
RICHIESTA CAMPI DA CALCETTO 2020/2021 
GRUPPI SPONTANEI 

 
 

Responsabile Sig.            
 
Indirizzo         N°    
 
Località        Tel casa         
 
Tel ufficio         Tel cellulare       
 
 

Periodo dal 05-10-2020 al 28-05-2021 
 

 Orari I° Scelta Orari II° Scelta Orari III° Scelta 
Lunedi    

Martedi    

Mercoledi    

Giovedi    

Venerdi    

Sabato    

Domenica    

 
 Tariffa Estiva 

(dal 15/04/2020) Tariffa Invernale 

1 ora 42,00 € 50,00 € 
1 ora 30’ 63,00 € 75,00 € 

2 ore 84,00 € 100,00 € 
Tutte le tariffe sono comprensive di luce e I.V.A. 

 
 

£ Assegno (€ 200) intestato a Beriv Multisport 

Banca      Assegno n°       

£ Fotocopia documento d’identità del responsabile 
 
 

 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 

 
 
                                                                  Firma       
 
 
 



REGOLAMENTO PRENOTAZIONE CALCETTO  
 

 
o Il perido di prenotazione dei campi va dal 5 Ottobre 2020 al 28 Maggio 2021. E’ possibile 

prenotare solo l’intero periodo. 
 

o Al momento della consegna del modulo di prenotazione è necessario consegnare anche 
l’assegno cauzionale di € 200,00 intestato a Beriv Multisport. 

 
o Il pagamento delle ore di gioco deve avvenire nella giornata stessa in cui viene svolta 

l’attività, oppure con pagamenti anticipati (ricarica card). 
 

o Ogni squadra verrà dotata di una card ricaricabile, la card consente il pagamento 
anticipato sotto forma di ricarica in modo da poter scalare ogni volta l’importo 
dell’attività. 

 
o Nel caso di disdetta di un campo bisognerà dare comunicazione alla reception del 

Multisport almeno 10 gg prima, pena la detrazione della quota del campo dalla cauzione.  
 

o In caso di mancato svolgimento dell’attività senza preavviso, o con preavviso minore di 
10 gg o mancato pagamento, la quota campo verrà dedotta dalla cauzione e la 
prenotazione in continuativo verrà sospesa. Sarà necessario reintergrare la cauzione per 
ripristinare la prenotazione. 

  
o Nel caso uno o piu’ componenti della squadra venisse trovato a fumare all’interno dei 

campi o a commettere atti vandalici nei confronti delle strutture dell’impianto, la 
prenotazione verrà sospesa e la caparra incassata. 
. 


