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Parrocchia S. Andrea - Concesio

Grazie alla prima fase di ristrutturazione 
dell’oratorio, si è conclusa, nella primavera di 
quest’anno, la costruzione dell’elegante e fun-
zionale spogliatoio che ha reso nuovamente 
agibile ed utilizzabile con assiduità l’annesso 
campo da calcio parrocchiale.
La nuova struttura è attualmente utilizzata in 
via continuativa per gli allenamenti e le partite 
di due squadre che partecipano al campionato 
del CSI e dell’ANSPI. Si registra inoltre un uti-
lizzo saltuario da parte di altre squadre.
Sono ancora disponibili ulteriori giornate per 
Squadre o per Società sportive che volessero 
affittare il campo per singole partite o per gli 
allenamenti dell’intera stagione agonistica.
Il campo da calcio in terra battuta è omologa-
to per squadre da sette giocatori e dispone di 
illuminazione e di un impianto a pioggia per 
bagnarne la superficie.
La gestione e la manutenzione è affidata a vo-
lontari che si incaricano della “tiratura” e della 
tracciatura del campo, della sorveglianza du-

rante l’utilizzo delle strutture e della pulizia 
degli spogliatoi a partita ultimata.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico sono:
dal martedì alla domenica 

dalle 19,30 alle 22,30

Le Scuole Calcio possono tuttavia concordare 
orari pomeridiani direttamente con il Parroco.
 
Il campo può essere prenotato, con un pre-
avviso di 24 ore, telefonando al numero 377-
1590037 dalle 15,00 alle 18,30 oppure dalle 
20,00 alle 23,00 (lunedì escluso). 
I costi sono i seguenti:
✔ € 40,00/ora  per campo e spogliatoio.
✔ € 50,00/ora  per campo, spogliatoio e luci.
da versare all’ incaricato prima dell’entrata in 
campo.

Per eventuali richieste di affitto prolungato si 
prega di rivolgersi a Don Antonio.

Il nostro nuovo campo da calcio
Gruppo genitori dell’oratorio

I nostri volontari
Siamo un gruppo di pensionati, che si dedica alla cura delle aree circostanti la chiesa, l’ora-
torio e la  canonica per renderle sempre più belle ed accoglienti. 
Per questo motivo, ci incontriamo periodicamente, per svolgere lavori di manutenzione 
quali: il taglio dell’erba, delle siepi, la potatura degli alberi e tutto ciò che preserva l’am-
biente più vivo.
Questo nostro impegno può servire sia ad educare i nostri ragazzi al rispetto delle aree ver-
di e degli spazi comuni, sia a stimolare altre persone ad aiutarci in questa nobile attività. 
Vi aspettiamo!

                                                           Gruppo volontari




