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REGOLAMENTO AREA RICREATIVA 

 

Premessa 

 

RICREAPARK è l’insieme delle strutture ricreative all’aperto del Ricreatorio Parrocchiale di Valeggio sul Mincio. L’area, che 

comprende: campo da calcio, campo da beach volley, piastra polivalente, zona barbecue, è di proprietà della Parrocchia di 

Valeggio sul Mincio che la utilizza prioritariamente per le attività parrocchiali, ma la rende disponibile a tutti, previa 

prenotazione, per quelle attività che, nel rispetto dei principi e dei valori cristiani, sostengono ed accompagnano la crescita dei 

giovani, l’incontro e lo scambio tra le famiglie, rinsaldino i legami nella comunità. 

Si chiede pertanto, a chi ne usufruisce, di evitare le esasperazioni agonistiche, gli atteggiamenti contrari al comune senso del 

pudore e alla civile convivenza; il linguaggio dev’essere corretto, non volgare, rispettoso; i comportamenti ispirati 

all’accoglienza ed alla condivisione. 

Il presente regolamento viene redatto per coordinarne la gestione e perché tutti, in primis i gruppi parrocchiali,  ne possano 

usufruire il più possibile, evitando difficoltà e cercando di non creare sovrapposizioni.  A tal fine è individuato e predisposto un 

calendario dell’utilizzo dell’area. 

 

Regole generali: 

 

NEL RISPETTO DELLE FINALITA’ CHE HANNO ANIMATO LA REALIZZAZIONE DI QUESTO PARCO E PER FAVORIRE 

L’AGGREGAZIONE, LA CONOSCENZA E LA CONDIVISIONE, TUTTE LE STRUTTURE DELL’AREA RICREATIVA 

POSSONO ESSERE PRENOTATE SINGOLARMENTE E A GRUPPI DIVERSI. 

 

La possibilità di concordare annualmente l’utilizzo dei campi da parte di enti sportivi o altri gruppi estranei alla parrocchia o di 

prenotare l’utilizzo dell’Intera area per la realizzazione di qualsivoglia evento o manifestazione spetta esclusivamente al 

parroco.  

Si ha facoltà di sospendere l’uso delle aree qualora si ravvisino comportamenti contrari ai principi sopra esposti. 

Nel parco sono presenti 2 bagni, a disposizione di tutti, che vanno tenuti puliti ed in ordine. 

Per motivi di igiene in tutta l’area non è consentito l’accesso agli animali. 

L'esecuzione/riproduzione di musica deve essere preventivamente autorizzata ed effettuata in osservanza della normativa 

SIAE con oneri a carico dell'utilizzatore, nonché nel rispetto della quiete pubblica. 

I rifiuti dovranno essere differenziati e conferiti nei cassonetti del cortile, oppure portati via. 

 

Modalità di Prenotazione campi sportivi 

L’utilizzo dei campi da gioco viene consentito tutti i giorni della settimana dalle 15.00 alle 23.00,  previa prenotazione 

obbligatoria con un massimo di 7 giorni anticipati. 

La prenotazione dovrà essere effettuata da persona maggiorenne che dovrà consegnare copia del  documento d’identità e 

firmare l’assunzione liberatoria di responsabilità . 

L’uso dei campi da gioco prevede un’ offerta libera anticipata quale contributo spese di gestione. 

In caso di pioggia l’attività sui campi erbosi viene sospesa. 

 

Spogliatoi 

Per il loro utilizzo viene chiesta un’offerta aggiuntiva quale contributo per le spese delle pulizie. Vanno tenuti puliti e ordinati. 

Le scarpe da gioco vanno pulite all’esterno nell’apposita area  

 

Modalità prenotazione Barbecue 

L’utilizzo dei barbecue viene consentito nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 23.00 previa 

prenotazione obbligatoria con un massimo di 15 giorni anticipati. 

Per il loro utilizzo viene chiesta un’offerta. 

La prenotazione dovrà essere effettuata da persona maggiorenne che dovrà consegnare copia del documento d’identità e 

firmare l’assunzione liberatoria di responsabilità. 

La prenotazione da diritto all’uso del barbecue e delle sue dotazioni, dei tavoli con panche posti nell’area pic-nic. E’ fatto 

d’obbligo l’uso appropriato di quanto concesso in uso ed in particolare si raccomanda la scrupolosa pulizia di tutte le dotazioni 

utilizzate e degli spazi. 

L’uso del barbecue è consentito esclusivamente con la carbonella. Alla fine dell’uso e solo quando questa è totalmente spenta 

va riposta nell’apposito contenitore in metallo riportante la scritta “Carbonella”.  

Durante l’uso è obbligatorio il controllo costante del Barbecue. I Bambini vanno tenuti a distanza di sicurezza. E’ buona cosa 

avere sempre a portata di mano un secchio pieno d’acqua pronto per qualsiasi evenienza. 
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I 

 

 

Il sottoscritto: __________________________________________________________________________  

residente in via : __________________________ località: _________________________ provincia _____ 

telefono: _________________________ cellulare _____________________________ 

Rappresentante del GRUPPO : ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

nel rispetto del sotto elencato regolamento e delle più elementari norme comportamentali, di poter usufruire in toto o 
in parte (specificare gli spazi che servono) dell'area ricreativa del Ricreatorio: 

�  campo da calcio           �  campo da beach volley     �  piastra polivalente               �  spogliatoi 
 
� zona barbecue  
   � 1 barbecue (max 10 persone)   � 2 barbecue (max 20 persone)   � 3 barbecue (max 30 persone)   � 4 
barbecue (massimo 40 persone) 
 

L'attività si svolgerà nei seguenti giorni: _______________________dalle ore:  ___________ alle ore: __________ 

Finalità di utilizzo della struttura: __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

COMODATO D’USO E LIBERATORIA 

 

 

Io sottoscritto_____________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

1) Di accettare integralmente il “REGOLAMENTO AREA RICREATIVA”, impegnandomi a rispettare quanto prescritto dallo 

stesso e dalle indicazioni in loco circa l’uso  corretto degli spazi e delle attrezzature. 

2) Di ricevere in comodato d’uso la struttura “Area Ricreativa”o parte di essa nello stato di fatto in cui si trova e di 

impegnarmi a restituirla nelle stesse condizioni in cui la ricevo. 

3)  Di assumere a mio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali incidenti o 

danni di qualunque genere che potessero occorrere a persone e alle attrezzature in loco esistenti, nonché per 

eventuali danni alle attrezzature medesime inerenti o conseguenti a tale uso e per furti che dovessero verificarsi 

durante il periodo di concessione. 

4)  Di ritenere conseguentemente sollevato ed esente in ogni caso dalle suddette responsabilità, per incidenti o danni a 

persone e cose, o per furti, l’ente proprietario dei beni mobili e immobili. 

5) Di autorizzare il trattamento dei miei dati personali, comprese eventuali riprese video e fotografiche, in conformità 

all' art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 

 

 

Data_____________________Firma__________________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia C.I.  

 


