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REGOLAMENTO FESTE DI COMPLEANNO 
 

 

È possibile affittare spazi all'interno dell' Oratorio per feste di compleanno/feste di Battesimi/ feste 

private, etc.  
Le feste verranno svolte principalmente nella zona BAR dell’Oratorio, al piano terra, che può ospitare, 
in occasione di compleanni, fino ad un massimo di 50 persone e sono prenotabili tutti i giorni della 
settimana - tranne la domenica ed il lunedì - dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Solo per feste di 
Battesimi e/o di compleanni di bimbi di età compresa tra 0 – 5 anni si potranno prenotare anche la 
domenica pomeriggio – sempre dalle ore 15.00 alle 18.00 -  e si svolgeranno nell’aula polivalente, al 
primo piano, che può ospitare, anch’essa, fino ad un massimo di 50 persone. 
 
Nel periodo estivo è possibile effettuare la festa all'aperto, sotto il portico dell'uscita verso il parco. 
 
Non è possibile l'utilizzo in orari diversi, se non preventivamente concordati.  
 
Il bar dell'Oratorio e tutta la zona esterna non possono essere prenotati per uso privato essendo 
accessibili a tutti.  
L'Oratorio mette a disposizione gli spazi concordati muniti di un numero adeguato di tavoli e 
panche/sedie, la fornitura di generi alimentari e bevande per il ristoro è a carico del richiedente. E' 
possibile acquistare generi alimentari (dolciumi, caramelle, gelati, ghiaccioli, ecc .. ) e bevande (acqua, 
bibite, caffè, ecc .. ) direttamente presso il bar dell'Oratorio.  
 
L'eventuale animazione della festa è a carico del richiedente e deve essere concordata col 
responsabile dell' Oratorio.  

RESPONSABILITÀ  
Le persone che prenotano gli ambienti, siano esse famiglie o gruppi di altro genere devono 
obbligatoriamente garantire la presenza di un responsabile adulto, che risponda del comportamento del 
gruppo e dei singoli componenti durante tutto il tempo di utilizzo della sala bar. Gli stessi sono 
direttamente responsabili della gestione e dell'attività svolta dal gruppo.  
Queste persone si assumono, a norma di legge, la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a 
terzi e di quanto potrà comunque verificarsi nei locali dell'oratorio durante la permanenza e degli 
obblighi da rispettate in base al presente regolamento.  
Gli spazi devono essere riconsegnati così come trovati. Il rappresentante dell'oratorio è responsabile 
del controllo degli spazi usati e del materiale nonché della pulizia.  
Pulizia finale: chi usufruisce degli spazi e delle attrezzature deve provvedere alla loro pulizia.  
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  
Per ottenere l'uso della sala è necessario farne richiesta presso il bar dell' oratorio e sottoscrivere il 
presente regolamento. Nel caso ci fossero due o più richieste per la stessa data verrà data precedenza 
alla richiesta pervenuta per prima.  

CONTRIBUTO SPESE  
L'utilizzo della sala bar comporta il versamento di un contributo spese per i costi di gestione, 
manutenzione, di riscaldamento che dovrà essere versato direttamente all'incaricato dell'oratorio.  
Il contributo spese per l'affitto delle aule è di:  

 Salone Bar e spazio esterno sotto il porticato (max 50 persone):  € 25,00  

 Sala polivalente, al primo piano (max 50 persone): offerta libera  

 
USO DEL SALONE  

L'utilizzo delle sale comporta i seguenti obblighi:  

 garantire la presenza della persona che sottoscrive il presente regolamento durante il periodo di 

affitto della sala;  
 avvertire il responsabile o un suo rappresentante dei danni riscontrati all'arrivo o causati durante 

la permanenza;  

 rimborsare l'oratorio dei danni arrecati;  

 comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di orario di arrivo e fine evento;  
 comunicare l'eventuale utilizzo di apparecchiature supplementari che dovranno essere 

autorizzate dalla responsabile;  

 rispettare le proprietà confinanti;  

 pulire i locali prima di lasciare l'oratorio;  
 rispettare l'orario di prenotazione;  
 garantire la vigilanza sui minori eventualmente presenti alla festa assicurandosi che rispettino 

gli spazi assegnati (evitare lo stazionamento sulle scale, l'utilizzo dell'ascensore, l'apertura delle 
porte degli altri ambienti). Sarà onere della persona che sottoscrive tale regolamento vigilare 
affinché tali norme vengano rispettate.  

DIVIETI  
È severamente vietato:  

 consentire l'accesso alla sala ad un numero superiore a quello autorizzato e concordato;  

 fumare all'interno delle sale;  

 utilizzare le apparecchiature (proiettore, casse e microfono) senza averne fatto esplicita 

richiesta;  
 introdurre superalcolici.  

 
SEGRETERIA ORATORIO   
Via Bonzanni, 5 
telefono 035 995978   
mail: parrocchia@parrocchiaghiaie.it 
posta@pec.parrocchiaghiaie.it 

mailto:parrocchia@parrocchiaghiaie.it
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MODULO PER FESTE DI COMPLEANNO 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 

 

residente a ________________________________________ recapito telefonico _____________________________ 

CHIEDE 

per il giorno ……………………………..……. dalle ore ………..……….…. alle ore …….……………….. 

 
L’UTILIZZO DI: 

 
o Sala zona bar (max 50 persone) 

 
o Sala polivalente, al primo piano (max 50 persone) 

 

o Spazio esterno, sotto il porticato (solo nel periodo estivo) 
 

e garantisce la pulizia del locale -  a proprio carico - al termine della festa.  

Contributo da versare al responsabile dell’Oratorio:  € 25,00     

 

Il/La richiedente assume, a norma di legge, la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a terzi e di quanto potrà 

comunque verificare nei locali dell' Oratorio durante la permanenza e degli obblighi da rispettate in base al presente 

regolamento.  

 

 

 

Letto e sottoscritto in data:_____________________    FIRMA: 

 

        _______________________________________ 

 

 

 

 

Acconto di € _____________  versato in data  

 

Saldo   di € _____________  versato in data                                                                                

         


