CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
DEL CAMPO DI CALCETTO

Il campo da calcetto può essere utilizzato da studenti dai 18 ai 26 anni di età, previa
richiesta all’indirizzo e-mail della Fondazione Renati (info@renaticampus.com).
Per ogni ora di utilizzo del campetto è previsto un rimborso spese di € 15,00 da
versare anticipatamente secondo le modalità stabilite dalla fondazione.
Il badge in dotazione è strettamente personale; deve essere utilizzato per accedere al
campetto sia da via Tomadini 13 che da via San Valentino 23/25 e rimane in funzione
30 minuti prima e 30 minuti dopo l’orario di inizio e di fine utilizzo. L’assegnatario del
badge si assume la responsabilità di non far accedere al campetto persone estranee.
Di norma il campo è a disposizione dal lunedì al venerdì durante tutto l’anno
scolastico/accademico, negli orari che non interferiscono con le normali attività della
fondazione e, su richiesta, anche il sabato e nei giorni festivi, previo accordo con gli
uffici.
L’effettiva fruibilità verrà stabilita di volta in volta, in relazione al periodo di utilizzo e
alle condizioni climatiche.
Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva adeguata, mentre è fatto assoluto divieto
di giocare sui campi a torso nudo o con abbigliamento contrario alle regole del buon
costume.
Le scarpe da gioco devono essere senza tacchi o bulloni di qualsiasi genere onde
evitare il danneggiamento del manto erboso.
Gli utilizzatori si assumono l’onere del risarcimento delle spese per eventuali danni
provocati, anche involontariamente, ai luoghi, alle attrezzature e agli arredi durante la
loro permanenza nella struttura.
In tutta la struttura è vietato fumare.
Il campo da gioco dovrà essere lasciato pulito.
La Fondazione non risponde di danni o furti a persone o cose cagionati durante il
gioco.
Per ulteriori informazioni: 0432 501864 – 3357920411 info@renaticampus.com
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