
Revisione 00  1 

REGOLAMENTO FESTE  

È possibile richiedere l’uso degli spazi all'interno dell'Oratorio per feste di compleanno (per ragazzi fino al 

quattordicesimo anno) o altri eventi. A diposizione del richiedente  vien messa la stanza del ping-pong, 

nonché i campi all’esterno. Le feste possono svolgersi il sabato pomeriggio, all'interno del seguente orario: 

dalle 15.00 alle 18.00. Le stanze interne 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 sedie, mentre  la fornitura di generi alimentari e bevande per il ristoro è a 

carico del richiedente.  

Diverse richieste verranno valutate. 

RESPONSABILITÀ 

 Il richiedente deve  garantire la propria presenza e sarà direttamente responsabile della gestione e 

dell'attività svolta dal gruppo. Costui si assume, 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 rispettare 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. Qualora si riscontrassero danni, ci si riserva la possibilità di richiederne il risarcimento. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  

Per ottenere l'uso dei locali è necessario farne richiesta, con almeno una settimana di preavviso,  ai membri 

del direttivo o tramite mail all’indirizzo opga.sommariva@gmail.com, compilare l’apposito modulo e 

sottoscrivere il presente regolamento. Nel caso ci fossero due o più richieste per la stessa data, si darà 

precedenza alla richiesta pervenuta per prima.  

La richiesta dovrà essere approvata dal consiglio direttivo dell’Oratorio. 

È necessario che il richiedente sia maggiorenne e tesserato all’Associazione Oratorio Piccoli Grandi Amici. Il 

tesseramento si può effettuare direttamente il giorno della festa. Il costo è di € 8,50. 

CONTRIBUTO SPESE 

Non è prevista una tariffa per la richiesta dei locali dell’oratorio, ma è possibile lasciare un’offerta per 

contribuire ad alcune spese per i costi di gestione, manutenzione, di riscaldamento che potrà essere 

versato direttamente all'incaricato dell'oratorio.  

 USO DEI LOCALI 

 L'utilizzo degli ambienti comporta i seguenti obblighi: 

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

• avvertire il responsabile o un suo rappresentante dell’oratorio dei danni riscontrati all'arrivo o causati 

durante la permanenza;  

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

responsabile;  

• rispettare le proprietà confinanti;  

• pulire i locali prima di lasciare l'oratorio;  

• rispettare l'orario di prenotazione;  

• nel caso in cui si introducano bevande alcoliche, sarà compito del responsabile assicurarsi che non 

vengano distribuite ai minorenni. 

• garantire la vigilanza sui minori eventualmente presenti alla festa assicurandosi che rispettino gli spazi 

assegnati. 

 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 negli spazi dell’oratorio; 

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

 

Nel caso in cui le indicazioni sopraindicate non venissero seguite, ci si riserva il diritto di negare dell’utilizzo  

futuro dei locali dell’oratorio. 

 

 



MODULO DI RICHIESTA PER LE FESTE IN ORATORIO 

 

Dati del richiedente 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a 

a……………………………………………….in data………………………………………………, residente a 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

in via/piazza…………………………………………………………….………….. n.civ………….., 

RICHIEDO 

di poter usufruire dei locali dell’oratorio parrocchiale in data 

……………………………………, per il seguente motivo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numero indicativo di partecipanti: ………............................. 

Dichiaro inoltre: 

□ di aver preso visione del regolamento relativo alla gestione delle feste di 

compleanno in oratorio 

 

□ di essere già tesserato all’Associazione Piccoli Grandi Amici per l’anno 

corrente 

□ di dovermi tesserare all’Associazione Piccoli Grandi Amici per l’anno corrente 

 

Se diverso dal richiedente, adulto responsabile: ………………………………………………………. 

 

Data e luogo 

_______________________________________ 

 

Firma 

_______________________________________ 


