
REGOLAMENTO 3.1 PER L’USO DEL CAMPO "BEATO TAVELLI"  
ORARIO:  

il campo è chiuso di giorno fino alle 16,00 e di sera dopo le 22,00. L'apertura nella 
fascia oraria 16,00 - 22,00 può variare in funzione della stagione e degli impegni in 
parrocchia, pertanto si rimanda alla verifica dei singoli giorni sul calendario presente 
sul sito www.myxp.it.  

COME PRENOTARE:  

Collegarsi al sito www.myxp.it e cliccare su "VISUALIZZA DISPONIBILITA' CAMPETTO". 
Dopo aver verificato la disponibilità del campo inviare un sms o un messaggio su 
WhatsApp ad uno dei referenti più sotto indicati, scrivendo il proprio nome di 
riferimento, il giorno e da che ora a che ora si chiede il campo. OBBLIGATORIAMENTE 
LE ISTANZE DEVONO PERVENIRE MASSIMO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE ALLA 
DATA DI RICHIESTA DEL CAMPO: infatti le richieste inoltrate "in giornata" non sarà 
materialmente possibile considerarle, visto che i referenti lavorano o studiano. Ad 
ogni richiesta verrà dato un riscontro via sms/WhatsApp; qualora ciò non avvenisse si 
consiglia di ricontattare il referente. Alle richieste telefoniche non verrà data risposta.  

N.B.: il campo NON ha in dotazione palloni da calcio, casacche, racchette o palline da 
tennis. Spetta a chi gioca a tennis prelevare, montare, smontare e riporre la rete. A 
PARTE UN'OFFERTA PER LA PARROCCHIA, DA CONSEGNARE A CHI APRE IL CAMPO, 
NON SONO CONSENTITE "INTERMEDIAZIONI" ECONOMICHE: CHI VUOLE GIOCARE 
NON DEVE CORRISPONDERE ALCUN TIPO DI "SOVRAPPREZZO" A NESSUNO !!  

COMPORTAMENTO RICHIESTO:  

E' nell'interesse di tutti non danneggiare la struttura, quindi utilizziamola con 
responsabilità, come se fosse nostra personale. E' poi richiesto a tutti di portarsi via i 
propri rifiuti (bottiglie, cartacce, ecc.) e di lasciare puliti i servizi igienici. A tutti fa 
piacere trovare un ambiente pulito.  

UTILIZZO:  

Per concordare l'utilizzo del campo contattare:  
CHICCOLI MICHELE 

ALBERTO CAPOZZI 

PRINCIPATO GERLANDO  

VALENTE ANTONIO  

346 – 6825393 

340--4111600 

329 -- 5418012  

340 -- 5480654 
 


