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Il campo di calcio è parte dell’Oratorio di Colzate ed il Parroco ne è il titolare. Ne consegue che 
tutti coloro che lo utilizzano, compresi gli spazi attinenti, sono tenuti ad un comportamento 
rispettoso delle regole morali legate all’ambiente Oratorio-Parrocchia. In difetto il Parroco potrà 
sempre intervenire a suo insindacabile giudizio con decisioni che riterrà opportuno adottare. 
Il G.S. Colzatese ha in gestione gratuita dalla Parrocchia il campo di calcio. 
L’utilizzo deve favorire qualunque forma di attività sportiva e aggregativa della comunità con 
particolare attenzione ai ragazzi/e in età scolare. 
Il G.S. dispone pertanto del campo e applica criteri di utilizzo in autonomia garantendo il servizio e 
allo stesso tempo una copertura adeguata dei costi di manutenzione. 
Viene data priorità per l’utilizzo del campo alle squadre costituite in seno al G.S. dove vi è una 
propria regolamentazione e costi ben definiti per iscrizioni e assicurazioni. 
Qualora rimangano delle disponibilità di orari per l’utilizzo del campo, queste possono essere 
occupate da chi ne fa richiesta. 
Nel caso vi sia più di una squadra non del G.S. (rimanendo fissato che il G.S. ha la precedenza 
assoluta), la priorità per decidere i giorni di allenamento e altre questioni simili, va alla squadra che 
da più tempo ha un rapporto con il G.S. o che comunque ha per prima sottoscritto l’accordo. 
Le attività svolte dal G.S. sono coperte da assicurazione nominale legata al tesseramento al CSI del 
giocatore/giocatrice. Tutte le attività svolte al di fuori di questo ambito non sono assicurate e di 
nessuna pertinenza del G.S. 
Quote uso agonistico: 
Per il 2018/2019 per il periodo all’incirca dal 1 settembre al 30 aprile,  
il costo per l’utilizzo del campo comprendente 1 allenamento settimanale e 1 partita ogni 15 giorni è 
di € 1.500,00 + IVA. 
Il costo per l’utilizzo del campo comprendente 1 allenamento settimanale è di € 1.000,00 + IVA 
Il costo per l’utilizzo del campo comprendente 1 partita ogni 15 gg è di € 600,00 + IVA 
Quote uso amatoriale: 
Per il 2018/2019 per il periodo all’incirca dal 1 settembre al 30 agosto,  
il costo per l’utilizzo del campo comprendente 1 partita settimanale è di € 1.500,00 + IVA. 
Si intendono escluse le settimane di indisponibilità per causa forza maggiore come festività, 
chiusura ferie, neve, tornei estivi. 
Cauzione: 
Versamento di una cauzione di € 250,00. Da questa quota verrà detratta ogni tipo di spesa sostenuta 
dal G.S. per eventuali danni arrecati alle strutture utilizzate. 
Gli importi sono da versare al momento della firma dell’accordo. 
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