REGOLAMENTO GESTIONE CAMPI COMUNALI DI
BOCCE
ARTICOLO 1
I campi bocce, siti in localita’ Cartiera, sono di proprieta’ del Comune.
ARTICOLO 2
Il Comune ne da’ la gestione alla Bocciofila Cannobiese.
ARTICOLO 3
La gestione dei campi da bocce da parte della Bocciofila Cannobiese prevede:
* la manutenzione, la custodia e il funzionamento dei campi da gioco;
* l’organizzazione di gare o di altre manifestazioni inerenti l’attivita’ sportiva
ARTICOLO 4
L’uso dei campi da gioco, e’ riservata ai Soci iscritti ed assicurati dal CONI Federazione
Italiana Bocce.
E’ concesso l’accesso ai campi anche ai non Soci che dovranno pagare una quota di
accesso.
Le quote per le tessere vengono fissate dal Direttivo della Bocciofila, previo il consenso
dell’Amministrazione Comunale.
Anche le quote per partita ai soci e non soci verranno fissati dal Direttivo della Bocciofila,
previo il consenso dell’Amministrazione Comunale.
Dette quote serviranno per pagare luce, assicurazione e manutenzione.
Potra’ essere pagata una quota mensile forfetaria.
ARTICOLO 5
I minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o comunque da una
persona maggiorenne.
ARTICOLO 6
La durata dell’ora di gioco e’ di 60 minuti.
ARTICOLO 7
L’orario di apertura al campi e’ il seguente:
- dalle ore 14,30
- alle ore 18,30.
ARTICOLO 8
Per una buona manutenzione dei campi, bisognera’ giocare con scarpe adatte.
ARTICOLO 9
L’apertura, la chiusura e la custodia dovra’ essere fatta da soci incaricati dalla
Associazione, i quali dovranno renderne conto al responsabile.
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ARTICOLO 10
Al termine di 12 mesi, verra’ segnalato al Comune l’incasso dei giochi e le spese
sostenute.
ARTICOLO 11
Eventuali reclami vanno indirizzati al Consiglio Direttivo della Bocciofila Cannobiese.
ARTICOLO 12
L’Amministrazione Comunale ed il Consiglio Direttivo della Bocciofila, qualora si
verificassero gravi irregolarita’ sia nell’uso degli impianti o sia nel civile comportamento da
parte dei giocatori, hanno facolta’ di inibire a quest’ultimo l’accesso agli impianti senza
rimborso alcuno.
ARTICOLO 13
Al Comune spetta la straordinaria manutenzione dei campi.
ARTICOLO 14
L’Associazione Bocciofila si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione
qualsiasi intervento da effettuare.
ARTICOLO 15
L’Amministrazione Comunale si riserva l’uso dei campi per manifestazioni da lei
promosse, previa segnalazione all’Associazione Bocciofila Cannobiese.
ARTICOLO 16
L’Associazione Bocciofila Cannobiese si accolla le spese di gestione (luce, gas,
riscaldamento).
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