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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO ALL’INTERNO 

DELL’ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI MANERBIO 

In generale 

1. Il campo da calcio all’interno dell’oratorio San Filippo Neri di Manerbio è di proprietà ed è gestito 

dalla Parrocchia San Lorenzo di Manerbio; 

2. Il campo da calcio in erba sintetica è utilizzato esclusivamente per il gioco del calcio ed è aperto nei 

giorni di martedì e giovedì dalle ore 20:00 alle ore 23:00 salvo variazioni disposte dalla direzione. 

Modalità di prenotazione 

1. Il campo da calcio è utilizzabile esclusivamente previa prenotazione contattando il numero 

 tel: 3899156695. La prenotazione del campo potrà essere effettuata solamente da persona maggiorenne 

da Lunedì a Venerdì dalle 15:30 alle 18:00. 

2. Il mancato svolgimento dell’attività prenotata comporterà l’obbligo di pagare la tariffa prevista salvo 

che non sussista un giustificato motivo. 

Accesso al campo 

1. Attese le attuali regole per lo svolgimento dell’attività sportiva che impongono determinate procedure 

di verifica degli ingressi al luogo in cui l’attività verrà svolta, SI CONSIGLIA di giungere al campo 

con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio dell’attività. 

2. Al momento dell’arrivo al campo tutti i partecipanti all’attività sportiva verranno sottoposti al controllo 

della temperatura corporea e sarà impedito l’accesso al campo a coloro che avessero una temperatura 

superiore ai 37.5 gradi nonché a coloro che manifestassero evidenti sintomi riconducibili all’infezione 

da Coronavirus quali tosse o difficoltà respiratorie. 

3. Tutti i partecipanti all’attività sportiva, prima di accedere al campo, dovranno consegnare il modulo di 

certificazione scaricabile dal sito internet www.parrocchiadimanerbio.com  e fornire alla direzione i 

propri dati anagrafici per la tenuta del registro dei presenti. In caso di minori, il modulo di 

autocertificazione andrà sottoscritto da un genitore. 

4. Prima di accedere al campo dovrà essere pagato l’importo indicato in fase di prenotazione e colui che 

ha effettuato la prenotazione dovrà consegnare in direzione un proprio documento di identità che verrà 

restituito al termine dell’attività. 

Regole di comportamento 

1. È sempre obbligatorio l’uso della mascherina che copra bocca e naso salvo che nel momento di 

concreto svolgimento dell’attività sportiva. È sempre obbligatorio il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, salvo che nel momento di svolgimento dell’attività sportiva. Si 

consiglia l’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser presenti al bordo del campo. 

2. L’accesso al campo è consentito solamente alle persone che svolgono attività sportiva. 

3. L’accesso al campo è consentito in tenuta sportiva (è vietato svolgere attività sportiva a torso nudo) e 

con scarpe pulite ed idonee (non è consentito l’utilizzo di scarpe con tacchetti in metallo). 

4. Si raccomanda l’utilizzo di un linguaggio consono al luogo in cui si trova il campo da calcio. 

5. Sul campo da calcio e sulle tribune è vietato fumare. Eventuali rifiuti dovranno essere gettati negli 

appositi contenitori presenti negli spazi adiacenti al campo. 

http://www.parrocchiadimanerbio.com/


PARROCCHIA SAN LORENZO 
ORATORIO SAN FILIPPO NERI 
VIA SAN MARTINO, 10 

25025 MANERBIO (BS)  
C.F. 88000750179 

 

6. Tutti gli oggetti personali dovranno essere custoditi all’interno della sacca personale che ognuno 

porterà con sé, anche quando sono disponibili armadietti all’interno degli spogliatoi (vestiti ed oggetti 

personali dovranno essere riposti all’interno della sacca e questa inserita nell’armadietto). 

7. Ciascun partecipante all’attività sportiva dovrà essere dotato di una propria borraccia dell’acqua 

personale, curando che questa non venga utilizzata da altri. 

8. Per tutto quanto non previsto nel regolamento, si raccomanda il rispetto delle direttive fornite dagli 

addetti alla segreteria. Eventuali violazione delle norme del regolamento ovvero delle direttive fornite 

dai responsabili potranno portare all’allontanamento dal campo. 

Responsabilità 

1. Si raccomanda un utilizzo consono delle strutture messe a disposizione. 

2. In caso di danni, laddove non fosse possibile individuare l’autore materiale, verrà ritenuto responsabile 

colui che ha effettuato la prenotazione. 

3. La parrocchia non risponde per eventuali danni o infortuni subiti dagli utilizzatori del campo salvo che 

non sussistano ipotesi di dolo o colpa grave. 

Tariffe 

Il campo prevede un costo di 70 € all’ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


