
Feste di compleanno  in sala pranzo 

 

L’Oratorio mette a disposizione per le feste di compleanno la sala da pranzo il 

sabato e la domenica pomeriggio. 
 

L’Orario delle feste coincide tassativamente con l’orario di apertura 

dell’Oratorio e cioè dalle ore 15,00 alle 18,00 
 

Per l’utilizzo dell’ambiente viene richiesta una offerta di € 100: 
 

Le chiavi di ingresso al locale, consegnate dalla segreteria devono essere 

ritirate il giovedì precedente la festa e riconsegnate nella cassetta della po-

sta di don Marco Luca il giorno della festa. 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota per 

l’utilizzo dell’ambiente. 
 

 

 

Regolamento per l’utilizzo degli ambienti dell’Oratorio 
 

 Per ogni richiesta è necessario indicare un referente adulto che assume la re-

sponsabilità dell’uso degli ambienti e del comportamento delle persone che in-

tervengono alla iniziativa organizzata. 

 Non si concede la sala a gruppi di minori senza la continua presenza di un adulto 

responsabile 

 E’ tassativamente richiesto il rispetto degli orari. In caso di necessità diverse, 

gli accordi devono essere presi direttamente con i responsabili o con don Marco 

Luca. 

 Gli spazi esterni sono utilizzabili ma devono essere condivisi con gli altri ragaz-

zi che frequentano l’Oratorio 

 Dopo l’utilizzo, gli ambienti devono essere lasciati puliti e ordinati. 

L’Oratorio mette a disposizione gli strumenti e i materiali necessari per la pulizi-

a. 

 L’immondizia prodotta deve essere portata via. L’Oratorio non fornisce i 

sacchi 

 La persona che richiede l’utilizzo della sala è responsabile di eventuali danni 

recati all’ambiente utilizzato e del rispetto del “regolamento per l’utilizzo degli 

ambienti dell’Oratorio”.  

 I volontari in servizio al bar  possono verificare, in qualsiasi momento, che il 

presente regolamento venga rispettato. 

Modulo di prenotazione 

feste di compleanno in sala pranzo 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto  ________________________________________________  

                                cognome e nome dell’adulto responsabile           

 

 

recapito telefonico ___________________________________________     

 

 

richiede l’utilizzo della sala pranzo per il giorno   

 

_________________________________________   

   

       

 per la festa di compleanno di : 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Classe frequentata ___________________________________ 

 

 

Presa visione del “Regolamento per l’utilizzo degli ambienti dell’Oratorio” 

si assume la responsabilità del suo rispetto. 

 

 

 

Firma del richiedente__________________________________ 

 

 

 Somma versata  € ____________________                  


