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REGOLAMENTO PER L'USO DEL “GAZEBO”  
PER FESTE DI COMPLEANNO DI BAMBINI 

 

Dopo alcuni mesi di chiusura causata dalla pandemia torna ad essere disponibile la struttura della 
parrocchia indicata come “Gazebo” per le feste di compleanno dei bambini. 

Il circolo NOI si prende cura di gestire le prenotazioni e l’utilizzo dell’ambiente: ciò è possibile grazie 
alla disponibilità di alcuni volontari che, per favorire le famiglie con bambini, dedicano gratuitamente 
tempo ed energie a questo sevizio.  

Ci sta a cuore richiamare lo stile “di parrocchia” con cui viene offerto questo servizio: non c’è in 
campo un gruppo di “professionisti dell’affitto”, si tratta di un gruppo di persone che, a nome della 
comunità, cerca di favorire il desiderio di festa e di aggregazione di molte famiglie.  

Ci aspettiamo che da parte di tutti coloro che chiedono il Gazebo ci sia la disponibilità a condividere 
questo stile, l’impegno ad aver cura dell’ambiente come fosse proprio e l’opportuna pazienza se qualcosa 
non dovesse andare per il verso giusto.  Grazie! 
 
In questo regolamento vi anticipiamo le indicazioni generali di cui tenere conto.  
Per confermare la prenotazione chiediamo di firmare due moduli: la richiesta per l’uso 
dell’ambiente e l’informativa riguardante le norme anticovid (i moduli sono scaricabili 
nell’apposita pagina del sito della parrocchia) 

 
1- Quando e dove prenotare: la richiesta per prenotare il gazebo per le feste di compleanno 

di bambini va fatta personalmente agli incaricati, dalle 15.00 alle 18.00 nei seguenti giorni e 

luoghi: 

lunedì e martedì:    presso la casa canonica parrocchiale 

mercoledì, giovedì e venerdì:  presso il bar dell'oratorio 
 

2- Giorni in cui si possono fare le feste:  

da martedì a venerdì ore 14.30 - 18.00  

sabato e domenica in base alla disponibilità degli operatori, 14.30-18.00 
 

3- Chiediamo che, oltre ad un’offerta, come forma di partecipazione, il festeggiato e almeno 

un genitore siano tesserati al circolo NOI. 
 

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

presente almeno un adulto accompagnatore che si renderà responsabile per eventuali 

danni causati alle strutture ed ai giochi, e garantirà che lo stile della festa sia consono ai 

valori dell’ambiente. 
 

5- Dopo averlo usato, l'ambiente dovrà essere lasciato pulito ed in ordine, pronto per essere 

nuovamente utilizzato 
 

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

portati a casa, e smaltiti presso la propria abitazione. 
 

7- Il direttivo dell’Oratorio si riserva di assecondare o meno le richieste di utilizzo. 
 

8- In merito alle vigenti normative anticovid: rinviamo alla specifica informativa/liberatoria che 

verrà fatta firmare 
 
 

Ricordiamo che, mentre il “gazebo” è uno spazio che l’associazione NOI può riservare per una festa 
privata, il bar e gli altri spazi sono a disposizione di tutti; pertanto, durante le feste, gli spazi comunitari 
saranno aperti e frequentati anche da altre persone. 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2021/11/Modulo-richiesta-Informativa-anticovid_Nov2021.pdf

