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NORME PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA BOCCE PRESSO IL CENTRO CIVICO LIBERTA’ 
 

Art. 1 - DEFINIZIONE  
a) Il presente articolato disciplina l’uso del campo da bocce presso il giardino del Centro Civico Libertà, sito in viale Libertà 144a Monza. 
b) Tale struttura si connota quale spazio sportivo all’aperto appositamente strutturato compreso nell’area del Centro Civico e può essere usufruito dai 
cittadini previa prenotazione senza il pagamento di una tariffa d’uso. 
 

Art. 2 - NORME DI UTILIZZO  
a) L’utilizzo del campo da bocce è libero e gratuito previa prenotazione presso il personale incaricato presente all’Infopoint del Centro Civico, con 
consegna a garanzia di un documento di riconoscimento in corso di validità e firma di presa visione del regolamento. Le prenotazioni del campo per la 
singola ora potranno essere fatte di settimana in settimana. In caso di mancanza di bocce proprie, possono essere richieste quelle messe a disposizione 
gratuitamente. 
b) L’uso del campo deve essere pianificato per garantire la fruibilità a tutti gli interessati; pertanto di norma è stabilita una rotazione per ogni gruppo di 
giocatori della durata di 60 minuti. Nel caso non ci fosse nessuno in attesa si potrà continuare ad usufruire del campo per un’altra ora previo preavviso 
all’Infopoint. 
c) Al termine dell’utilizzo del campo e alla eventuale riconsegna delle bocce, verranno restituiti i documenti lasciati in garanzia. 
d) Il campo deve essere utilizzato in modo conforme alla funzione a cui è destinato, con modalità che non pregiudichino la sua funzionalità ed in particolare 
il fondo della struttura stessa. 
e) Per accedere al campo è necessario indossare scarpe sportive o comunque con suola in gomma tali da non danneggiare il campo in erba sintetica. 
f) Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi azione dolosa o colposa e/o uso improprio degli 
spazi e delle strutture esistenti. 
g) Ogni utilizzatore deve rispettare le normative vigenti nella struttura che ospita il campo da bocce, mantenendo un atteggiamento corretto e 
responsabile. 
h) Il Consorzio Comunità Brianza, le associazioni Gruppo Spontaneo Libertà-APS e Senzacoperchio, firmatari del patto di collaborazione, e 
l’Amministrazione Comunale sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale e non rispondono di eventuali danni e infortuni che gli utenti 
possono provocare a sé e agli altri durante l’uso del campo.  
i) Durante il gioco sul campo devono essere presenti solo i giocatori di turno ed eventualmente un arbitro. 
 

Art. 3 - ACCESSO  
L’accesso al campo è consentito in concomitanza con gli orari di apertura del Centro Civico e in presenza degli incaricati responsabili del servizio 
prenotazione/gestione del campo da bocce. Giorni e orari di apertura sono disponibili all’Infopoint del Centro Civico, sul sito www.liberthub.it e sul sito 
del Comune di Monza. L’uso del campo da bocce potrà essere riservato a svolgimento di tornei o altre iniziative organizzate dai firmatari del patto di 
collaborazione. L’accesso ai minori di 14 anni è consentito solo se accompagnati da un adulto. 
 

Art. 4 - FORME DI GESTIONE  
La gestione del campo da bocce è definita e affidata ai firmatari del patto di collaborazione denominato “Campo da Bocce Libertà”, approvato con 
determina dirigenziale n 2094 del 09/12/2021. 
 

Art. 5 - DIVIETI  
Con riferimento alla disciplina prevista dai vigenti regolamenti di Polizia Urbana e Parchi e Giardini, è vietato:  
a) l’utilizzo dell’impianto per finalità diverse da quelle ludico/sportive; 
b) l’utilizzo delle strutture sportive con modalità non conformi alla loro specifica destinazione, con particolare riferimento a quanto esposto all’art. 2 
punto d) del presente documento. 
c) imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, la recinzione e le altre eventuali strutture dello spazio sportivo.  
 

Art. 6 - SANZIONI  
L’inosservanza alle norme sopraccitate sarà sanzionata in applicazione di quanto previsto dai vigenti regolamenti di Polizia Urbana e da quello sull’utilizzo 
dei giardini pubblici.  
 

Art. 7 - VIGILANZA  
L’azione sanzionatoria e la vigilanza è affidata a: Corpo di Polizia Locale –Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria – Polizia Provinciale – Guardie ecologiche 
volontarie – Guardie zoofile e Agenti giurati volontari. 
 

Art. 8 - RESPONSABILITÀ  
Ogni utilizzatore deve rispettare le normative vigenti nella struttura che ospita il campo da bocce ed è personalmente responsabile di eventuali danni a 
persone o cose derivanti da qualsiasi azione colposa o dolosa. Il Consorzio Comunità Brianza, le associazioni Gruppo Spontaneo Libertà-APS e 
Senzacoperchio, firmatari del patto di collaborazione, e l'Amministrazione Comunale sono quindi sollevati da ogni responsabilità e non rispondono di 
eventuali danni che gli utenti possono provocare a sé e agli altri durante l’uso del campo. Chiunque violi uno qualsiasi degli articoli di cui al presente 
documento verrà ritenuto responsabile e passibile di provvedimenti. 
 

Art. 9 - PUBBLICITÀ 
Le norme di utilizzo qui definite verranno pubblicizzate alla cittadinanza tramite apposito pannello nelle adiacenze dello spazio sportivo e pubblicate sul 
sito internet del Comune. 
 

Art. 10 - MODIFICA DELLE NORME DI UTILIZZO 
I firmatari del patto di collaborazione si riservano la facoltà di modificare il presente documento in caso di sopraggiunte necessità in accordo con 
l’Amministrazione Comunale. 

Patto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2094/2021 

Patto di 

collaborazione 


