
 

GIOCARE ALL’AREA 137 – COSA CAMBIA? 

Con la riapertura del Parco a giugno 2021 verranno introdotti alcuni cambiamenti burocratici ed organizzativi. Il modo 

di giocare rimarrà praticamente lo stesso (partite da 30 minuti con 10 di pausa, sirena all’inizio ed alla fine ecc.), come 

anche prezzi e modalità di prenotazione. 

A seguito un elenco dettagliato di quelli che saranno i cambiamenti: 

- Moduli: la modulistica è stata aggiornata con la normativa in corso, sarà pertanto necessario ricompilare tutti 

i moduli (comunque scaduti a dicembre 2020). Non cambia molto da prima ma è stata aggiunta la parte relativa 

al regolamento sulla privacy ed è stata introdotta una delega obbligatoria per i moduli “Minorenni – TUTORI”. 

Sarà inoltre necessario per tutti mostrare allo staff un documento per verificare che i dati sui moduli siano 

corretti. Tutto ciò è comunque spiegato nel dettaglio sul nostro sito www.area137.com sotto la sezione 

“MODULI”. 

Ricordiamo inoltre che i moduli andranno compilati a casa e portati al campo già pronti per risparmiare tempo 

ed evitare assembramenti. 

- Minorenni: per questioni assicurative non ci è più permesso far giocare ragazze e ragazzi al di sotto dei 16 

anni. Chi li ha già compiuti potrà ancora giocare come prima con l’autorizzazione dei genitori o di un tutore. Ci 

dispiace sinceramente non poter più accogliere al campo i nostri ospiti più giovani, che rappresentavano una 

considerevole parte della nostra clientela e che trovavano nel nostro campo un punto di riferimento dove 

inserirsi in questo sport, conoscere giocatori esperti ed imparare, ragion per cui saremo felici di accoglierli non 

appena raggiungeranno l’età minima per giocare e ci terremo informati per qualunque variazione a livello 

assicurativo e normativo che ci possa permettere di rimuovere o abbassare questa restrizione. 

- Briefing: al fine di facilitare lo svolgimento dei briefing abbiamo creato un’area apposita prima dell’ingresso 

del campo a cui solo i giocatori della partita che sta per cominciare avranno accesso in maniera da evitare 

confusioni e rallentamenti. Il briefing è pressoché lo stesso di sempre (a breve sarà svolto anche a video) e 

l’attrezzatura a noleggio sarà consegnata al termine, subito prima di entrare in partita. Per evitare interruzioni 

è stata predisposta una corsia separata per i giocatori in uscita, da cui è vietato l’ingresso al campo. 

- Addebiti e Pagamenti: come già accennato i prezzi rimarranno gli stessi del 2020, stiamo tuttavia studiando 

un sistema di addebito elettronico che permetterà di facilitare la gestione dei pagamenti. In sintesi ogni 

giocatore sarà provvisto di un “portachiavi” elettronico sul quale verranno caricate tutte le spese fatte al 

campo (partite, acquisto di attrezzatura, bevande ecc.) che verrà consegnato alla registrazione e che dovrà 

essere restituito in cassa a fine giornata per il saldo del conto totale. Questo sistema è ancora in fase di sviluppo 

e arriverà nelle prossime settimane. 

- Covid 19: nonostante la situazione pandemica sia in evidente miglioramento ricordiamo comunque che le 

seguenti normative di sicurezza rimangono valide per la sicurezza ti tutti all’Area 137:  

o Obbligo di mantenere la mascherina indossata durante la permanenza nelle aree comuni, nel 

parcheggio, nel poligono ecc. 

o Disinfettarsi spesso le mani con i gel forniti, soprattutto prima e dopo aver utilizzato attrezzatura che 

viene condivisa con altri giocatori. Tale attrezzatura verrà comunque consegnata igienizzata dallo staff 

prima di ogni partita. 

o Rispettare le norme di distanziamento sociale ed evitare assembramenti sia dentro che fuori dal 

campo 

o All’interno del campo evitare di rimanere in più di due persone all’interno delle casette 

 

Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione e vi auguriamo Buon Divertimento! 

Lo Staff 

http://www.area137.com/

