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DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA  

DEL PARCO XXV APRILE 
 

Adottato con Delibera di Giunta comunale n. 82 del 31/08/2020 

 

 

 

 

 

 
 



1. Il campo di calcetto in erba sintetica (d’ora in poi solo “campo”) sito a Cannara presso il Parco 

XXV aprile è utilizzabile secondo le modalità di gestione dello stesso nel tempo stabilite 

dall’Amministrazione comunale. 

 

2. Il campo è utilizzabile esclusivamente per il giuoco del calcetto, tutti i giorni della settimana, dalle 

ore 14.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell’Amministrazione 

comunale da adottare anche per le vie brevi. 

 

3. Tutte le persone che frequentano il campo, siano esse adulte o bambini, sono tenute a al rispetto 

delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, pena l’interdizione dell’accesso e, 

conseguentemente, della possibilità di utilizzo. 

 

4. È obbligatorio l’uso di una tenuta sportiva idonea mentre è fatto divieto di giocare sul campo a 

torso nudo. Si raccomanda un comportamento decoroso e di astenersi da schiamazzi, urla, 

comportamenti ingiuriosi e comunque irrispettosi della funzione ricreativa ed educativa del luogo. 

 

5. L’ingresso nel campo deve avvenire con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da giuoco 

devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica 

a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso.  È assolutamente vietato 

l’uso di calzature con tacchetti a 6 o 13, tacchetti in gomma o scarpe con tacchetti sostituibili in 

plastica o metallo. 

 

6. All’interno del campo è fatto divieto assoluto di: 

−  fumare; 

−  appoggiarsi o aggrapparsi alla recinzione; 

−  aggrapparsi alla porta o alla rete della stessa; 

− sputare e/o gettare gomme da masticare all'interno del campo e/o sul manto erboso; 

−   introdurvi animali, biciclette, monopattini o altri mezzi; 

− consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle. 

È fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo pulito al termine del gioco senza lasciare 

immondizie sul terreno. 

È fatto divieto di parcheggiare le biciclette monopattini o altro mezzo addossandoli alla rete 

esterna di protezione del campetto. 

 

7. L’utilizzo del campo da parte di minori, è subordinato alla assunzione di responsabilità da parte 

di una persona maggiorenne la quale dovrà necessariamente stazionare all’interno o nei pressi 

del campo da calcetto al fine di sorvegliare il comportamento dei minori stessi. 



 

8. L’utilizzo del campo, sia da parte di Associazioni sportive che di gruppi singoli, potrà avvenire 

previa presentazione e dietro il pagamento di una quota a titolo di rimborso spese forfettario 

così come stabilita dall’Amministrazione comunale. Eventuali utilizzi straordinari del Campo di 

calcetto, come in occasione di tornei, devono essere concordati preventivamente con 

l’Amministrazione comunale. È necessario compilare il modulo di prenotazione del campo 

secondo il modello qui allegato sub “A”. 

 

9. Il rimborso forfettario orario o frazione oraria, da corrispondere prima dell’utilizzo del campo, è 

stabilito come segue: 

− Bambini e Ragazzi fino a 14 anni: 3 € a persona o 30 € a squadra;  

− Ragazzi >14 e Adulti: 5 € a persona o 50 € a squadra. 

All’atto del pagamento sarà rilasciata, dal soggetto preposto alla custodia del campo, apposita 

ricevuta. 

Nel caso in cui il campo sia utilizzato da una società sportiva in maniera prolungata e duratura 

per i propri allenamenti, è fissato il rimborso forfettario orario, o frazione oraria, di € 7,00. 

 

10. L’amministrazione comunale, così come il soggetto preposto alla custodia del campo, non 

rispondono della custodia, dello smarrimento o furto di oggetti o beni personali introdotti 

all’interno del campo o nei pressi dello stesso. 

 

11. L’utilizzo del Campo richiede, come obbligatorio, il rispetto delle norme e delle disposizioni 

vigenti e di quelle che dovessero essere ulteriormente emanate per il contenimento della 

emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare è dovuto il rispetto di quanto stabilito nel 

documento rubricato “Norme di comportamento di prevenzione dell’infezione Covid-19 per 

l’utilizzo del campo da calcetto del Parco XXV aprile” allegato al presente disciplinare sub “B”. 

 

  



Allegato “A” al Disciplinare per l’uso del Campo da calcetto 

 

MODULO PRENOTAZIONE CAMPO DA CALCETTO 
DI PARCO XXV APRILE 

 
 
Data:     _______________ 

 
Ora d’inizio gioco:        

 
Ora di fine gioco:          

 
Responsabile:              ___________________ 

 
 
Elenco giocatori: 

 
1. ___________________________ 

 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 
5. ___________________________ 
6. ___________________________ 
7. ___________________________ 
8. ___________________________ 
9. ___________________________ 

10. ___________________________ 
11. ___________________________ 
12. ___________________________ 
13. ___________________________ 
14. ___________________________ 
15. ___________________________ 
16. ___________________________ 
17. ___________________________ 
18. ___________________________ 

 
 
Rimborso spese forfettario di € ________ 

 
 

Si ricorda che è assolutamente vietato entrare nel Campo con scarpe con tacchetti 

                           
                             Firmato 

  ____________________ 



Allegato “B” al Disciplinare per l’uso del Campo da calcetto 
 

NORME DI COMPORTAMENTO  
DI PREVENZIONE DELL’INFEZIONE COVID19 

 PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO XXV APRILE 
 

1. ACCESSO AL CAMPO DA CALCETTO 

È importante che l’ingresso al campo da calcetto si svolga senza comportare assembramento al 

cancelletto di ingresso.  

I genitori o eventuali accompagnatori di minori non potranno accedere alla struttura. 

Gli utenti al loro arrivo dovranno effettuare il triage la cui procedura verrà effettuata da una 

persona delegata dal soggetto preposto alla custodia del campo, il quale effettuerà in particolare 

le seguenti verifiche ed operazioni: 

− chiedere agli utenti se loro o i componenti del nucleo familiare hanno avuto la febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria, se sono entrati in contatto con casi sospetti o certi di infezione da Covid-

19 nei 14 giorni precedenti; 

− controllare con il termometro frontale la temperatura degli utenti all’ingresso. Se la temperatura 

e il triage sono negativi l’utente sarà accolto. Nel caso in cui la temperatura sia uguale o 

superiore ai 37,5° invece, non potrà essere accolto. 

− redigere il registro delle presenze degli utenti e accompagnatori utilizzando il modulo sub “B1”. 

Il registro delle presenze dovrà essere custodito per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg. 

nel rispetto della normativa in materia di privacy; 

− verifica del corretto utilizzo dei DPI da parte degli gli utenti che siedono in panchina; 

 

A fine utilizzo il soggetto preposto alla custodia del campo dovrà effettuare la corretta pulizia e 

sanificazione dei palloni, eventuali panchine per le riserve, pali delle porte calcetto e cancelletto 

ingresso. 

 

All’ingresso del campo dovrà essere consegnato dall’utente, o dai i Genitori in caso di minore, il 

modulo di autocertificazione appositamente predisposto e qui disponibile sub “B2”. 

Anche gli accompagnatori sono tenuti ad effettuare il triage e la misurazione della temperatura in 

ingresso. 

  



2. IL VIRUS SARS-COV-2 MODALITA’ DI TRASMISSIONE   

Il Virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da Covid-19, ha grandi probabilità di essere 

trasmesso da persona a persona tramite:   

− contatto con le goccioline respiratorie (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio 

tramite la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra persona;  

− le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso e occhi; 

− contatto diretto con una persona infetta contagiosa; 

− contatto con oggetti o superfici che sono state contaminate da goccioline respiratorie tramite 

un colpo di tosse o lo starnuto di una persona infetta. 

 

a. Sintomi dell’infezione 

I comuni sintomi del Covid-19 comprendono: febbre, tosse, disciolta respiratorie, mal di gola, 

stanchezza, respiro corto. Nei casi più gravi, le conseguenze del contagio possono arrivare 

fino alla polmonite e alla morte. Pertanto, qualora si accusino i suddetti sintomi e non ci si 

senta bene o si abbia la febbre, al fine di non contagiare altre persone o colleghi, si dovrà 

restare in casa, contattando telefonicamente il medico curante attenendosi alle linee-guida 

emanate dalle autorità medico sanitarie.  

b. Azioni Generali di Prevenzione  

− Lavarsi spesso le mani accuratamente con un igienizzante a base di alcol, oppure con 

acqua calda e sapone, per più di 60 secondi.  

− Mantenere il distanziamento sociale almeno di un metro quando non direttamente 

impegnati in allenamento.  

− Non toccarsi occhi, naso e bocca senza aver lavato accuratamente le mani. 

− Quando non si svolge attività sportiva, utilizzare mascherine protettive che coprano bocca 

e naso e starnutire o tossire su dei fazzoletti o sulla piega del gomito. 

− In caso di malessere generale, febbre, tosse o disciolta respiratorie rimanere presso il 

proprio domicilio, contattando immediatamente il proprio medico curante e seguendo le 

indicazioni dello stesso e/o dell’autorità sanitaria.    

 

3. PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando 

bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da 

applicare sono le seguenti: 

− lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

− non tossire o starnutire senza protezione; 

− mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  



− non toccarsi il viso con le mani; 

− gli eventuali educatori provvederanno a sanificare e pulire frequentemente gli oggetti e gli 

attrezzi (palloni, racchette ecc.) con i quali gli utenti vengono a contatto e le eventuali 

superficie usate ad ogni utilizzo,  

− non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno del campo quali, a mero titolo 

esemplificativo, bicchieri, casacche da allenamento, borracce. Dovranno essere utilizzate da 

parte di tutti i partecipanti a qualsiasi titolo borracce o bottiglie monouso personali sulle quali 

indicare il nome.   

− Evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti personali. Gli stessi dovranno essere, 

riposti in zaini o borse personali ed una volta rientrati in casa dovranno essere lavarti 

separatamente dagli altri indumenti con appositi igienizzanti.  

− Gettare in appositi contenitori, opportunamente predisposti, i fazzoletti di carta o altri materiali 

usati per lo svolgimento dell’attività fisica.  

 

4. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI  

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi 

(ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti Covid-19 positivi accertati, e 

finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione Covid-19, i rifiuti prodotti quali 

ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere 

conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati.  Le 

raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:  

− utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se 

si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;  

− evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

− chiudere adeguatamente i sacchi; 

− utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

− lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, 

anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

 

Il presente documento, con tutte le procedure indicate, potrà essere soggetto a successive variazioni 

e rimodulazioni che terranno conto di eventuali nuove disposizioni a livello Nazionale, Regionale e 

delle autorità sanitarie locali per quanto di loro competenza. 

  



Allegato “B1” 

 

FOGLIO PRESENZE 

Campo di calcetto parco XXV aprile 

 

 

giorno ______   dalle ore ______ alle ore________ 

 

 

ELENCO PRESENTI 

 

Per la Compilazione dei dati si chiede la cortesia di scrivere in stampatello 
 

Nome e cognome Indirizzo Telefono Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Il presente documento verrà custodito secondo quanto previsto dalle norme COVID–19 in vigore, presso la sede 
dell’ufficio del soggetto preposto alla custodia del campo.  



Allegato “B2” 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

DA CONSEGNARE PER L’ACCESSO AL CAMPO DA CALCETTO 

 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________                             

nato/a a _____________________________  il _____  / _____  / ____    residente in  __________________  

in Via ________________________________   n. _________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 

76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

− Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

− Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime 
settimane. 

− Di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono affette o sono state 
affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.). 

− Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento. 
 

Dichiara altresì di obbligarsi ad informare immediatamente il soggetto preposto alla custodia del Campo 

qualora successivamente alla presente dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la 

malattia da Covid-19 od entrare in contatto con persone a rischio come sopra indicate. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ivi conferiti in relazione alle norme di prevenzione 

per il contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Data:       Firma                   ______________________________  

            

 

In caso di minore, Firma del Padre/Madre/Esercente potestà ______________________________  

     

 


