ASSOCIAZIONE CALCIO TAVERNE
REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO
Art. 1 Strutture e attrezzature
Il "Centro sportivo” (in seguito Centro) comprende:
a) il campo di calcio con fondo sintetico;
b) porte fisse e porte mobile;
c) spogliatoi;
d) buvette, area eventi.
Art. 2 Uso delle strutture e delle attrezzature
¹ L'uso delle strutture e delle attrezzature di cui all'art. 1 viene concesso dall’Associazione
Calcio Taverne.
² L’uso regolare delle strutture e delle attrezzature viene concesso:
1. all’Associazione Calcio Taverne;
2. alla popolazione di Torricella - Taverne secondo gli orari d’apertura;
3. alle scuole di Torricella - Taverne secondo gli orari di concessione;
4. alle Associazioni con sede presso il Comune di Torricella - Taverne, secondo
disponibilità, previa richiesta scritta con 1 mese d’anticipo;
5. alle Associazioni con sede al di fuori del Comune di Torricella - Taverne o gruppi privati
secondo disponibilità, in base al tariffario (vedi art.5).
In caso di concomitanza di eventi / richieste fa stato la pianificazione settimanale esposta
all’albo del Centro.
3 Le strutture disponibili a terzi durante gli orari di apertura sono:
a) il campo di calcio con fondo sintetico;
b) porte fisse e porte mobile ubicate nel campo in erba sintetica.
Tutte le altre strutture vanno richieste all’Associazione Calcio Taverne e sottostanno a
noleggio.
Art. 3 Accessibilità per il pubblico
¹ L’accesso alle singole strutture del Centro è disciplinato dall’Associazione Calcio Taverne
che, in funzione alla convenzione sottoscritta con il Comune di Torricella – Taverne, fissa
tutte le pertinenti condizioni e modalità (periodi, orari, tariffe del Centro, direttive, ecc.).
² Il Centro è accessibile liberamente a condizione che l'attività individuale sia confacente alle
direttive d’uso, affine alla destinazione dell'infrastruttura e non intralci quella delle Società,
Enti e Gruppi autorizzati a farne un uso regolare o occasionale in base all'art. 2. L’accesso
al Centro implica l’osservanza delle disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.
Art. 4 Accesso e uso del campo di calcio con il fondo in materiale sintetico
¹ Il campo di calcio con fondo in materiale sintetico è, di regola, riservato alle manifestazioni
ufficiali, nonché agli allenamenti delle squadre dell’Associazione Calcio Taverne, alla
popolazione di Torricella – Taverne (secondo gli orari d’apertura), alle Scuole di Torricella –
Taverne (secondo gli orari di concessione).
² Eventuali ulteriori utilizzi possono essere concesse unicamente dall’Associazione Calcio
Taverne informando debitamente il Comune di Torricella - Taverne e vanno affisse all’albo
presso il Centro.
3 L'accesso al campo è consentito solo a chi calza scarpe con i tacchetti in gomma. Le
Società sportive, gli enti e i gruppi autorizzati ad utilizzarlo sono tenuti a far rispettare
rigorosamente questa prescrizione con un’adeguata informazione preventiva e con una
regolare verifica sul campo. Gli organizzatori di partite o manifestazioni ufficiali sono inoltre
tenuti a vegliare sull’uso improprio degli impianti, rispettivamente ad indirizzare il pubblico
negli spazi predisposti.
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Art. 5 Tariffe
¹ Le tariffe per l'utilizzo del Centro sono disciplinate dall’Associazione Calcio Taverne con
riferimento alla convenzione sottoscritta con il Comune di Torricella - Taverne

Noleggio campo
sportivo

Associazioni di Torricella Taverne
Gratuito (richiesta scritta)

CHF 4.- al tavolo + CHF 2.- a
panchina + CHF 100.garanzia (ritiro e consegna in
loco)
Da concordare

Associazioni – privati
esterni
Da CHF 100.- a CHF 130.all’ora con versamento di
caparra* del 50% al momento
della riservazione
Da CHF 150.- a CHF 200.all’ora con versamento di
caparra* del 50% al momento
della riservazione
CHF 500.- forfettari con
versamento di caparra* del
50% al momento della
riservazione
CHF 4.- al tavolo + CHF 2.- a
panchina + CHF 100.garanzia (ritiro e consegna in
loco)
Da concordare

CHF 4.- al tavolo + CHF 2.- a
panchina + CHF 100.garanzia (ritiro e consegna in
loco)
Da concordare

CHF 50.- a friggitrice + CHF
50.- garanzia
CHF 50.- a griglia + CHF 50.garanzia

CHF 50.- a friggitrice + CHF
50.- garanzia
CHF 50.- a griglia + CHF 50.garanzia

CHF 50.- a friggitrice + CHF
50.- garanzia
CHF 50.- a griglia + CHF 50.garanzia

Noleggio campo
sportivo + docce

Gratuito (richiesta scritta)

Noleggio campo
sportivo + docce
per partita
amichevole
Noleggio tavoli
eventi esterni al
centro sportivo

Gratuito (richiesta scritta)

Feste all’interno
del centro
Friggitrici
Griglie

Privati
Da CHF 100.- a CHF 130.all’ora

Da CHF 150.- a CHF 200.all’ora

Da CHF 150.- a CHF 200.all’ora

Si tratta di prezzi indicativi che possono essere modificati a dipendenza delle collaborazioni intercorse tra l’Associazione Calcio Taverne e il
richiedente.
*Intestazione del versamento della caparra a: Associazione Calcio Taverne – IBAN CH44 8028 3000 0002 2965 0

Art. 6 Coordinamento utilizzo impianti ed attrezzature
1

2

L’Associazione Calcio Taverne coordina l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature del
Centro; prende tutti i provvedimenti ed emana le direttive necessarie per il loro costante
buon funzionamento.
In caso di utilizzo contemporaneo delle infrastrutture fa stato quanto indicato nell’Art.2 cpv2.

Art. 7 Personale d'esercizio, mandati di prestazione
¹ L’Associazione Calcio Taverne nomina o incarica il personale necessario per il normale
esercizio e la manutenzione del Centro.
² I compiti del personale sono definiti dall’Associazione Calcio Taverne ed elencati in un
mansionario.
3 Il personale d’esercizio è autorizzato dall’Associazione Calcio Taverne ad allontanare dal
Centro o segnalare fruitori della struttura che non rispettano il suddetto regolamento.
Art. 8 Insegne pubblicitarie all’interno del Centro sportivo
¹ L’Associazione Calcio Taverne può autorizzare la posa di insegne pubblicitarie fisse
all’interno del Centro nel rispetto degli accordi inseriti nella convenzione sottoscritta con il
Comune di Torricella – Taverne.
Art. 9 Divieti
¹ All'interno del Centro è severamente vietato:
a) accedere con biciclette, skateboard, ecc.;
b) organizzare feste, banchetti, ecc. senza autorizzazione dell’Associazione Calcio
Taverne;
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c) lasciare rifiuti al di fuori degli appositi cestini.
² All’interno del campo in erba sintetica è severamente vietato:
a) fumare;
b) buttare cicche, caramelle, cioccolata e qualsiasi genere di alimento;
c) mangiare, banchettare ed utilizzare il comparto quale area “picnic”;
d) accedere con cani o altri animali.
3 Al difuori degli orari d’apertura è severamente vietato accedere all’infrastruttura.
L’Associazione Calcio Taverne si riserva di denunciare alle autorità preposte eventuali
violazioni.
Art. 10 Coperture assicurative, sorveglianza
¹ L’Associazione Calcio Taverne provvede ad assicurare adeguatamente le infrastrutture del
Centro contro i rischi derivanti dal fuoco, dalle acque e dai danni della natura. Deve pure
essere stipulata un’assicurazione Responsabilità Civile.
² In caso di danni arrecati alle strutture da parte dei fruitori l’Associazione Calcio Taverne si
riserva il diritto di fare rivalsa sugli stessi.
³ L’Associazione Calcio Taverne declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti o infortuni
avvenuti all’interno del Centro.
Art. 11 Rispetto del regolamento e delle convenzioni
¹ Tutti gli utenti del Centro sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del presente
regolamento e a seguire le istruzioni impartite dal personale di servizio.
² In caso di ripetute e gravi infrazioni al presente regolamento o alle norme convenzionali
stipulate, l’Associazione Calcio Taverne può revocare l’autorizzazione per l’uso di strutture
e attrezzature concessa a Società, Enti o Gruppi.
Art. 12 Approvazione e entrata in vigore
Il presente regolamento è stato approvato dall’Associazione Calcio Taverne in accordo con il
Municipio di Torricella – Taverne in data 30.09.2015.

Per l’Associazione Calcio Taverne

Carlo Burà
Presidente

Patrick Scacchi

Taverne, 30.09.2015

