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Campo principale 
 

Linea guida e regolamento di usufrutto stagione 2020  
 

Gli allenatori sono pregati di rispettare gli orari di usufrutto prefissati.  
Per il mantenimento del manto erboso si fa capo alla sensibilità degli allenatori delle società 
nell'uso del campo principale, per questo motivo è imperativo l'utilizzo degli spazi adiacenti il 
rettangolo da gioco per gli allenamenti senza palla (scatti, scalette, balzi, ecc) e per i 
riscaldamento pre partita. 
 
Dopo gli allenamenti nel campo e nella zona di taglio del “ROBOT” non ci devono essere 
oggetti, le reti delle porte fisse adeguatamente alzate e le porte mobili devono essere 
collocate all’esterno del campo come le trovate ad inizio allenamento (lato autostrada). 
  
Per il rinvio delle partite quando il campo è inagibile è auspicabile la collaborazione degli 
allenatori delle società e in caso di pioggia il campo principale non è da utilizzare per gli 
allenamenti. 
  
L'uso dell’area di porta (l’area dei 5.5 metri ) non è permesso durante gli allenamenti. 
 
Tutti i riscaldamenti pre-partita senza palla sono da svolgersi fuori dal campo principale. 
(le squadre ospiti devono essere informate al rispetto di tale regola, ai responsabili delle 
squadre del FCM e del GOAL si richiede la massima collaborazione) 
  
Nello spogliatoio si entra con le scarpe pulite. 
Nella buvette si entra con le scarpe pulite, vietato entrare con le scarpe da calcio. 
Divieto di fumo nelle zone adiacenti il manto erboso del campo e presso gli spogliatoi. 
 
Deroghe agli orari sono concesse previa richiesta al signor Imberti Giuliano (079 621 29 00) 
solo per; partite ufficiali, amichevoli e di coppa. 
 
È richiesta anche la collaborazione per: 

- l’ordine e la pulizia negli spogliatoi (chiusura delle docce automatiche e spegnimento 
delle luci); 

- l’ordine e la pulizia nei locali tecnici e nel locale materiale; 
- l’ordine e la pulizia nei WC (spegnimento delle luci); 
- l’accensione dell’impianto d’illuminazione deve avvenire massimo 30 minuti prima 

dell’inizio dell’allenamento; 
- lo spegnimento avviene immediatamente subito dopo il termine dell’allenamento; 
- ricordarsi di chiudere tutte le porte (spogliatoi, locale tecnico, WC e cancello 

principale). 
  
Sicuri della collaborazione per il buon mantenimento delle infrastrutture del centro sportivo, 
vi ringraziamo. 
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