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Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo degli impianti sportivi situati all’interno del 

Parco di Monte Claro. 

La  gestione  dei  suddetti  campi  è  affidata  alla  società  Proservice  S.p.A.  incaricata  della  custodia, 

della manutenzione e del servizio di prenotazione. 

 
 

Art. 1 

Descrizione delle strutture 

 
Il plesso sportivo risulta così composto: 

• 1 campo da calcio a 11 in erba sintetica; 

• 3 campi da calcio a 7 in erba sintetica; 

• 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica; 

• 1 pista per il pattinaggio a rotelle non coperta; 

• spogliatoi  completi  di servizi  igienici e  locali  docce  con  impianto  di  riscaldamento 

dell’acqua. 
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Orari di utilizzo dei campi sportivi e modalità di accesso 

Il campo è disponibile tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 23,30; la Domenica dalle 8,00 alle 13,30. 

L’accesso  è  consentito  a  coloro  che  hanno  prenotato  i  campi  secondo  le  modalità  previste  dai 

seguenti articoli. 

 
Art. 3 

Modalità di prenotazione 

L’utilizzo dei campi è possibile solo a seguito della relativa prenotazione. 

Le modalità di prenotazione sono le seguenti: 
 
 

• Accedendo al sito della Proservice S.p.A www.proservicespa.it selezionando l’icona Campi 

Sportivi Monte Claro e  registrandosi sull’applicativo www.oraprenoto.com, e seguendo le 

relative istruzioni. La prenotazione dei campi sportivi prevede  in maniera esclusiva

il pagamento anticipato attraverso il sistema PagoPA della Città Metropolitana di Cagliari. 

Una volta effettuato il pagamento, si dovrà inoltrare la ricevuta al seguente indirizzo:

campicalcio@proservicespa.com

oppure presentarla presso la struttura di MonteClaro nell’apposito ufficio. 

 

 
Per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento,  si  potrà inviare una mail al seguente indirizzo: 

campicalcio@proservicespa.com. 

Le  prenotazioni,  una  volta  effettuate,  potranno  essere  cancellate  o  modificate  solo  qualora  la 

struttura non sia utilizzabile per causa di forza maggiore. 

campicalcio@proservicespa.com. campicalcio@proservicespa.com. 
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TARIFFE ORARIE UTILIZZO CAMPI DI CALCIO E PISTA DI PATTINAGGIO  

DEL COMPENDIO DI MONTE CLARO -  ANNO SPORTIVO 2022/2023

ORARIO N°  CAMPO DIURNA 
€.

FASCIA 
ACCENSIONE 
FARI  €/ORA

MESE FARI 
DALLE 
ORE 

09,00 – 15,00 C. 5 €. 10,00 SETTEMBRE h 20,00

09,00 – 15,00 C/7 N. 1 €. 20,00 OTTOBRE h 19,00

09,00 – 15,00 C/7 N. 2 €. 20,00 NOVEMBRE h 18,00

09,00 – 15,00 C/7 N. 3 €. 20,00 DICEMBRE h 18,00

09,00 – 15,00 C. 11 €. 35,00 GENNAIO h.18,00

FEBBRAIO h.19,00

15,00 – 22,00 C. 5 €. 20,00 + €.   5,00 MARZO h.20,00

15,00 – 22,00 C/7 N. 1 €. 35,00 + €. 10,00 APRILE h.21,00

15,00 – 22,00 C/7 N. 2 €. 35,00 + €. 10,00 MAGGIO h.21,00

15,00 – 22,00 C/7 N. 3 €. 35,00 + €. 10,00 GIUGNO h.21,00

15,00 – 22,00 C. 11 €. 50,00 + €. 15,00 LUGLIO h.21,00

AGOSTO h.21,00

22,00 – 24,00 C. 5 €. 10,00 + €.   5,00

22,00 – 24,00 C/7 N. 1 €. 20,00 + €. 10,00

22,00 – 24,00 C/7 N. 2 €. 20,00 + €. 10,00

22,00 – 24,00 C/7 N. 3 €. 20,00 + €. 10,00

22,00 – 24,00 C. 11 €. 35,00 + €. 15,00

Pista pattinaggio                                         €.   6,00/ORA

Saranno esenti  dal pagamento delle quote d'uso previste nel tariffario per le ore antimeridiane:  
• le scuole di qualunque ordine e grado prive di impianti sportivi;
• le associazioni di studenti universitari;
• le società sportive affiliate F.I.D.S.  (Federazione Italiana Sport Disabili); 
• organizzazioni culturali e/o ricreative  dei dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari; 
• le  associazioni  di  volotariato  nel  settore  della  Protezione  Civile  limitatamente 

all'allestimento di esercitazione della durata non superiore alle 48 ore  e per non più di 6 
esercitazioni   complessive   all'anno     (sono   circa   80   le   associazioni   appartenenti   alla 
rappresentanza PC). Al fine  di preservare le caratteristiche certificate  con omologazione 
LND -FIGC, in funzione della tipologia dell'esercitazione di PC, potrà essere motivatamente 
escluso dalla concessione in uso  gratuito  il campo di calcio A/11.

Art. 4
Tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe per i campi sono definite in base alla fascia oraria così coma da decreto 
N. 103 del 06/06/2022 del Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari:
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Saranno esenti dal pagamento delle quote d'uso previste nel tariffario per le ore antimeridiane: 

• le scuole di qualunque ordine e grado prive di impianti sportivi; 

• le associazioni di studenti universitari; 

• le società sportive affiliate F.I.D.S.  (Federazione Italiana Sport Disabili); 

• organizzazioni culturali e/o ricreative dei dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari; 

• le associazioni di volotariato nel settore della Protezione Civile limitatamente 

all'allestimento  di  esercitazione  della  durata  non  superiore  alle  48  ore  e  per  non  più  di  6 

esercitazioni complessive all'anno (sono circa 80 le associazioni appartenenti alla 

rappresentanza  PC).  Al  fine  di  preservare  le  caratteristiche  certificate  con  omologazione 

LND -FIGC, in funzione della tipologia dell'esercitazione di PC, potrà essere motivatamente 

escluso dalla concessione in uso gratuito il campo di calcio A/11. 

 
 
 

Art. 5 

Regole di comportamento 

Tutte  le  persone  che  frequentano  i  campi,  siano  esse  adulte  o  bambini,  sono  tenute  a  seguire  le 

norme di comportamento dettate dal presente articolo. Alle persone che non rispettano il presente 

disciplinare sarà interdetto l’accesso ai campi. 

1. L’ingresso  nei  campi  avviene  con  scarpe  pulite  aventi  la  suola  adatta  ai  campi  in  erba 

sintetica,  tipo  calcetto  pluritacchetti  o  scarpe  da  ginnastica  a  suola  liscia,  onde  evitare  il 

danneggiamento del manto erboso. 

E’ assolutamente vietato l’uso di calzature di qualsiasi genere non adatte al manto sintetico 

presente nei campi. 

2. E’ assolutamente vietato fumare all’interno dei campi o delle strutture accessorie. 

3. E’ assolutamente vietato introdurre animali, biciclette, ciclomotori, motocicli. Questi ultimi 

potranno essere lasciati nell’apposito parcheggio adiacente ai campi sportivi 

4. E’  obbligatorio  tenere  un  atteggiamento  di  massima  correttezza,  diligenza  e  rispetto  nello 

svolgimento delle attività sportive per non danneggiare le attrezzature e i locali a 

disposizione,  e  mantenere  un  atteggiamento  decoroso  dal  punto  di  vista  del  linguaggio, 

evitando turpiloquio e bestemmia per non creare disagio agli altri utenti. 
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5. Eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie dovranno essere segnalate prima 

di  iniziare  a  giocare.  I  danni  saranno  contestati,  in  solido,  a  coloro  che  hanno  utilizzato 

precedentemente  il  campo  che  dovranno  provvedere  al  ripristino  dei  luoghi  in  un  tempo 

massimo di 24 ore o al risarcimento. 

6. E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare i campi puliti al termine degli incontri sportivi senza 

lasciare immondizie, palloni o oggetti di qualsiasi natura. 

7. I locali adibiti a spogliatoi devono essere utilizzati  con la dovuta diligenza, evitando quindi 

di lasciarvi indumenti sportivi o altri effetti personali. 

L’utilizzo  dei  servizi  igienici  e  delle  docce  deve  essere  il  più  corretto  possibile  così  da 

consentirne  l’uso  anche  agli  altri  utenti,  evitando  pertanto  che  sia  necessario  il  continuo 

ricorso all'intervento dell'addetto alla pulizia; chi sta facendo la doccia deve interrompere il 

flusso  dell'acqua  quando  non  necessario;  è  fatto  divieto  di  radersi  o  depilarsi  usando  le 

docce  nonché  di  lavare  gli  scarpini  all’interno  degli  spogliatoi;  i  contenitori  vuoti  di 

bagnoschiuma, shampoo, oli, creme, balsamo, ecc. non devono essere abbandonati sul piatto 

doccia ma devono essere riposti negli appositi cestini. 

8. Il  gestore  dell’impianto  declina  ogni  responsabilità  per  la  custodia  e  lo  smarrimento  di 

oggetti o quant’altro perso o rotto all’interno della struttura. 

 
 

Il Direttore Proservice S.p.A. 

Ing. Paolo Pirino 
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