
Parrocchia Santa Maria Regina della Pace – Tor Vergata – Roma 
REGOLAMENTO E USO DEL CAMPO DA CALCIO e PALLAVOLO 

 
C'è bisogno anche di te! 

Il campo è proprietà privata della parrocchia di Santa Maria Regina della Pace – Tor Vergata. 
L'oratorio è l'espressione educativa della comunità cristiana e chi intende frequentarlo, condivide 
questo progetto, accetta e si impegna a rispettare queste regole e il sacerdote che ne è garante. 

 
REGOLAMENTO GENERALE: 

1. Usare una condotta e un linguaggio corretti; 
2. E’ vietato mangiare e lasciare rifiuti nel campo e negli spazi circostanti; 
3. E’ vietato entrare con biciclette, motorini, monopattini e qualsiasi altro mezzo; 
4. E’ vietato entrare con animali; 
5. E’ vietato fumare nel campo e negli spazi di pertinenza; 
6. E’ vietato introdursi negli spazi dell’oratorio e danneggiare i giochi e le panche all’interno 

dell’oratorio.  
7. L’uso della struttura sportiva (ovvero l’area recintata che comprende il campo di calcio e 

pallavolo) è limitato all’attività sportiva, in particolare al gioco del calcio e pallavolo; 
8. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che 

intendono accedere alla struttura sportiva concessa in uso e ai beni portati da coloro che vi 
accedono; 

9. La responsabilità per danni causati a beni o persone da coloro che partecipano o che 
comunque accedono alla struttura sportiva sono a carico del richiedente; 

10. La custodia e la vigilanza dei minori eventualmente invitati e presenti nella struttura 
sportiva non è assunta dalla Parrocchia ma dall’organizzatore/richiedente; 

11. Il richiedente è custode della struttura sportiva e delle attrezzature ive presenti per tutto il 
periodo di utilizzo; 

 
PER L’USO DEL CAMPO:  
L'uso del campo, è riservato esclusivamente a coloro che avranno provveduto al tesseramento 
previa compilazione del modulo in calce al presente regolamento. In caso di minori il tesseramento 
verrà compilato dal genitore per il proprio figlio. Al momento del tesseramento dovrà essere versata 
una quota annuale di € 5,00. Il tesseramento vale come accettazione del presente regolamento.  
Per l’uso del campo di calcio è necessario attenersi alle seguenti regole: 

- Chi volesse utilizzarlo, riservandosene l'uso, lo può fare SOLO SU PRENOTAZIONE, 
compilando e sottoscrivendo debitamente la relativa scheda  

- Non e consentito effettuare tornei, partite organizzate o prendersi prerogativa del campo 
senza aver prenotato; 

- Il campo di calcio è predisposto per partite da 5 a 7 giocatori;   
- Il campo non è prenotabile se non si raggiunge il numero minimo di giocatori pari a 10; 
- Non può essere utilizzato durante le Messe festive d'orario. 
- Il campo si può prenotare il lunedì dalle 16 alle 17 ultima turnazione, martedì dalle 18 alle 19 

ultima turnazione, mercoledì dalle 16 alle 17 ultima turnazione, venerdì dalle 16 alle 19 
ultima turnazione, sabato dalle 10 alle 12 ultima turnazione (riservato ai ragazzi di età 5 – 9), 
dalle 15 alle 19 ultima turnazione. Inoltre sarà possibile la prenotazione tutti i giorni alle 20 
unica turnazione, escluso la domenica mattina poiché  il campo è riservato ai bambini ed ai 
ragazzi della Parrocchia per le attività di oratorio;  

- Dall’orario della prenotazione è ammesso un ritardo di non oltre 15 minuti, oltre i quali si 
considera persa la prenotazione; 



- Nell'utilizzo del campo hanno priorità le attività dell'oratorio e della Parrocchia, pertanto la 
Parrocchia si riserva tale utilizzo anche al di fuori della domenica qualora se ne ravvisasse la 
necessità.  

- Per accedere al campo di gioco occorre indossare scarpe adatte al terreno sintetico e la 
responsabilità per danni causati dall’uso di scarpe non adatte è solidale tra colui che ha 
prenotato e colui che le calza; 

- E’ severamente vietato entrare nel campo quando i cancelli sono chiusi con il lucchetto. 
 
Condizioni per la prenotazione: 
 

- La scheda di prenotazione può essere scaricata dal sito della parrocchia: 
www.reginapacistorvergata.it 

- La scheda di prenotazione dovrà essere sottoscritta da un maggiorenne e inviata agli 
incaricati su WhatsApp al numero 333.2387964; 

- La scheda di prenotazione deve essere inviata almeno 24 ore prima e può essere disdetta 
fino a 24 ore prima;  

- Per tornei e manifestazioni il preavviso deve essere di un mese;  
- Non si accettano più di due prenotazioni per volta o prenotazioni con scadenza fissa superiori 

al mese. 
- Per richieste e prenotazioni particolari è necessario fare riferimento agli incaricati che si 

riservano di decidere su queste questioni. Gli incaricati possono essere contatti al numero 
telefonico Cellulare 3288985690 (Francesco) / Cell. 3332387964 (don Joselito) ogni giorno 
(escluso la domenica) dalle ore 10 alle ore 12. 

 
Contributo spese richiesto per l'utilizzo: 
 

- La prenotazione campo per l’utilizzo dei bambini dai 5 ai 9 anni compiuti è gratuita; 
- La prenotazione campo con uso fari è di € 30,00 l’ora. 
- La prenotazione campo senza fari € 20,00 l'ora 
- La prenotazione campo per educatori ed animatori della parrocchia è di € 10,00 l’ora. 
- Un incaricato provvederà a riscuotere il rimborso spese all'inizio dell'attività, ad aprire e ad 

accendere e spegnere i fari quando richiesto. 
- Gli incaricati non si assumono nessuna responsabilità per i danni a cose o persone e si riserva 

di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. 
Tutto ciò che non è contemplato dal seguente REGOLAMENTO è rimandato al giudizio del 
SACERDOTE e degli INCARICATI. 
	


