… per uno sport da vivere







DA REGOLAMENTO D’UTILIZZO ed ACCESSO - NUOVO CAMPO SINTETICO
AVVERTENZE PER L’INGRESSO AL CAMPO
INTERDETTO L’INGRESSO IN CAMPO DA ZONE NON PAVIMENTATE per evitare che fango
o altro possa depositarsi accidentalmente sul campo, rovinando le caratteristiche tecnico
prestazionali dello stesso.
INTERDETTO L’USO DI SCARPE CON TACCHETTI NON IDONEI
o A seconda delle categorie e del regolamento i giocatori potranno indossare scarpe con
tacchetti fitti di gomma (conosciute come "suole sagomate"); oppure scarpe con
tacchetti arrotondati o “ lamellari”, non conici né appuntiti e non più profondi di 21 mm
(suggerito 15/18 mm) secondo norma IRB; altre scarpe basse per la corsa, tennis,
ginnastica devono essere utilizzate sotto controllo perché potrebbero danneggiare la
superficie.
NON LASCIARE A LUNGO MATERIALE PESANTE SULL’ERBA;
PROIBIRE L’USO DI PRODOTTI INFIAMMABILI, divieto assoluto di fumo entro l’area
recintata del campo, evitando il contatto di prodotti infiammabili con il manto erboso.
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TO REGULATION OF USE and ACCESS - NEW FIELD SYNTHETIC GRASS
WARNINGS FOR THE ENTRANCE TO THE FIELD
 FORBIDDEN ENTRANCE FROM UNPAVED AREA
to prevent mud or other would settle accidentally on the ground, ruining the technical
performance characteristics.
 FORBIDDEN USE OF SHOES WITH STUDS NOT SUITABLE
depending on the category and Regulation players will wear shoes with thick rubber
cleats (known as "molded soles"); or shoes with alluminium cleats rounded or "lamellar",
NO pointed and NO deeper than 21 mm (15/18 mm suggested) compliant IRB; other flat
shoes for running, tennis, gymnastics must be used under control because they could
damage the surface.
 NOT LEAVE LONG TIME MATERIAL HEAVY ON THE SYNTHETIC GRASS;
 PROHIBIT THE USE OF INFLAMMABLE PRODUCTS
absolute ban on smoking within the fenced area of the camp, avoiding contact of
flammable products with the turf.
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