
 

 
NORME DI CONCESSIONE  

STANZE e SPAZI PER COMPLEANNI o FESTE  
 

 

Due indicazione per una festa in oratorio. 
L’ambiente in cui si è chiede anche un certo comportamento in merito alle feste di compleanno; 
poiché l’oratorio non “affitta” spazi è bene condividere, anche nelle feste di compleanno, lo stile 
e le scelte che si vogliono dare ad ogni attività e spazio dell’oratorio.  
 

• Sobrietà: non è educativo (per il festeggiato anzitutto) esagerare allestendo feste pirotecniche 

(clown, esibizioni e regali extralarge …); lasciamo al buon senso di ciascuno. Una festa può essere 
bella e genuina anche con poco; anche se fatta con la sola animazione e la fantasia che gli stessi 
genitori ed amici possono mettere in campo.  
 

• Condivisione: anche un’attività “privata” come la festa di compleanno non deve chiudersi in 

se stessa. La gioia di quel momento non sia gelosamente custodita da pochi ma, possa contagiare 
tutto l’ambiente: qualche ragazzo non invitato ma che ugualmente è accolto e coinvolto oppure 
festeggiare il proprio compleanno insieme ad un amico che compie gli anni in una data vicina … I 
modi per condividere la festa possono essere tanti! 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto 

parrocchiale. 

2. L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti. 

3. La parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che 

intendono accedere agli ambienti concessi in uso. 

4. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano 

all’attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete 

all’organizzatore/richiedente. 

5. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in 

uso è assunta dall’organizzatore/richiedente. 

6. Il richiedente è custode degli spazi concessi per tutto il periodo di utilizzo. 

7. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l’ora indicata nel modulo di richiesta e in 

condizioni tali da poter essere subito utilizzati. 

8. Al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento (con scopa e 

straccio), al riordino degli arredi e a rimuovere tutti gli addobbi. Il materiale per le 

pulizie può essere richiesto al custode o al bar. 

9. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso 

l’area destinata, qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla 

raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal richiedente. 

10. L’osservanza delle norme relative al diritto d’autore (SIAE) e delle norme a protezione 

dell’inquinamento acustico compete al richiedente. 

11. Gli automezzi possono accedere nel cortile dell’Oratorio solo per scarico/carico. 

 

 



 

 

 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE feste compleanno 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………..………..residente a………….…………….……..………………  

in via………………….………………..……….…………tel…………………………..……..mail………………………………………., a conoscenza 

del Regolamento, che accetta integralmente, chiede di poter utilizzare la sala………………………………… Il 

giorno………………..………. 

dalle ore…………………………alle ore…………………………... per (specificare l’utilizzo)………………………..…………………………………………  

minori presenti     si      no 

Il  richiedente…………………………………………………………… 

 
 

Il  Direttore dell’Oratorio……………………………………………………… 

  
 

 

 


