
REGOLAMENTO 
Struttura (Oratorio) 

Art. 1 Oggetto 
Chiunque frequenta la struttura è tenuto ad un comportamento di massimo rispetto delle    
persone e delle cose, anche in considerazione della sua identità cattolica della specificità 
educativa e delle sue finalità. 
L’insieme delle norme che seguono mirano a garantire per tutti tale rispetto ed a consentire una 
serena ed ordinata fruizione dei beni e dei servizi messi a disposizione. La struttura che ospita le 
attività oratoriane è di proprietà della Parrocchia di Segonzano.  
La gestione della struttura e delle attività è affidata all'Associazione NOI “L'Oratorio Piazzo-
Segonzano-Sevignano” di seguito  abbreviato Associazione NOI . 

art. 2 Fruizione degli ambienti 
Per l’uso  delle sale, della cucina, nonché delle apparecchiature tecniche, va presentata 
domanda all'Associazione NOI almeno 15giorni prima del previsto uso, utilizzando l'apposito 
modulo presente sul sito internet www.santuariomadonnadellaiuto.com sezione Oratorio 
oppure in oratorio. 
La domanda deve indicare chiaramente l’identità o la natura sociale del soggetto richiedente e il 
tipo di attività che s’intende svolgervi e deve essere consegnata a mano al responsabile o via  
e-mail all'indirizzo  oratoriopss@gmail.com 
L’autorizzazione all’utilizzo, concessa a insindacabile giudizio dell'Associazione NOI, è 
condizionata dalla finalità dell’incontro e dalla disponibilità degli ambienti e tiene conto delle 
necessità prioritarie dei gruppi operanti all’interno della comunità parrocchiale. 
Per l’uso degli ambienti e delle attrezzature oratoriane viene richiesto un contributo a titolo di 
rimborso spese (illuminazione, riscaldamento...).  
Le chiavi devono essere ritirate dal richiedente e restituite personalmente al termine dell'attività 
per cui sono state richieste. 
E' vietato fare copie delle chiavi. In tutto l'oratorio è vietato fumare e far uso di alcolici. 
E' PREVISTA UNA CAUZIONE  PER LE PULIZIE ED EVENTUALI DANNI PARI A 
EURO 50,00 PER L'UTILIZZO DELLE  SALE,  DI EURO 100,00 PER SALA E 
CUCINA.  

art. 3 Uso delle sale 
Le sale della struttura sono destinate allo svolgimento di attività culturali, educative e 
ricreative;  
Non vengono prese in considerazione richieste di utilizzo per feste di 18° compleanno, 
laurea, ultimo dell’anno, Halloween e di tutte le feste e attività non coerenti con il pensiero 
della Chiesa. 
Non sono in ogni caso ammesse riunioni di tipo politico.  



È comunque possibile ospitare in questi spazi iniziative di carattere straordinario da 
valutarsi di volta in volta. 
I fruitori sono tenuti ad un utilizzo appropriato delle strutture e ad effettuare le pulizie non 
che a risarcire eventuali danni. 
Chi usa la struttura è invitato a segnalare eventuali danneggiamenti o la mancata pulizia 
della stessa prima dell'utilizzo. 

L'affitto delle sale è giornaliero e l'ambiente  deve essere restituito entro le ore 12.00 del 
giorno seguente, salvo diversi accordi, in modo da poter immediatamente garantire l'inizio 
di altre attività. 

art. 5 Uso delle sale e cucina 

Sala Riunioni “Chiara Luce Badano” 
L'utilizzo della sala è  per riunioni, conferenze, cineforum, altri usi sono a discrezione 
dell'Associazione NOI. 

Sala Catechesi  “San Domenico Savio” 
L'utilizzo della sala è per attività di catechesi e per le prove del coro parrocchiale, altri usi sono 
a discrezione dell'Associazione NOI. 

Sala pluriuso “Don Bosco” 
Viene utilizzata come locale pluriuso a discrezione dell'Associazione NOI. 

Cucina. 
Le pulizie dovranno essere eseguite in maniera accurata, rispettando le più elementari norme 
igieniche. Non si lasci in cucina cibo o bevande avanzati anche se in buono stato. 
Rotture di stoviglie e di apparecchiature  dovranno essere risarcite. 

art. 6 Responsabile di gruppo 
Ogni istituzione, associazione o gruppo che fruisce dell'Oratorio deve designare un proprio 
rappresentate responsabile adulto (colui che firma il modulo) al quale ci si possa rivolgere per le 
necessarie indicazioni e per ogni eventuale questione o problema sull'uso degli ambienti. 

art. 7 Apertura dell’Oratorio 
L’orario di apertura dell’Oratorio è legato alle varie attività e iniziative. In ogni caso la chiusura 
è da farsi tassativamente entro le ore 00.00. Si ricorda che all'esterno (e quindi anche nel 
piazzale) il regolamento comunale prevede l'inizio del silenzio alle ore 22.00. 



art. 8 Rispetto delle attrezzature e degli impianti 
Il mantenimento dell’ordine e della pulizia deve essere avvertito dagli utenti come forma di 
rispetto verso tutti i fruitori della struttura. Nella struttura sono disponibili a tutti prodotti per la 
pulizia da utilizzare in maniera adeguata. 
L’uso delle sale, del materiale didattico  e delle apparecchiature tecniche richiede la massima 
cura e responsabilità da parte degli stessi. 
Chiunque noti danni alle attrezzature o altro deve segnalarlo al proprio responsabile di gruppo. 
Chiunque procuri danni è tenuto al risarcimento materiale. 

art. 9 Utilizzo dei giochi e del materiale didattico 
Durante l'apertura dell'oratorio giochi o materiali sono a disposizione di tutti. Si raccomanda 
quindi di non usarli in maniera esclusiva ma consentirne, a turno, l'utilizzo a tutti. Al termine 
dell'utilizzo tutto va rimesso a posto. 

art. 10 Non responsabilità in caso di furto 
L'associazione NOI non risponde di eventuali furti, ammanchi o danni a cose o persone. 

art. 11 Uso dell'ascensore 
L'ascensore può essere utilizzato solo da persone adulte o autorizzate dall'Associazione NOI. 

art. 12 Modifica e integrazioni al regolamento 
Modifiche e integrazioni al presente Regolamento possono essere apportate dall'Associazione 
NOI “L'Oratorio Piazzo-Segonzano-Sevignano” 
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