, l’ora prenotata deve essere disdetta entro le 24 ore precedenti. 

Diversamente il costo dell’ora verrà addebitato alla persona che ha prenotato e dovrà essere 

pagato alla successiva prenotazione. 

ART.10 Il campo da calcetto è disponibile tutti i giorni indicati previo rispetto del calendario 

oratoriano. 

ART.11 La chiave deve essere restituita al termine dell’ora o delle ore di gioco al preposto, 

segnalando eventuali danni alle attrezzature o altre anomalie. 

ART.12 È fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri 

sportivi senza abbandonare immondizie sul terreno. 


