Indicazioni e Norme
per l’utilizzo degli spazi parrocchiali
La parrocchia di Tagliuno, dà l’opportunità ai gruppi e alle famiglie della comunità di utilizzare alcuni
spazi dell’Oratorio: l’Aula Magna, il salone del Bar e l’area gioco esterna, per iniziative pastorali e per

FESTE di COMPLEANNO e ricorrenze varie.
I luoghi messi a disposizione sono della comunità e quindi di TUTTI... trattarli con RISPETTO fa sì che
anche altre persone ne possano usufruire in futuro. Gli ambienti messi a disposizione sono dati in
AUTOGESTIONE, necessitano di massimo rispetto, perché sono custoditi e tenuti in ordine da VOLONTARI che gratuitamente dedicano tempo e passione per la comunità. Il richiedente è tenuto a
attenersi e a far rispettare le regole di buon comportamento richiesto alle persone coinvolte all’evento, sottoscrivendo il regolamento sotto indicato, e a contribuire alle spese.

Come effettuare la richiesta?
Contattare almeno una settimana prima dell’evento la referente MANUELA al 338 7213139, per
verificare la disponibilità degli spazi. Per formalizzare la richiesta è necessario incontrare la referente
presso il bar dell’Oratorio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
In questa fase compilerete il modulo di prenotazione e riceverete, insieme alla CONFERMA definitiva,
tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo degli spazi richiesti e la consegna delle chiavi.

REGOLAMENTO
1. Gli spazi richiesti e i partecipanti all’evento sono sotto la completa responsabilità del richiedente.
Il richiedente deve essere obbligatoriamente maggiorenne e presente a tutto l’evento.
La parrocchia non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone.
2. Le iniziative non pastorali sono soggette a un rimborso spese minimo di euro 30.00
3. Sui muri è vietato affiggere o attaccare con chiodi, puntine, scotch, ecc. qualsiasi oggetto tranne
che negli appositi supporti.
4. Al termine dell’utilizzo degli spazi si deve provvedere al riordino e alle pulizie:
Pulizia del PAVIMENTO (scopa e straccio) e riordino degli ARREDI
Rimuovere la SPAZZATURA che deve essere opportunamente DIFFERENZIATA
(umido, carta, plastica, vetro/lattino e secco) e PORTATA nell’apposita area
Riordino MATERIALE delle PULIZIE.
5. Il richiedente non può lasciare al bar alimenti o bibite aperte.
Se lo desidera, solo alimenti o bevande esclusivamente sigillate per motivi di igiene.
6. Il comportamento dei partecipanti coinvolti all’evento devono essere rispettosi del luogo e del
contesto parrocchiale.
7. La violazione degli obblighi indicati e verificati dalla referente alla consegna delle CHIAVI, dovranno essere risarciti dal richiedente.
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