
 

 

COMPRENSORIO DI VILLA GUERRINA 

Via Guerrina 99 

Tel: 045 557020 

e-mail:  info@cralbancopopolare.it 

 

 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO DI VILLA GUERRINA 

 

 

PARTE GENERALE 

 

1. l’orario di apertura del Comprensorio di Villa Guerrina (di seguito il Comprensorio) viene comunicato a 

tutti i Soci in modo telematico e affisso in bacheca nella reception della sede sociale in Verona, 

frazione Montorio, Via Guerrina, 99; 

2. il personale addetto alla custodia, manutenzione e funzionamento del Comprensorio dipende 

direttamente ed esclusivamente dal Consiglio Direttivo del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del 

Gruppo Banco Popolare (di seguito il CRAL) e dal Responsabile del Comprensorio di Villa Guerrina. Nei 

rapporti con i Soci e con i loro Ospiti deve trattare ed essere trattato con cortesia; 

3. il Comprensorio è a disposizione dei Soci. Il decoro e la tranquillità dell’ambiente sono affidati 

all’educazione di chi lo frequenta. Non sono ammessi schiamazzi, urla, musica ad alto volume o 

atteggiamenti che possano turbare la sensibilità, la tranquillità, il riposo e lo svago degli altri; 

4. non è ammesso il turpiloquio, gli atteggiamenti irrispettosi nei confronti delle altre persone, 

aggressività, improperi o volgarità; 

5. ad ogni Socio, nei limiti della capienza dei luoghi, è consentito far accedere al Comprensorio alcune 

persone non socie, sue ospiti, alle quali sarà permessa l’utilizzazione parziale o totale degli impianti e 

dell’area. Il Socio è responsabile del comportamento dei propri ospiti; 

6. è obbligatoria la permanenza del Socio all’interno del Comprensorio in presenza dei suoi invitati; 

7. sia all’interno degli ambienti che nella zona bar/ristorazione vige il divieto di fumare; 

8. il Responsabile del Comprensorio ed il Consiglio Direttivo del CRAL, a conferma di quanto già sancito a 

norma di Statuto, si riservano di prendere i necessari provvedimenti per disciplinare la permanenza dei 

Soci e dei loro ospiti. In determinate situazioni di elevata tensione, su semplice richiesta del 

Responsabile del Comprensorio, a solo ed insindacabile giudizio di quest’ultimo, al Socio (o al suo 

ospite) potrà essere chiesto di lasciare il Comprensorio. In questo caso il Socio e/o l’ospite dovrà 

allontanarsi immediatamente; 

9. all’entrata il Socio deve esibire la tessera di riconoscimento. Il Socio che si presenta senza tale tessera 

non è autorizzato ad entrare salvo il caso che sia riconosciuto dal personale addetto alla portineria o 

da altro Socio presente; 

10. l’ingresso di bambini con età inferiore ai sei anni (figli di Soci) con accompagnatori non Soci è ammesso 

previa presentazione di delega da parte del Socio (genitore) indicante i nominativi degli 

accompagnatori; 

11. su richiesta del personale addetto al Comprensorio o del Responsabile dello stesso, ai Soci che si 

trovano all’interno del Comprensorio è fatto obbligo di esibire la tessera; 

12. è vietato raccogliere fiori, danneggiare le piante ed i tappeti erbosi, gli impianti, le attrezzature, i giochi 

e le strutture in genere. Chi, in maniera dolosa, procura il danno è tenuto alla refusione dello stesso 

con la corresponsione del valore equivalente al ripristino a nuovo od alla sostituzione del bene 

danneggiato, rotto o sottratto; 
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13. è vietato ai Soci ed ai loro Ospiti collegare apparecchiature di qualsiasi genere agli impianti elettrici del 

Comprensorio; 

14. le aree adibite a parcheggio all’interno del Comprensorio non sono custodite. La Proprietà, il CRAL ed il 

Comprensorio non rispondono di eventuali furti o danni a cose e persone;  

15. è vietato parcheggiare al di fuori degli spazi appositamente predisposti e identificati e creare impaccio, 

difficoltà o, peggio, impedimento alla viabilità; 

16. tutti i campi da gioco, gli impianti, le attrezzature sportive ed i giochi sono a disposizione dei Soci e 

devono essere utilizzati con diligenza e solamente per gli scopi per i quali sono stati realizzati. 

Eventuali regolamenti specifici devono essere rispettati pena la sospensione dall’utilizzo; 

17. il Comprensorio nel suo insieme o alcune parti od aree od ancora impianti, attrezzature e giochi 

possono essere momentaneamente chiusi e non disponibili per allenamenti, tornei, manutenzioni o 

impraticabilità a giudizio insindacabile del Responsabile, anche senza preavviso; 

18. in occasione di temporali o eventi atmosferici violenti è obbligatorio abbandonare immediatamente le 

piscine e l’area prospicente. E’ altresì vietato sostare nel parco, in particolare in prossimità e sotto le 

piante. I Soci ed i loro ospiti dovranno, nel minor tempo possibile e con ordine lasciare il 

Comprensorio;  

19. il Comprensorio ed il CRAL non assumono alcuna responsabilità per la salvaguardia di persone o cose 

anche se custodite nell’area o nei servizi del Comprensorio; 

20. le quote dei contributi a copertura dei costi versati dai Soci e dai loro familiari, recepiti per gli ingressi 

degli Ospiti e le quote per il noleggio dei campi da gioco e delle attrezzature vengono stabilite di anno 

in anno;  

21. il presente regolamento può subire delle variazioni. In tal caso i soci verranno informati con apposito 

comunicato che sarà diffuso a tutti in modo telematico e affisso in bacheca nella reception della sede 

sociale in Verona, frazione Montorio, Via Guerrina, 99. 

 

REGOLAMENTI SPECIFICI 

 

Regolamento per l’uso dell’area giochi attrezzata per i bambini fino a otto anni 

 

1. l’area giochi è fruibile nelle ore stabilite dal Responsabile del Comprensorio; gli orari possono variare a 

seconda della stagione; 

2. l’area è chiaramente definita e può essere frequentata ed utilizzata esclusivamente dai bambini con 

età sino a otto anni sotto la supervisione e responsabilità dei genitori o di chi li accompagna; 

3. per qualsiasi necessità o consiglio inerente l’utilizzo dell’area giochi e delle relative attrezzature è 

obbligatorio rivolgersi al personale del Comprensorio; 

4. devono essere rispettate le disposizioni impartite dal personale del Comprensorio. Il mancato rispetto 

delle indicazioni e dei richiami pone il Socio o l’ospite in condizione di dover abbandonare l’area giochi; 

5. i giochi sono a disposizione dei bambini e devono essere utilizzati con diligenza ed in sicurezza e 

solamente per gli scopi per i quali sono stati realizzati; 

6. non è ammesso l’utilizzo dei giochi da parte di ragazzi o adulti. Nessuna responsabilità per incidenti 

alle persone o danni alle cose può essere imputato al Comprensorio nei casi di mancato rispetto delle 
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norme di comportamento, di utilizzo improprio, per atteggiamenti o comportamenti non conformi, in 

particolare se conseguenti a richiami del personale del Comprensorio; 

7. Il Comprensorio si riserva di inibire l’utilizzo dell’area giochi, in toto o solo in parte, in particolari 

momenti per manutenzioni, pulizia, manifestazioni, ecc., anche senza preavviso. 

 

 

Regolamento per l’uso dell’area “barbeque” 

 

8. l’area barbeque è fruibile nelle ore stabilite dal Responsabile del Comprensorio; gli orari possono 

variare a seconda della stagione. I fuochi non possono essere accesi prima delle ore 18,00; 

9. l’area barbeque è delimitata all’interno di una superficie idoneamente segnalata. Non è ammesso 

utilizzare allo scopo altre aree anche se limitrofe; 

10. il comprensorio pone a disposizione esclusivamente l’area e le attrezzature su questa esistenti 

(bracieri, tavoli e sedie). I Soci devono essere autonomi nel procurarsi il necessario per il fuoco 

(carbonella, tronchetti di legno) e per la cottura (graticola, contenitori, strumenti per cucinare, ecc.); 

11. devono essere utilizzati unicamente i bracieri messi a disposizione dal Comprensorio. Non è concesso 

portare e utilizzare bracieri personali o realizzare bracieri improvvisati; 

12. per qualsiasi necessità o consiglio inerente l’utilizzo dell’area barbeque e delle relative attrezzature è 

obbligatorio rivolgersi al personale del Comprensorio; 

13. è obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dal personale del Comprensorio. Il mancato rispetto 

delle indicazioni e dei richiami pone il Socio o l’ospite in condizione di dover abbandonare l’area 

barbeque. Nessuna responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose può essere imputato al 

Comprensorio nei casi di mancato rispetto delle norme di comportamento, di utilizzo improprio, per 

atteggiamenti o comportamenti non conformi, in particolare se conseguenti a richiami del personale; 

14. le postazioni dell’area barbeque sono utilizzabili nei limiti della disponibilità e previa prenotazione da 

effettuare dalle ore 09,00 sino alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 telefonando al n° 045/557020 con 

almeno 1 giorno di anticipo. Al momento della prenotazione deve essere segnalato il nome del Socio 

ed il numero delle persone che lo accompagnano; 

15. i tavoli prenotati, debitamente segnalati e riservati, saranno a disposizione del Socio che ne ha fatto 

richiesta. Non è ammesso spostare i tavoli o trasportare o modificare l’ordine e la posizione delle 

prenotazioni; 

16. È rigorosamente vietato tenere atteggiamenti o compiere azioni che possano nuocere alla sicurezza 

altrui, in particolare: 

• utilizzo dell’area cottura da parte di minorenni; 

• utilizzare l’area cottura in più persone per postazione; 

• accendere fuochi di dimensioni non appropriate; 

• utilizzare combustibili (gas, alcool, benzina, ecc.); 

• trasportare braci o accendere fuochi al di fuori dei bracieri; 

17. Il Comprensorio si riserva di inibire l’utilizzo dell’area barbeque, in toto o solo in parte, in particolari 

momenti per manutenzioni, pulizia, manifestazioni, ecc., anche senza preavviso. 

 

Regolamento delle piscine 



 

4 

 

 

1. le piscine sono aperte e fruibili nelle ore stabilite dal Responsabile del Comprensorio; gli orari possono 

variare a seconda della stagione; 

2. per qualsiasi necessità o consiglio inerente l’uso delle piscine è obbligatorio rivolgersi all’assistente 

bagnanti; 

3. all’assistente bagnanti è affidata la sicurezza nell’uso delle piscine; 

4. è obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dall’assistente bagnanti. Il mancato rispetto delle 

indicazioni e dei richiami pone il Socio o il suo ospite nella condizione di dover uscire dalle vasche ed 

essere allontanato dall’area delle piscine. Nessuna responsabilità per incidenti alle persone o danni 

alle cose può essere imputato al Comprensorio nei casi di mancato rispetto delle norme di 

comportamento, per utilizzo improprio, per atteggiamenti o comportamenti non conformi, in 

particolare se conseguenti a richiami dell’assistente bagnanti; 

5. è fatto obbligo di spogliarsi e di indossare i costumi da bagno negli appositi locali. E’ consentito 

circolare in costume da bagno fuori dalla zona piscine ma solamente nella zona del parco; per 

accedere alla zona bar è richiesto l’uso di magliette o idonei indumenti a copertura della parte 

superiore del corpo. E’ vietato circolare in costume da bagno all’esterno del parco, nei parcheggi, nei 

locali della sede del Comprensorio, in villa Guerrina, nella reception; 

6. per accedere alle piscine è obbligatorio: 

• fare la doccia prima di entrare in acqua; 

• utilizzare la cuffia; 

• per i bambini molto piccoli utilizzare pannolini contenitivi. 

7. è rigorosamente vietato tenere atteggiamenti o compiere azioni che possano nuocere alla sicurezza 

propria o altrui, in particolare: 

• spingere in acqua altri bagnanti; 

• trascinare sott’acqua altre persone; 

• invocare aiuto per scherzo; 

• tuffarsi senza guardare se vi sono altre persone nella zona del tuffo; 

8. l’accesso alla piscina per i bimbi di minore età è ammesso solamente sotto la visione ed il controllo di 

un adulto; 

9. nella piscina piccola e media è consentito ai bambini l’utilizzo di qualche piccolo giocattolo. In generale 

non possono essere utilizzati battelli in gomma, materassini, attrezzature da sub, ecc.; 

10. il Comprensorio si riserva di adibire le piscine, in toto o solo in parte, in particolari momenti, per lezioni 

di nuoto, allenamenti o manifestazioni sportive; 

11. sono a disposizione dei bagnanti, nei limiti delle disponibilità, armadietti per il deposito degli 

indumenti personali, spogliatoi e docce; 

12. sono a disposizione dei soci, nell’area delle piscine, nei limiti della disponibilità, alcune attrezzature 

(ombrelloni, lettini). Dette attrezzature non possono essere portate all’esterno dell’area. 

 

Regolamento dei campi da tennis 

 

1. I campi da tennis sono aperti e fruibili nelle ore stabilite dal Responsabile del Comprensorio; gli orari 

possono variare a seconda della stagione; 
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2. per qualsiasi necessità o consiglio inerente l’uso dei campi da tennis è obbligatorio rivolgersi al 

personale del Comprensorio; 

3. i campi da tennis sono utilizzabili nei limiti della disponibilità e previa prenotazione da effettuare in 

anticipo; 

4. il Comprensorio si riserva di adibire i campi da tennis, tutti o solo alcuni, in particolari momenti, per 

lezioni, allenamenti o manifestazioni sportive; 

5. i giocatori devono tenere occupato il campo per un tempo non superiore a 50’ dall’inizio dell’ora e ciò 

per consentirne la manutenzione. Detta manutenzione deve essere effettuata dai giocatori e consiste 

nella bagnatura del campo prima della effettuazione del gioco e successivamente, alla fine del gioco, 

nel passare il campo con la apposita rete; 

6. ai campi si può accedere solo se forniti di scarpe regolamentari da tennis e di idonea tenuta da gioco. 

Non è ammesso giocare in costume da bagno o a dorso nudo; 

7. è vietato a chiunque estraneo al gioco di sostare entro il recinto del campo e di arrecare disturbo ai 

giocatori; 

8. è facoltà del personale del Comprensorio impedire l’utilizzo di uno o più campi o di interrompere il 

gioco e, conseguentemente chiedere di abbandonare il campo, se lo stesso non è in buone condizioni 

(campo danneggiato, pericoloso, troppo asciutto, troppo bagnato, in manutenzione, ecc.); 

9. qualsiasi controversia che può sorgere sui campi è risolta a discrezione del personale del 

Comprensorio. I giocatori devono accettare quanto stabilito; 

10. norme generali per accedere ai campi; 

• gioco diurno, dall’apertura del Comprensorio sino all’accensione dell’impianto di illuminazione; 

• gioco notturno, dall’accensione dell’impianto di illuminazione sino a mezz’ora prima della 

chiusura del Comprensorio; 

• prenotazioni, si effettuano dalle ore 09,00 sino alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 

telefonando al n° 045/557020. All’atto della prenotazione è necessario fornire i nomi dei 

giocatori e se Soci o loro Ospiti. Si può utilizzare esclusivamente il campo assegnato; 

11. i campi da gioco liberi possono essere prenotati al momento; 

12. giocatori abbonati: si intendono Soci abbonati coloro che sono in possesso di abbonamento annuale; 

13. giocatori non abbonati: tutti i Soci del Comprensorio possono prenotare un campo di gioco, con 

adeguato anticipo, solamente se il campo è libero e pagando la quota stabilita. 

 

 

Regolamento dei campi da calcio 

 

All’interno del Comprensorio sono presenti due campi da calcio, uno in erba ed uno sintetico (quest’ultimo per 

il gioco del calcio “a 5”). 

14. I campi da calcio sono aperti e fruibili nelle ore stabilite dal Responsabile del Comprensorio; gli orari 

possono variare a seconda della stagione; 

15. per qualsiasi necessità o consiglio inerente l’uso dei campi da calcio è obbligatorio rivolgersi al 

personale del Comprensorio; 

16. il campo da calcio in sintetico è utilizzabile nei limiti della disponibilità e previa prenotazione da 

effettuare in anticipo; 
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17. il Comprensorio si riserva di adibire i campi da calcio, entrambi o solamente uno, in particolari 

momenti, per lezioni, allenamenti o manifestazioni sportive; 

18. al campo in sintetico si può accedere solamente se forniti da scarpe regolamentari che non arrechino 

danni alla superficie di gioco; 

19. ai campi si può accedere solamente in idonea tenuta sportiva. Non è ammesso giocare in costume da 

bagno o a dorso nudo; 

20. è vietato agli estranei al gioco di sostare entro il recinto del campo e di arrecare disturbo ai giocatori; 

21. è facoltà del personale del Comprensorio impedire l’utilizzo di uno o di entrambi i campi o di 

interrompere il gioco e, conseguentemente chiedere di abbandonare il campo, se lo stesso non è in 

buone condizioni, pericoloso od in manutenzione; 

22. qualsiasi controversia che può sorgere sui campi è risolta a discrezione del personale del 

Comprensorio. I giocatori devono accettare quanto stabilito; 

23. norme generali per accedere ai campi; 

• gioco diurno, dall’apertura del Comprensorio sino all’imbrunire; 

• gioco notturno (solo per il campo di gioco “a 5”), dall’accensione dell’impianto di illuminazione 

sino ad un’ora prima della chiusura del Comprensorio; 

• prenotazioni, si effettuano dalle ore 09,00 sino alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 

telefonando al n° 045/557020. All’atto della prenotazione è necessario fornire i nomi dei 

referenti delle squadre ed il numero degli Ospiti; 

24. il campo da gioco libero può essere prenotato al momento. 

 


