
 US ORIONE     REGOLAMENTO CAMPO 
 

Rev. 1 RCSO Pagina 1 di 4 

 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO CAMPO SINTETICO US ORIONE 
 
 
 
 
 
Indice dei contenuti 
 
1. FINALITA’ 
 
2.  RESPONSABILITA’ 
 
3. APPLICABILITA’ 
 
4. MODALITA’ OPERATIVE 
4.1 divieti 
4.2 regole di comportamento sul campo 
4.3 conservazione regolamento e chiavi accesso campo  
 
 
 
Documenti richiamati 
Titolo 
Mansionario responsabile campo 

 
 
 

Emissione del documento 
Rev. Data Descrizion

e 
Preparato Verificato Approvato 

1 13.09.2013 Prima 
emissione 

   

      

      

      

      



 US ORIONE     REGOLAMENTO CAMPO 
 

Rev. 1 RCSO Pagina 2 di 4 

 
 
 
 
 

1. FINALITÀ 
 
Il campo sintetico della US Orione  è destinato al gioco del calcio ed è patrimonio 
della Società sportiva Orione e della Comunità e deve essere preservato nel tempo.   
Il presente regolamento definisce pertanto le regole, i divieti e le modalità di un 
corretto utilizzo del campo. 

  
2. RESPONSABILITÀ 
 
2.1 Modifica e aggiornamento del regolamento ; presidente o consiglio 

Il presente regolamento è stato preparato, verificato ed approvato dal consiglio 
della società. Qualunque socio , collaboratore o frequentatore della società sportiva 
potrà sempre suggerire modifiche al presente documento volte a meglio regolare le 
attività svolte sul campo. Il presidente ha facoltà di  modificare  il presente 
regolamento   mettendo immediatamente al corrente il consiglio. In caso di assenza  
prolungata del presidente il consiglio può apportare le necessarie modifiche al 
regolamento emettendo una nuova revisione.    
Qualunque modifica al presente documento genera una nuova revisione. Le 
vecchie revisioni devono essere eliminate. Sul primo foglio sotto la griglia  si 
devono indicare i paragrafi modificati per una più immediata e veloce 
consultazione. 
E’ responsabilità della segreteria comunicare tempestivamente la pubblicazione di 
una nuova revisione del regolamento a tutti i dirigenti, allenatori, atleti e 
collaboratori della società sportiva  . 

 

2.2 Manutenzione e sicurezza : responsabile campo (RC) 
Il consiglio ha nominato un responsabile campo che ha il compito di mantenere 
efficiente il campo da gioco cercando di valorizzarlo al meglio e garantire la 
sicurezza degli atleti in tutte le aree dove si svolgono le varie attività sportive.  
RC si occupa della gestione del campo e deve fare rispettare rigorosamente il 
presente  regolamento. 
RC riferisce direttamente e soltanto al presidente ed è coadiuvato da uno o più 
assistenti operativi che rispondono solo a lui.  
Tutte le mansioni di RC sono elencate in dettaglio nell’apposito mansionario 
disponibile in sede per consultazione. 

 
2.3 Formazione agli atleti : dirigenti / allenatori 

I dirigenti di ciascuna squadra sono i responsabili della formazione dei calciatori 
tesserati US Orione per tutto ciò che concerne il regolamento del campo. E’ loro 
compito verificare che  i ragazzi conoscano e rispettino il regolamento. In 
mancanza di dirigenti è responsabilità dell’allenatore  della squadra effettuare la 
necessaria formazione e verificare l’effettivo apprendimento.  
 

3. APPLICABILITA’ 
Il presente regolamento si applica a tutte le attività sportive che vengono svolte sul 
terreno di gioco (allenamenti e partite di calcio). Tutti i giocatori della società, i 
dirigenti e gli allenatori sono tenuti a conoscerlo, ad applicarlo e, se necessario a 
farlo rispettare. 
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4. MODALITA’  OPERATIVE  
 
4.1 DIVIETI 
 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO : 
  

� FUMARE  entro l’area recintata del campo; 

� USARE scarpe da calcio con tacchetti di metallo 

� PIANTARE paletti nel campo 

� CONSUMARE bevande in genere in bottiglie in vetro o lattine e alimenti in genere; 

� FARE USO  di chewing-gum e sputarlo a terra; 

� USARE prodotti per la rigatura del campo se non specifici e preventivamente 

autorizzati da RC; 

� TRASCINARE o LASCIARE a lungo materiale pesante sull’erba;  

� USARE fuochi d’artificio e qualsiasi altro genere di prodotto infiammabile all’interno 

del campo che possano entrare in contatto con il manto erboso; 

� INTRODURRE nel campo liquidi (olii, acidi, ecc.) e solidi che possono deteriorare il 
manto erboso. 

� ENTRARE sul campo se non si è un giocatore di calcio, arbitro o 

guardalinee,allenatore e dirigente; 

� UTILIZZARE il campo per qualsiasi altro scopo che non sia il gioco del calcio; 

� INTRODURRE sul terreno di gioco animali, biciclette, ciclomotori o motocicli o altri 

tipo di veicolo ( monopattini); 

� USARE attrezzi o oggetti contundenti o appuntiti che possano forare o rovinare il 

manto 

� POSIZIONARE teloni sul campo durante i periodi di gelo; 

� BUTTARE RIFIUTI ( chewingum  carte di merendine , bottiglie di plastica) 

� STRAPPARE ciuffi d’erba 

� ORGANIZZARE sedute di allenamento o partite non concordate con i diretti 

responsabili della squadra  e  RC. 

� FAR ENTRARE nel campo qualsiasi mezzo meccanico che non sia  deciso da RC 
e/o  in sua assenza (unica eccezione AMBULANZA). 

� ACCEDERE SUL CAMPO in periodi di manutenzione se  RC ha dato disposizioni 
contrarie con apposito cartello. Tale disposizione dovrà essere tassativamente 
rispettata. 

� UTILIZZARE veicoli o macchinari pesanti sulla superficie, SPECIALMENTE NELLE 

ORE CALDE; 

 
 

4.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO SUL CAMPO 
 
4.2.1 ALLENAMENTI 
 

• Attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti degli allenamenti.  

• Non accedere alla struttura se non alla presenza del proprio allenatore o 

dirigente che deve controllare il buon comportamento degli atleti.  
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• Tutti gli attrezzi a fine seduta vanno riposti e non lasciati all’interno del 

terreno di gioco. 

• A fine seduta le porte mobili vanno rimesse nei loro spazi stabiliti. 

• Non usare attrezzi che possano forare o rovinare il campo e delimitare con i 

“cinesini”  aree ridotte  per la scuola calcio o per eseguire esercizi  

• L’ultimo allenatore che usufruisce del campo ha l’obbligo di accertarsi che 

tutto sia in ordine e che luci e porte siano tutte chiuse. 

•  

4.2.2 PARTITE UFFICIALI 

• Nell’area tecnica possono accedere oltre all’addetto all’arbitro solo coloro 

che rientrano in distinta. Tutti gli altri dovranno motivare il loro accesso che 

sarà valutato a discrezione del RC .   

 
4.3  CONSERVAZIONE REGOLAMENTO E CHIAVI DI ACCESSO AL CAMPO 
 
4.3.1 Il regolamento è presente sul sito www.usorionemilano.it ed è disponibile una copia 

cartacea  in segreteria per consultazione. 
 
4.3.2 RC ha un mazzo delle  chiavi per accedere al campo (porta Via Soderini e carraia 

campo) ed è sua responsabilità aprire e chiudere questi 2 accessi.  
 
4.3.3 In caso di assenza di RC o di un suo stretto collaboratore, per motivi di sicurezza e 

soltanto  in caso di emergenza, si possono aprire le porte utilizzando il mazzo di 
chiavi  conservato in un’apposita cassetta nella sede piccola. 

 
 

  


