
 

REGOLAMENTO AFFITTO CAMPO SINTETICO ORATORIO COLOGNO 

 

L’AFFITTO DEL CAMPO E’ REGOLATO E SUBORDINATO AL PRECISO RISPETTO DELLE 
SEGUENTI NORME E PROCEDURE: 

 

1) I GIORNI DISPONIBILI PER L’AFFITTO DEL CAMPO SINTETICO SONO: 

• Il sabato dalle 20,30 alle 22,30 (disponibili 2 ore);  

• La domenica pomeriggio/sera dalle 17,30 alle 22,30 (disponibili 5 ore); 

N.B: La disponibilità del campo dipende in ogni caso dalle iniziative dell’oratorio e va ogni volta 
verificata sull’apposita agenda predisposta presso il bar dell’oratorio. 

 

2) IL COSTO ORARIO DELL’AFFITTO È DI € 50,00 
e comprende l’utilizzo del campo, fari, spogliatoi e docce. 

E’ previsto uno sconto del 20% ai possessori della FIDELITY CARD (la quota diventa per loro 
di 40€/h). Tale CARD viene rilasciata dal don ai gruppi che utilizzano spesso la struttura. 

 

3) PER PRENOTARE IL CAMPO SINTETICO OCCORRE: 

1. Controllare la disponibilità del campo sull’apposita agenda presso il bar dell’oratorio; 

2. Compilare il modulo di iscrizione predisposto in ogni sua parte e consegnarlo al bar 
dell’Oratorio; 

3. Versare una caparra di 25€. 

N.B: non verranno accettate prenotazioni telefoniche o senza caparra. 

 

4) ALL’ARRIVO: 

1. Passare presso il bar dell’oratorio e rivolgersi al barista (cortesemente! Non è un impiegato, 
è un volontario!); 

2. Consegnare il documento d’identità (in corso di validità) del responsabile del gruppo, che si 
assume in questo modo la piena responsabilità civile e penale di tutto ciò che succede in 
campo e delle strutture al gruppo affidate; 

3. Versare anticipatamente la quota dovuta in base al previsto utilizzo del campo (a frazioni di 
30 minuti a partire da una base minima di 60 minuti…cioe’: se intendi giocare 60 minuti 
versi 50€, 90 minuti: 75€, e così via…); 

4. Farsi accompagnare dal barista alla struttura (N.B: pallone, casacche e quant’altro non sono 
comprese nell’affitto. Ogni gruppo è tenuto a provvedere da sé); 

5. Dal momento in cui la struttura viene consegnata, inizia il conteggio orario di affitto, che 
verrà fermato solo al momento dell’effettiva riconsegna definitiva delle chiavi. La gestione 
del tempo interno è affidata a usi e costumi del singolo gruppo (cioè: ogni gruppo è libero 
di scegliere se fare preriscaldamento, giocare subito, stretching, 40 minuti di 
doccia…l’importante è che stia nei tempi pagati!); 

6. Quando tutto il gruppo ha concluso l’utilizzo della struttura, il responsabile va a chiamare il 
barista, che provvederà a spegnere il tutto, controllare eventuali danni, chiudere la 
struttura; 



7. A questo punto potrà essere restituito il documento d’identità e i 25€ versati all’atto di 
prenotazione come cauzione. 

N.B: i 25€ non verranno invece restituiti nei seguenti casi: 

a. sforamento sui tempi prepagati di più di 15 minuti; 

b. danni di ogni genere e sorta alla struttura. 

 

5) NORME DI COMPORTAMENTO: 

a. La struttura è una struttura oratoriana della comunità cristiana di Cologno, si chiede 
pertanto un atteggiamento, un comportamento e un linguaggio consoni; 

b. Hanno diritto di accesso alla struttura SOLO i giocatori. Chiunque altro è obbligato a 
seguire la partita da fuori campo, negli appositi spalti; 

c. E’ severamente vietato accedere alla struttura (campo e spogliatoi) con qualsivoglia 
cibo o bevanda, e fumare. Ogni squadra deve inoltre impegnarsi a tenere pulita la 
struttura; 

d. Oltre alla norma vige il buon senso, che insegna a lasciare il tutto non come lo si è 
trovato, ma come lo si vorrebbe trovare. Son le piccole attenzioni che fanno la 
differenza. 

 

6) I baristi sono tenuti a non derogare nessuna di queste indicazioni. Per ogni eventuale 
dubbio o problema contattare don Gabriele. 

 

GRAZIE E BUON DIVERTIMENTO! 

 

 


