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INFORMATIVA
PER TENSOSTRUTTURA E CAMPO DA CALCETTO
Criteri Generali
•
•
•

•

•

•

L’uso delle strutture suddette deve porre come priorità il servizio alla vita della parrocchia,
in particolare in funzione delle famiglie e dei giovani.
D’altra parte, la nuova Tensostruttura è un’opportunità per un’apertura a tutta la città (altre
parrocchie, istituzioni, associazioni sportive…)
La tensostruttura “Arca dell’amicizia”, in particolare, è uno spazio ‘polivalente’, ossia senza
strutture fisse che consente la realizzazione di feste (San Martino, Beato Alessio, Carnevale,),
di cene (es. per anniversari di matrimonio, o altro...) di tornei sportivi (pallavolo, calcetto...),
concerti musicali, film, conferenze su temi educativi, iniziative del catechismo...
È disponibile una completa attrezzatura da cucina, frigo e freezer a doppia ante, forno a
quattro ripiani, fornello a quattro fuochi con forno, due scaldacqua diretti, una bistecchiera
di buona portata, una friggitrice, avoli da lavoro e pure una sezione esterna con lavandino.
l’ampio tendone di mt 18×36 permette una presenza di circa 400 persone con tavoli e panche.
La “Tensostruttura” accoglierà altre richieste d’uso a seconda degli spazi che avrà e per un
sostentamento economico (es. tornei e partite di calcetto/pallavolo, scuola di ballo, pattinaggio, gruppo teatrale, iniziative comunali, feste per matrimoni e battesimi, …)
Si dà priorità alle attività di Oratorio coi ragazzi di 1^-3^media

A tal fine:
Si è costituito il Comitato ANSPI, composto da un’equipe tecnica di 4-5 persone adulte che cura la
gestione-manutenzione della struttura polivalente e del campo sportivo esterno (prenotazioni attività parrocchiale e esterne, apertura-chiusura, verificare la pulizia degli ambienti, prima e dopo l’uso,
curare i piccoli lavori di manutenzione, gestire un conto economico a parte per registrare entrate e
uscite dell’attività…) e dagli animatori dell’Oratorio parrocchiale

Criteri per la valutazione delle richieste ‘esterne’:
•
•
•
•
•

dare la priorità alle proposte della parrocchia e di realtà del mondo cattolico
attività non direttamente a scopo di lucro
attività non partitiche
iniziative con contenuti e modalità ‘accettabili’ a livello morale e significative a livello culturale
iniziative anche continuative, compatibili con il programma parrocchiale

REGOLAMENTO per l’uso della tensostruttura e campo esterno

•
•
•
•
•
•

Per la prenotazione e le quote di affitto, referente è Gilberto Cherio (tel.0541/605632;
cell.349/2262828)
L’impianto e gli spogliatoi devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati
consegnati; ogni danno arrecato verrà addebitato
Ogni giocatore deve avere un comportamento (parole, gesti) sempre consono all’ambiente
parrocchiale
La parrocchia declina ogni responsabilità relativa ad oggetti personali lasciati incustoditi negli spogliatoi e in campo.
La parrocchia non copre eventuali infortuni conseguenti ad incidenti durante l’attività, relativi a persone non residenti in parrocchia e a tutti gli adulti sopra i 30 anni
Il tesseramento all’ANSPI offre copertura assicurativa in caso di infortuni durante l’attività
svolta (per il tesseramento rivolgersi in Segreteria)

