
Possono accedere alla struttura, partecipare agli eventi, e usufruire di tutti i servizi offerti dell’Associ-
azione solo i Soci in regola con l’iscrizione all’A.S.D. ed A.P.S. “AL CICAPUI”.

I ragazzi tesserati under 16 usufruiscono gratuitamente delle strutture sportive.

I ragazzi Under 8 devono accedere alle strutture accompagnati da un adulto.

Per poter accedere alla struttura sportiva i Soci dovranno aver prenotato il campo e aver regolarizza-
to la relativa quota al momento della prenotazione presso la Club House sita nell’Area Sportiva 
“Beppe Ferrando” in Via Biolé 7 a Migliere, Fraz. Groscavallo.

La ricevuta del pagamento con i dati relativi alla prenotazione dovrà essere conservata ed esibita su 
richiesta del personale di servizio in qualsiasi momento.  Il noleggio dei campi sportivi ha validità di 
un’ora e deve essere lasciato libero 5 minuti prima dell’inizio del successivo turno permettendo il 
corretto svolgimento delle successive attività.

In caso di maltempo o di impraticabilità dei campi, l’importo non sarà rimborsato: il socio potrà recu-
perare in un giorno successivo di suo gradimento entro un mese dalla data prenotata esibendo la 
ricevuta del campo.

 I Soci sono tenuti a informarsi sulla praticabilità dei campi poco prima dell’orario per il quale gli 
stessi sono stati prenotati.

Le tariffe orarie dei campi sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed esposte nell’ apposita tabella 
presso la Segreteria oppure riportate sul sito ufficiale dell’Associazione. L’A.S.D. ed A.P.S. “AL 
CICAPUI”. Si riserva la possibilità di modificarle in qualsiasi momento.

Il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. ed A.P.S. “AL CICAPUI”, in occasione di manifestazioni agonistiche 
o di esibizioni, si riserva la facoltà di annullare eventuali prenotazioni dei campi, rimborsando l’impor-
to versato dai Soci.

Si può accedere alle strutture sportive, campi da tennis, campo polivalente, campo da calcio, e 
sull’intera struttura solo calzando idonee scarpe e con abbigliamento consono.
Tutti gli Associati devono attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, della 
correttezza nei rapporti interpersonali, non dovranno turbare in ogni modo il personale e l’attività 
degli altri Associati o tenere un comportamento per nessun motivo dannoso per l’immagine ed il 
buon nome dell’Associazione.

L’A.S.D. ed A.P.S. “AL CICAPUI” non effettua servizio di custodia di beni o di valori e pertanto non 
assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi all’interno del Centro Sportivo, nelle 
sue adiacenze e pertinenze così come per le automobili lasciate in sosta nel parcheggio antistante 
il Centro e per quanto in esse eventualmente custodito. Alla chiusura del centro, eventuali oggetti 
dimenticati e rinvenuti saranno custoditi in segreteria senza nessun tipo di responsabilità e rimarran-
no a disposizione degli iscritti per 7 giorni.

All’Associato, successivamente l’approvazione della richiesta di iscrizione, sarà rilasciata una 
tessera valida per l’accesso alle strutture dell’Associazione e all’utilizzo delle strutture presenti. La 
tessera dovrà essere depositata in segreteria prima di accedere/utilizzo delle strutture sportive e 
ripresa alla fine di ogni allenamento. Tale tessera è personale e pertanto non cedibile a terzi.

Il presente regolamento sarà fornito al socio insieme al modulo di iscrizione ed al Codice Etico che 
andrà controfirmato per accettazione.

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA 
STRUTTURA


