
 Regolamento CAMPO da CALCETTO dell’ORATORIO di POVO 
Il campo è proprietà privata della parrocchia di Povo ed è gestito dalla direzione del “Circolo Oratorio Concordia 
Aps”. Tutti coloro che utilizzano il campo devono ricordarsi che è obbligatorio mantenere un comportamento ed 
un linguaggio corretto e consono. 
E’ VIETATO: 
- entrare con scarpe da calcio con tacchetti; 
- mangiare e lasciare rifiuti nel campo e negli spogliatoi; 
- entrare con biciclette, motorini, monopattini e qualsiasi altro mezzo; 
- entrare con animali; 
- fumare sia nel campo che negli spazi di pertinenza ( piazzale);
- introdursi negli spazi della scuola e asportarne panche, tavoli e quant’altro

NON È CONSENTITO EFFETTUARE TORNEI, PARTITE ORGANIZZATE O PRENDERSI PREROGATIVA DEL
CAMPO SENZA AVER PRENOTATO.

Il campo si può prenotare dalle 18.00 alle 22.30 tutti i giorni, esclusi sabato e domenica. 
Si ricorda che nell’utilizzo del campo hanno priorità le attività dell’oratorio e della parrocchia. 
L’utilizzo del campo, quando non è prenotabile, è riservato ai bambini ed ai ragazzi della parrocchia. 
Il sabato e la domenica è riservato ai bambini ed ai ragazzi  della parrocchia.
Nel periodo estivo il campo rimane a disposizione della comunità fino alle 18.00.

È SEVERAMENTE VIETATO ENTRARE NEL CAMPO QUANDO I CANCELLI SONO CHIUSI 
CON IL LUCCHETTO.  

Chi volesse utilizzarlo riservandosene l’uso lo può fare SOLO SU PRENOTAZIONE,  telefonando al 
numero 327 2663263 :
chiamando dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 20.00 
scrivendo su WHATSAPP , l’incaricato risponderà appena possibile 

Condizioni per la prenotazione: 
Per tornei e manifestazioni il preavviso deve essere di un mese. 
Non può essere utilizzato durante le Messe festive d’orario. 
Non si accettano più di due prenotazioni per volta o prenotazioni con scadenza fissa superiori al mese. 
Per richieste e prenotazioni particolari è necessario fare riferimento al direttivo che si riserva di decidere su queste 
questioni. Il direttivo si ritrova con cadenza mensile. 
E’ possibile attrezzare il campo con reti da pallavolo solo per tornei. 
Rimborso spese richiesto per l’utilizzo (a partire dal 14 marzo 2022): 

prenotazione campo con uso fari     € 50,00 l’ora Iva inclusa 
prenotazione campo senza fari         € 40,00 l’ora Iva inclusa 

Non è possibile l’utilizzo di spogliatoi e docce. 
Un incaricato del Circolo provvederà a riscuotere il rimborso spese all’inizio dell’attività, ad aprire e ad accendere e 
spegnere i fari quando richiesto. 
Il direttivo non si assume nessuna responsabilità per i danni a cose o persone e si riserva di modificare il presente 
regolamento in qualsiasi momento. 
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