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APERTURA STRAORDINARIA CAMPI DA CALCETTO 

 

Durante le festività natalizie, la Società mette a disposizione GRATUITAMENTE per tutti gli atleti 

iscritti alla Scuola Calcio San Faustino i 2 campi da calcetto esterni, dove sarà possibile svolgere attività 

individuale nei seguenti giorni ed orari: 

 28/29/30 DICEMBRE e 4 GENNAIO 

 Mattino nella fascia oraria che va dalle ore 9.30 alle 12.30, pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 

16.30. 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

a) Inviare un messaggio al numero della Segreteria 337.1094597, indicando giorno e fascia oraria 

scelti. N.B. è indispensabile specificare la durata della prenotazione (min. 30 minuti, max 60). 

b) Attendere la conferma scritta da parte della segreteria della disponibilità del campo 

c) È obbligatorio disdire in caso di impossibilità, anche inviando un messaggio almeno 30 minuti 

prima dell’ora della prenotazione. 

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI CAMPI E SVOLGIMENTO ATTIVITA’  

 

1) L’attività è consentita in modalità ONE TO ONE, quindi, ogni bambino potrà svolgerla con un adulto 

maggiorenne, l’unica eccezione consentita è la possibilità per ogni adulto di poter portare 2 fratelli 

entrambi atleti tesserati Sanfa per la corrente stagione. 

2) I due campi da calcetto verranno suddivisi in due metà in modo tale da poter avere 4 mini-campi 

prenotabili nella stessa fascia oraria. Ogni singola prenotazione da diritto all’utilizzo di una sola metà 

campo. 

3) Le prenotazioni avranno una durata minima di 30 minuti e massima di 60. 

4) All’arrivo occorrerà consegnare in segreteria l’autocertificazione (pag. 2 del presente allegato) di ogni 

persona che prende parte all’attività.  

5) L’accesso all’impianto è consentito solo indossando la mascherina, che potrà essere tolta solamente 

una volta entrati in campo, e andrà indossata nuovamente al termine dell’attività. 

6) Prima di entrare in campo utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione  

7) È obbligatorio l’uso di scarpe da calcetto o ginniche: sono VIETATE le scarpe con tacchetti. 

8) NON viene messa a disposizione attrezzatura di nessun genere, anche il pallone deve essere portato da 

casa. 

9) NON è consentito l’utilizzo della fontana esterna, quindi, è necessario che la borraccia al seguito sia 

già fornita di acqua 

10) NON è consentito l’accesso agli spogliatoi: zaini, giacche e altri effetti personali dovranno essere 

appoggiati a bordo campo. 

 

Effettuando la prenotazione, ogni famiglia prende visione e accetta le condizioni ed il regolamento 

di cui sopra. 

 



 
	

 

 

 
  

dichiara di impagnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di 
quanto sopra dichiarato, compreso l'insorgenza di sintomi riferibili da Covid-19, tra i quali 
temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, 
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto.


