
                         REGOLAMENTO PER L'USO DEL GAZEBO 
Da consegnare al momento della prenotazione 

 

1- L'uso del gazebo per le feste di compleanno va richiesto al bar dell'oratorio. 

 

2- L'orario per l'uso del gazebo è:  

* per il periodo invernale (16 settembre- 30 maggio)  

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.dalle 15,10 alle 18,00  

sabato dalle 14,30 alle 18,00. 

* per il periodo estivo (1 giugno- 15 settembre)                         

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16,00 alle 18,30 

 

3- La persona festeggiata (alla quale si riferisce la prenotazione) deve essere tesserata. 

 

4- Durante tutto il tempo nel quale i partecipanti usufruiscono del gazebo, deve essere 

presente un adulto accompagnatore che si renderà responsabile per eventuali danni causati 

alle strutture ed ai giochi. 

 

5- Cibi e bevande dovranno essere portati da casa e non acquistati al bar dell'Oratorio. 

 

6- Ultimato l'uso degli spazi, l'ambiente dovrà essere lasciato pulito ed in ordine. 

 

7- I rifiuti prodotti (bottiglie, lattine, piatti ecc) non dovranno essere lasciati all'Oratorio ma 

portati a casa.    

 

8- L'uso del gazebo è un'opportunità che l'Associazione Noi offre a tutta la comunità, 

ricordando però che il bar e gli altri giochi sono aperti e frequentati anche da altre persone. 

Il contributo economico richiesto per servirsi del gazebo (pur trattandosi sempre di 

un'offerta libera) viene indicativamente fissato in € 15 per il periodo estivo ed € 20 per 

quello invernale. 

                                      DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

Il sottoscritto_______________________________  genitore di______________________ 

dichiara di: 

-aver preso visione del regolamento per l'uso del gazebo impegnandosi a farlo rispettare ai 

ragazzi ed agli adulti che dovranno mantenere una condotta consona all'oratorio. 

-rendersi responsabile del comportamento dei ragazzi sia per eventuali danni a cose o 

persone sia per la loro incolumità fisica. 

-Assumersi ogni responsabilità per l'assunzione di cibi o bevande portate da casa.  

-usufruire di eventuale musica quale festa privata esonerando l'oratorio da ogni obbligo. 

 

Zero Branco,                                                                    Firma del genitore 

       ________________________________ 


