REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI ESTERNI
DI PIANCAVALLO
1. Gli impianti esterni oggetto del presente regolamento d’uso sono:
• CAMPO PRINCIPALE = campo di calcio regolamentare in erba,
adiacente al “Palapredieri”
• CAMPO RONCJADE = campo di calcio non regolamentare in erba,
adiacente al locale “ Le Roncjade”
• CAMPO CALCIO A 5 = campo di calcio a 5 in erba sintetica,
adiacente al Palasport
• CAMPO DI TENNIS IN ERBA SINTETICA = campo di tennis in erba
sintetica adiacente al Palasport
• CAMPO DI TENNIS IN CEMENTO = campo di tennis in cemento
adiacente al Palasport
• CAMPO DI BASKET IN CEMENTO = campo di basket in cemento
adiacente al Palasport
• CAMPO DI PALLAVOLO IN CEMENTO = campo di pallavolo in cemento
adiacente al Palasport
2. La gestione degli impianti, per il tramite del Comune di Aviano, è a cura
della Piancavallo 1265 Soc. Coop. A R.L., al fine di garantire un utilizzo
ordinato e coordinato.
3. L’utilizzo dei campi è vincolato a richiesta di prenotazione
4. Le richieste di prenotazione per tutti i campi del comma 1, da parte di
Hotel, Società, Associazioni o Gruppi Sportivi vanno inoltrate alla
Piancavallo 1265.

5. Le richieste, redatte sull’apposito modulo di prenotazione, devono
essere inviate v i a email all'indirizzo: nadir@piancavallo1265.com. La
richiesta deve indicare: i dati del richiedente, il numero di persone/atleti,
i giorni di utilizzo, gli orari richiesti per ogni giornata, oltre che il nome di un
responsabile con i relativi recapiti.
6. La Piancavallo 1265 evaderà le richieste per i campi di cui al comma 1
confermando o meno la disponibilità delle strutture e comunicando il
preventivo di spesa.
Il richiedente all’atto della comunicazione dell’avvenuta assegnazione
dovrà versare una caparra confirmatoria pari al 20% che avrà valore di
prenotazione. Il mancato pagamento della caparra confirmatoria
comporta, senza eccezioni, la decadenza della prenotazione e la nuova
disponibilità a vantaggio di altri soggetti.
7. Dal 01 di luglio al 10 di settembre l’uso del CAMPO PRINCIPALE è riservato,
in via prioritaria, alle squadre iscritte ai campionati FIGC. In caso di
contemporaneità di richiesta per lo stesso periodo, sarà data priorità alle
squadre che militano nei campionati professionistici e, all’interno di
queste, a quelle delle serie superiori. In mancanza di richieste entro un
mese precedente alle date suddette da parte di squadre iscritte ai
campionati FIGC, verranno evase le richieste seguendo il criterio
cronologico.
8. Le richieste di prenotazione da parte di Società, Associazioni o Gruppi
Sportivi possono essere inoltrate a partire dal primo giorno del mese di
gennaio di ogni anno.
Dal 01 luglio al 10 settembre l’uso del campo principale è riservato alle
squadre iscritte ai campionati FIGC. In caso di contemporaneità di richiesta
per uno stesso periodo sarà data priorità alle squadre che militano nei
campionati professionistici e, all’interno di queste, a quelle di serie superiori.
Per tutti gli altri campi, e in mancanza di richieste da parte di squadre
iscritte ai sopraccitati campionati, le richieste saranno evase seguendo il
criterio cronologico.
Devono essere garantite condizioni di uguaglianza fra i diversi utenti,
adeguate modalità di rotazione negli utilizzi, appropriati spazi per presenze
risalenti nel tempo o destinate a produrre un volano positivo per la località.
9. Il richiedente deve garantire il concreto ed il corretto utilizzo delle strutture
prenotate. Un eventuale ingiustificato inutilizzo delle strutture da parte
del prenotante farà decadere la prenotazione stessa, senza diritto ad
alcun rimborso.

10. Il richiedente, si impegna ad assicurare che tutti i propri utenti prestino
la massima cura nell’impiego delle strutture, delle attrezzature e dei servizi
messi a loro disposizione, assumendo sin d’ora la responsabilità per danni a
persone e cose insorti nelle fasce orarie e negli spazi assegnati in
godimento. In caso di accertati danni alle strutture e alle attrezzature,
dovuti a dolo, incuria o negligenza, l’utilizzatore sarà chiamato a
risponderne in solido.
11. Il richiedente avrà cura di segnalare immediatamente ai rappresentanti
della C OOP. Pianc av allo ogni situazione di pericolo o anomalia
riscontrata con la priorità del caso.
12. Si individua la seguente periodizzazione oraria giornaliera:
MATTINO:
POMERIGGIO:

08:30 – 10:30
12:30 – 14:30

10:30 – 12:30
14:30 – 16:30

16:30 – 18:30

Esigenze e/o richieste diverse saranno, eventualmente, concordate con il
gestore.

TARIFFE

Squadre FIGC

CAMPO PRINCIPALE
– costo orario –
–
Fino alla 15° ora
30,00 €/h (Iva inclusa)

Dalla 16° ora in poi
20,00 €/h (Iva inclusa)

Altri gruppi organizzati

25,00 €/h (Iva inclusa)

16,00 €/h (Iva inclusa)

Prenotazione minima: 2 ore consecutive

Squadre FIGC

CAMPO RONCJADE
– costo orario –
–
Fino alla 15° ora
25,00 €/h (Iva inclusa)

Dalla 16° ora in poi
16,00 €/h (Iva inclusa)

Altri gruppi organizzati

20,00 €/h (Iva inclusa)

13,00 €/h (Iva inclusa)

Prenotazione minima: 2 ore consecutive

CAMPO CALCIO A 5 (erba sintetica)
– costo orario –

Fino alla 15° ora
Dalla 16° ora in poi
Squadre e gruppi organizzati 30 €/h (Iva inclusa)
20 €/h (Iva inclusa)
Prenotazione minima: 2 ore consecutive
CAMPO TENNIS (erba sintetica)
– costo orario –

Fino alla 15° ora
Dalla 16° ora in poi
Squadre e gruppi organizzati 30 €/h (Iva inclusa)
20 €/h (Iva inclusa)
Prenotazione minima: 2 ore consecutive
CAMPO TENNIS (cemento)
– costo orario –

Fino alla 15° ora
Dalla 16° ora in poi
Squadre e gruppi organizzati 30 €/h (Iva inclusa)
20 €/h (Iva inclusa)
Prenotazione minima: 2 ore consecutive
CAMPO BASKET (cemento)
– costo orario –

Fino alla 15° ora
Dalla 16° ora in poi
Squadre e gruppi organizzati 30 €/h (Iva inclusa)
20 €/h (Iva inclusa)
Prenotazione minima: 2 ore consecutive
CAMPO PALLAVOLO (cemento)
– costo orario –

Fino alla 15° ora
Dalla 16° ora in poi
Squadre e gruppi organizzati 30 €/h (Iva inclusa)
20 €/h (Iva inclusa)
Prenotazione minima: 2 ore consecutive

Viene demandata alla Piancavallo 1265 la possibilità di praticare degli sconti ai
propri soci.
Esigenze e/o richieste diverse saranno, eventualmente, concordate con il
gestore.
Piancavallo 1265 S.C.A R.L.
Via Barcis, 5
33081 Aviano / Piancavallo
ISCR. REG. COOP n° A217096 P.IVA & CF 01704900933
Tel: 335.6159502 Fax: 0434.655419

Piancavallo@eurosportvillage.it

