
TITOLO 1 - FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI  
IDENTITA’ E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G. o Centro) intitolato “Piero 
Valvecchia” è una unità d’offerta socio-educativa rivolta ai minori e ai giovani. 
Esso ha sede in Via Marconi, presso il Centro Sportivo e ha lo scopo di offrire 
un’ampia gamma di opportunità di impiego e di utilizzo del tempo libero, la 
possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo 
scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico.  
Il Centro di Aggregazione Giovanile persegue una finalità di prevenzione del 
disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell’ambito  
dell’aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva,  
dell’apertura al territorio.  
Gli obiettivi, pertanto, sono i seguenti:  
 
➢ promuovere lo sviluppo delle capacità personali;  

 
➢ favorire un uso creativo del tempo libero;  

 
➢ favorire la crescita culturale;  

 
➢ favorire la socializzazione;  

 
➢ promuovere l’accettazione delle diversità sociali, etniche, culturali e 

religiose;  
 
➢ diffondere il senso civico attraverso la cultura della legalità e l’attuazione dei 

principi di solidarietà e del volontariato.  
 

➢ favorire l’attività sportiva 
 

UTENZA  
Il Centro di Aggregazione Giovanile si rivolge a tutti i ragazzi e ragazze di età  
compresa tra i 13 e i 21 anni residenti nel Comune di Viguzzolo. In occasioni 
particolari sono ammesse deroghe rispetto alla residenzialità e  
all’età dei frequentanti. In particolare sono ammessi ragazzi della medesima 
fascia di età ma non residenti a Viguzzolo purché ospiti di un ragazzo iscritto al  
C.A.G., che risponde per loro. Non è possibile avere più di un ospite alla volta.  
 

E’ possibile accedere al Centro di Aggregazione ed usufruire dei giochi 
e delle attrezzature accettando le seguenti regole. 
 
 
 
 



ART. 1 
Il C.A.G. è aperto dal 1 giugno al 15 settembre con il seguente orario:  
dal lunedi alla domenica dalle ore 14.30 alle ore 19,30 e dalle 20,30 
23.00. La frequenza è soggetta al possesso di una tessera di iscrizione 
gratuita per i ragazzi residenti nel Comune di Viguzzolo, e di euro 10,00 
per i non residenti. Il Centro è affidato in gestione alla Pro Loco come da 
convenzione in essere con il Comune di Viguzzolo. 
ART. 2 
Chi naviga in internet non deve visitare siti violenti o pornografici ed 
impegnarsi a non compiere atti di “pirateria informatica” 
ART. 3 
E’ vietato nei locali interni fumare, bere alcolici ed avere un 
comportamento non consono alle finalità della struttura. 
ART. 4 
Chi frequenta il C.A.G. si impegna ad usare rispetto verso mobili ed 
arredi. Chi per incuria o deliberato vandalismo danneggia le attrezzature 
è chiamato a rifondere il danno. 
In caso di comportamenti inadeguati verrà data comunicazione ai 
genitori per i minorenni. 
ART.5 
Nei locali interni e negli spazi esterni circostanti, sono vietati schiamazzi 
o uso di apparecchi acustici a volume elevato tali da recare disturbo alle 
vicine abitazioni, soprattutto nelle ore serali. 
ART.6 
Gli iscritti al Centro possono utilizzare le strutture sportive quali campi di 
calcetto, campo beach volley, campo da tennis gratuitamente nelle ore 
diurne, a pagamento se viene richiesta illuminazione artificiale nelle ore 
serali. 
ART.7 
E’ severamente vietato l’utilizzo di locali non di pertinenza del Centro: 
palestra e altri locali destinati all’uso scolastico. L’eventuale saltuario 
utilizzo dovrà essere autorizzato espressamente dal Comune o dal 
responsabile di turno del Centro. 
ART.8 
I materiali in dotazione del Centro non possono essere portati fuori dai 
locali, fatto salvo casi eccezionali, presi in accordo con il responsabile, 
che se ne assume la responsabilità della restituzione. 
ART.9 
Qualora fossero introdotti nel Centro materiali o strumenti non 
appartenenti al centro stesso il Comune e la Pro Loco non sono 
responsabili di furti o danneggiamenti o dell’utilizzo degli stessi. 



ART.10 
Il responsabile del Centro è tenuto ad informare l’Amministrazione 
Comunale di eventuali abusi o danneggiamenti alla struttura la quale 
provvederà agli adempimenti del caso. 
 
ART.11 
I responsabili del Centro si riservano di allontanare chi non rispetta il 
regolamento. 
 
 
 


