COMUNE DI CASLANO

DIRETTIVE
PER L’USO DEL
CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI
CAMPO B IN SINTETICO

1. Premessa
Le presenti direttive disciplinano l’utilizzazione delle strutture che fanno parte del Campo B in
sintetico presso il centro Sportivo Roque Maspoli di Caslano
2. Uso campo
L’uso del campo in sintetico è autorizzato a tutti i cittadini residenti nel Comune di Caslano. E’
data precedenza ai giovani in età scolastica.
3. Orari
Il campo di calcio in sintetico è accessibile ogni giorno della settimana dalle ore 08.00 alle ore
22.00. Nei seguenti momenti il campo è occupato dalla Società AC Malcantone:







Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 17.00
dalle 17.00
dalle 17.00
dalle 17.00
dalle 19.30
dalle 09.30

alle 21.30
alle 21.30
alle 21.30
alle 21.30
alle 21.30
alle 12.00

4. Accesso e divieti
All’interno di tutta l’area del campo in sintetico è vietato:






l’accesso con moto, motociclette, biciclette, monopattini ed ogni altro tipo di veicolo
l’accesso agli animali
l’uso di scarpe con tacchetti in ferro
fumare
introdurre cibi e bevande

5. Pulizia
Gli spazi utilizzati devono essere lasciati in ordine e puliti. In caso di negligenza verranno
addebitate le relative spese di pulizia agli utilizzatori.
6. Quiete pubblica
Non sono tollerati rumori molesti e schiamazzi, sia all’interno che all’esterno delle infrastrutture.
In particolare la quiete pubblica deve essere salvaguardata dalle ore 23.00 alle ore 07.00 (Art. 3
Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti del 20 giugno 2011)
7. Responsabilità - danni
Ogni utente vi accede sotto la propria responsabilità o, se minorenne, dei propri rappresentanti
legali. Il Comune risponde per danni corporali o materiali unicamente se gli stessi sono causati
da un difetto dell’opera. L’utente è responsabile per i danni causati alle strutture durante il
periodo di utilizzo. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni
a persone o cose, nonché furti che dovessero succedere durante la pratica delle attività che si
svolgono al campo in questione.
Eventuali danni dovranno essere immediatamente annunciati al Municipio di Caslano e saranno
riparati a carico dei responsabili.

