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REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 2019
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni per tutti i campi sportivi (compreso il campo di bocce) saranno effettuate presso gli impianti posti all’esterno del
villaggio, dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 19,00. Delegato agli impianti sportivi è il sig. Salvatore Corona.
Le prenotazioni si effettuano di persona a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre. È vietata la prenotazione telefonica. I giocatori
devono pretendere il contestuale rilascio della ricevuta di pagamento del campo. Chiunque sia privo della ricevuta non ha titolo per
occupare il campo e deve lasciarlo immediatamente libero, anche se ha in corso un’eventuale partita.
Salvo differenti accordi intervenuti all’atto del ritiro della chiave, la stessa dovrà essere riconsegnata, al termine dell’ora di gioco, al
Responsabile degli impianti o suo delegato.
Tutte le prenotazioni potranno essere fatte entro le 24 ore precedenti quella scelta per praticare l’attività sportiva.
La prenotazione potrà essere disdettata con un preavviso minimo di 4 ore e in tal caso potrà essere recuperare in altra occasione
purché all’interno della stessa stagione. In caso contrario la prenotazione andrà persa senza recupero del denaro versato.
Per i campi da tennis è vietato prenotare e/o giocare 2 ore consecutivamente (anche se su campi diversi), salvo non si tratti di partite
di doppio (o eventualmente del torneo sociale) e salvo che, all’inizio dell’eventuale seconda ora di gioco, il campo interessato risulti
libero e sprovvisto di altra prenotazione.
TARIFFE
CAMPI DA TENNIS
Campo
1 ora
Con Illuminazione

N° 1
€ 10,00

N° 2
€ 5,00
€ 7,00

N° 3
€ 10,00
€ 12,00

CAMPO PALLACANASTRO/PALLAVOLO
1 ora

€ 2,00 a testa

Per i nati dopo il 2005

gratis

CAMPO CALCIO/CALCETTO
1 ora
€ 2,00 a testa
Per i nati dopo il 2005
€ 1,00
Con Illuminazione
€ 25,00
La riduzione della tariffa prevista per i ragazzi nati dopo il 2005 è valida solo se si usa il campo in orario diurno e senza l’ausilio della
luce artificiale. Se il numero complessivo dei giocatori è uguale o inferiore a 8, il campo può essere usato pagando la quota individuale
di € 1 a testa (anche per gli adulti), a patto che, all’ora di gioco eventualmente prevista, il campo risulti libero e sprovvisto di altra
prenotazione.
CAMPI BOCCE
Campo
1 ora
Con Illuminazione

N° 1
Gratis
Gratis

N° 2
Gratis
Gratis

