
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA E
CAMPO POLISPORTIVO COPERTO “OLTREFERSINA”

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del campo di calcetto in erba sintetica e del campo
polisportivo (calcio a 5 e tennis) siti in Madrano (TN) - Via al Campo Sportivo n. 1 idi proprietà del
Comune di Pergine Valsugana.

Art. 2 - Gestione delle strutture sportive 
Le strutture di cui all'art. 1, a seguito di Convenzione con il Comune di Pergine Valsugana, sono
affidate in gestione alla Polisportiva Oltrefersina a.d. 

Art. 3 - Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità 
Nell'utilizzo  dell'impianto  sportivo  di  cui  al  presente  regolamento  gli  utenti  debbono osservare
tassativamente le seguenti disposizioni: 
a.  uso  corretto  dei  beni  e  delle  attrezzature  e  conservazione  dello  stato  esistente;  segnalazione
immediata alla Polisportiva Oltrefersina a.d., da parte dei soggetti autorizzati all'uso, di eventuali
danni provocati e/o disfunzioni riscontrate; 
b. divieto ai soggetti utilizzatori di manomettere gli impianti e/o le attrezzature;  
c. assoluto divieto di introdurre all'interno delle strutture sportive animali, biciclette, ciclomotori o
motocicli e automobili;
d. ingresso nell'impianto condizionato all'utilizzo di tenuta sportiva idonea, all'utilizzo di scarpe da
giuoco pulite e adatte ai campi in erba sintetica (tipo calcetto pluri tacchetti o scarpe da ginnastica)
onde evitare il danneggiamento del manto erboso sintetico (divieto assoluto di utilizzare scarpette
con tacchetti in ferro);
e. divieto assoluto di giocare nei campi a torso nudo e tenere comportamenti scorretti; 
f. divieto assoluto di fumare all'interno delle strutture;
g.  divieto  assoluto  di  effettuare  schiamazzi,  urla,  comportamenti  ingiuriosi  e  irrispettosi
dell'ambiente educativo del luogo; 
h. divieto assoluto di consumare cibi e bevande di qualsiasi genere e di gettare sui tappeto erboso
caramelle e cicche; 
i. obbligo agli utilizzatori di lasciare i campi da giuoco puliti ai termine degli incontri sportivi senza
lasciare immondizie sul terreno; 
l.  accesso tribune consentito dalla strada esterna alla struttura sportiva ad esclusione dei giocatori
per il dopo partita (i cancelli di accesso alla struttura ristoro rimarranno chiusi fino a fine partita)
m. divieto per genitori e accompagnatori non autorizzati ad accedere all’interno del campo e zona
spogliatoi, le partite dovranno essere seguite dalla zona tribuna.
Tutte le persone che frequentano le strutture,  siano esse adulte o bambini, sono tenute a seguire le
presenti norme regolamentari. 
Nel caso di mancato rispetto delle medesime sarà interdetto loro l'accesso alle strutture. I soggetti
autorizzati  all'uso  si  intenderanno  espressamente  obbligati  a  tenere  sollevata  ed  indenne  la
Polisportiva Oltefersina a.d. da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare a chiunque
dall'uso dell'impianto sportivo di cui abbiano la disponibilità ai sensi dei presente regolamento. I
soggetti  autorizzati  all'uso sono direttamente responsabili  di  ogni danno che venga arrecato alle
attrezzature ed ai servizi delle strutture. 
La Polisportiva Oltrefersina a.d.  non è responsabile  per gli  oggetti  (di  valore e non) smarriti  o
scomparsi  presso  l'impianto  sportivo.  Eventuali  trasgressori  delle  normative  previste  da  questo
regolamento saranno sanzionati secondo le normative vigenti. 

Art. 4 - Orari e richieste utilizzo 
Il campo in erba sintetica è utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, mentre il campo
polisportivo è riservato al calcio a 5 e tennis. Le prenotazioni andranno effettuate utilizzando il
portale: www.primo.oltrefersina.it. I pagamenti andranno effettuati a mezzo portale.

http://www.primo.oltrefersina.it/

