
NORME DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO BEACH VOLLEY PRESSO CENTRO SPORTIVO RANICA 
PERIODO DI UTILIZZO DAL 5 LUGLIO AL 3 OTTOBRE 2021 

Gli interessati che intendono usufruire del campo di beach volley sono tenuti a richiedere l’utilizzo presso il bar 
all’interno del complesso campi da tennis situato in Via Matteotti a Ranica. 

1) L’area può essere utilizzata esclusivamente per il gioco del beach volley, mentre è severamente vietato 

l’utilizzo per altre finalità (come scavare buche con palette, fare castelli di sabbia, ecc..) o altri giochi (beach 

soccer, beach tennis, volano, ecc…). Pertanto la presenza di minorenni, al di sotto dei 18 anni, all’interno 

del campo deve essere assistita da accompagnatori maggiorenni che si fanno carico della richiesta di utilizzo. 

2) Deve essere mantenuto un comportamento consono allo sport che si sta praticando senza violare le regole 

del buon senso comune (usare un abbigliamento adatto, evitare linguaggi scurrili, evitare rumori o 

schiamazzi eccessivi, ecc…). 

3) E’ vietato introdurre bottiglie di vetro, lattine o altro che possa creare pericolo per l’incolumità del fruitore, 

e inoltre è vietato sputare e lasciare qualsiasi tipo di rifiuto all’interno dell’impianto. Prima dell’utilizzo del 

campo da beach volley è consigliabile, a cura del richiedente utilizzatore, l’effettuazione di un rastrellamento 

e controllo della sabbia al fine di togliere eventuali oggetti potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori che 

possono essere stati introdotti incautamente. Per tanto si invitano gli utilizzatori al corretto utilizzo dei 

cestini messi a disposizione per la raccolta dei rifiuti. 

4) Gli orari di utilizzo dell’impianto di beach volley sono i seguenti: 

MATTINO: ore 9.00 - 12.00 

POMERIGGIO/SERA: ore 16.30 - 22.30 

Tali orari devono essere tassativamente rispettati. 

5) Le tariffe orarie sono: 

Euro 5,00 per mattino e pomeriggio fino alle 19,30 

Euro 8,00 dalle 19,30 alle 22,30 (maggiorazione per l’illuminazione) 

6) Le prenotazioni per il campo devono essere fatte direttamente presso il bar Tennis.  Dovrà essere lasciata 

una carta d’identità di uno dei giocatori quale cauzione che verrà restituita al termine dell’utilizzo e alla 

restituzione della chiave di accesso al campo. 

7) Non è prevista la fornitura dei palloni da gioco. 

8) E’ assolutamente fatto divieto di appendersi alle reti del campo di beach volley, nonché a qualsiasi altra 

struttura facente parte dell’impianto, in quanto, in caso di danno fisico subito, l’Amministrazione Comunale 

e il Centro Sportivo saranno esonerati da qualsiasi responsabilità. 

9) L’Amministrazione Comunale e il Centro Sportivo declinano ogni responsabilità sia civile che penale nei 

confronti degli utilizzatori, su qualsiasi fatto o situazione dovesse accadere all’interno del campo. 

10) Chi trovasse o recasse danni alle strutture nell’intera area di gioco, deve comunicarlo prima dell’utilizzo al 

gestore del bar Tennis. In mancanza di comunicazione dei danni che verranno successivamente riscontrati, 

saranno attribuiti all’ultimo utilizzatore che sarà tenuto a risarcirli o risponderne. 

11) I rappresentanti del Centro Sportivo, dell’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine hanno diritto di 
allontanare dall’area le persone che non rispettano le regole sopra riportate.  

12) L’utilizzatore si impegna a disinfettare con soluzione idroalcolica la panchina a servizio dell’impianto, prima 
di abbandonare la struttura. 

13) Gli utilizzatori sono responsabili del rispetto della normativa per il contenimento del contagio dell’epidemia 
da COVID-19. 
==================================================================================== 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN _____________________________N°_____COMUNE________________________________ 

C.IDENTITA’_____________________________RECAPITO TELEFONICO______________________________ 

DATA E ORA DELL'AFFITTO DEL CAMPO________________________________________________________ 

Prende visione del regolamento per l’utilizzo del campo da beach volley e ne sottoscrive le condizioni 

DATA_________________                                                                    FIRMA___________________________ 


