
 
 
 

 

Il sottoscritto  

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita telefono  residente a  in via  

    
 

comunica che il giorno ___________________________ alle ore ________________ turno n°_______ 

come da prenotazione, parteciperanno alla partita di calcetto (nome cognome + data di nascita): 
 

1. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

2. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

3. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

4. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

5. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

6. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

7. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

8. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

9. _________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

10. ________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

Eventuali giocatori aggiuntivi per sostituzioni  

11. ________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

12. ________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

13. ________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

14. ________________________________________________ nata/o  il ____________________________ 

dichiara di  

 essere residente a Lissone 
 aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

de La Grande Casa titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 
della pratica. 

 Aver preso visione del regolamento allegato, di accettarlo integralmente e di impegnarsi a condividerlo 
con gli altri giocatori  

Data _____________________                                                               Firma ___________________________ 

Se il referente è minorenne occorre aggiungere firma di un genitore o giocatore maggiorenne 

Data _____________________                                                               Firma ___________________________ 



 
 

 
                          REGOLAMENTO 

I campi di calcetto in erba sintetica sono affidati in gestione a La Grande Casa scs 

Il campo n 2 (anche il campo n 1 in agosto) è utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto ed è aperto da 

lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.00, con gli intervalli necessari per la manutenzione e alla sanificazione degli 

spogliatoi. 

Ogni gruppo ha a disposizione 75’ tra il triage di ingresso e l’uscita dal complesso sportivo, di cui 60’ di gioco 

effettivo, secondo i seguenti orari: 

PRIMO TURNO: dalle 16.00 alle 17.15 

SECONDO TURNO: dalle 17.20 alle 18.35 

TERZO TURNO: dalle 18.40 alle 19.55 

Tutte le persone che frequentano il campo, sono tenute a seguire le presenti norme, che sottoscrivono all’atto 

della prenotazione con questo documento. Alle persone che non le dovessero rispettare il presente sarà 

interdetto l’accesso al campo, anche se già prenotato. 

1. Chi richiede il campo sarà considerato referente della prenotazione. In caso di danni, infortuni o 

qualsiasi altro problema dovrà informare immediatamente il responsabile di gestione.  

2. Il referente della prenotazione garantisce che la struttura sia mantenuta in ordine e pulita 

3. In caso di imprevisti è necessario annullare tempestivamente la prenotazione avvisando il responsabile 

di gestione al n 348 2511281 

4. Si raccomanda a tutti un comportamento adatto all’ambiente educativo ed al luogo, rispettoso degli altri 

giocatori e di tutto il personale. 

5. Ciascun giocatore è responsabile dei propri comportamenti; chi dovesse anche accidentalmente causare 

un danno alla struttura o agli altri giocatori ne dovrà rispondere direttamente.   

6. L’ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola 

adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica con suola liscia, onde evitare il 

danneggiamento del manto erboso. È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI CALZATURE BULLONATE O 

CON TACCHETTI DI QUALSIASI GENERE (NO A SCARPE CON 6 O 13 TACCHETTI O SCARPE CON TACCHETTI 

IN FERRO).  

7. La Grande Casa scs mette a disposizione i palloni per il gioco 

8. È disponibile lo spogliatoio (senza utilizzo delle docce): gli indumenti e le scarpe dovranno essere riposte 

nelle sacche personali 

9. È vietato fumare all’interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli.  

10. È altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o 

gettarvi caramelle e gomme americane.  

11. È fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi senza 

lasciare immondizie sul terreno.  

12. Oltre alle 10 persone prenotate potranno assistere alla partita, senza entrare nel campo, massimo altre 

10 persone. Gli spettatori dovranno rispettare il medesimo orario dei giocatori, allontanandosi dalla 

struttura prima dell’arrivo del gruppo successivo.  

13. A ciascun gruppo di giocatori e spettatori non è consentito accedere alla struttura prima dell’orario 

previsto. 

14. È fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione del 

campetto.  

15. La Grande Casa scs declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant’altro 

smarrito o rotto presso il campo di calcetto.  

16. La Grande Casa scs in accordo con l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare 

modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario. 

17. Per la sicurezza di tutti, ciascun gruppo si impegna a leggere e rispettare lo specifico protocollo per il 

contenimento del contagio da covid_19, durante tutta la permanenza nella struttura. 


