
PARROCCHIA DI S. BIAGIO 

V.	Resistenza	1/9	-	40033	Casalecchio	di	Reno	-	(BO)	
Cod.	Fisc.	92032430370	–	Sito:	www.san-biagio.it	

E-mail:	parrocchia@san-biagio.it;	parrocchiadisanbiagio@pec.it	
Tel.	051/6135450	Fax.	051/5871151-	339/7232373	

 
 

REGOLAMENTO USO SALE E SPAZI PARROCCHIALI 
 

1.  Le sale parrocchiali sono finalizzate ad ospitare riunioni, convegni, assemblee, mostre ed ogni altra 
attività religiosa, culturale, ricreativa o sportiva rispettose dell’ambiente religioso ed educativo del-
la parrocchia. 

2.  La Parrocchia riserva, in via prioritaria, l’uso dei locali e delle attrezzature in essa presenti per le attività 
pastorali, per iniziative promosse dalla stessa e per quelle promosse dall’Associazione il Mosaico che ge-
stisce le attività sportive e culturali  
La parrocchia è disponibile a concedere l’utilizzo di questi spazi ad altri soggetti previa verifica che l’uso 
e le finalità delle loro iniziative non siano in contrasto con quanto previsto al precedente punto 1.  

3.  Le richieste di utilizzo vanno fatte inviando email (sala@san-biagio.it) e specificando la data/orario di 
utilizzo della sala, l’attività promossa e il nominativo del responsabile (maggiorenne) che avrà cura del 
buon uso dei locali, dell’apertura e della chiusura degli stessi.  
Per informazioni rivolgersi alla persona incaricata per tale “gestione”: Sig. Luciano 331/1395841. 

4.  Gli ambienti concessi in uso devono essere riconsegnati avendo avuto premura di risistemare le attrezzatu-
re utilizzate (tavoli, sedie …) e in uno stato d’ordine sufficiente per essere fruibile da altri soggetti. 

5.  All’interno degli spazi dell’oratorio non è consentito fumare.  
Nella SALA DEL PIANO INTERRATO è vietato:  
• giocare con il pallone  
• affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti della sala o dell’ingresso 
• ingombrare  in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza 
Nel CAMPO DELLA TENSOSTRUTTURA è possibile giocare a calcetto solo se le porte sono state 
messe in sicurezza 

Per l’uso della CUCINA è necessario contattare la responsabile Sig.ra Paola (email o tel. verranno forniti 
dal Sig. Proietti) per verificare disponibilità e modalità d’uso.                                                                                                 

6.  Le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme di buon vicinato, di reciproca tolleranza e ri-
spetto, evitando ogni motivo di disturbo e molestia agli altri…. E’ pertanto vietato produrre suoni o rumo-
ri ad un volume troppo elevato dalle 14,00 alle 16,00  e dopo le 22,30 

7.  Al richiedente compete l’osservanza delle norme relative al diritto d’autore (la cui tutela è affidata alla 
SIAE), l’osservanza delle norme a protezione dell’inquinamento acustico (cfr. punto 6) e di essere in pos-
sesso di tutte le eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle 
manifestazioni richieste.   

8.  Il richiedente è custode degli spazi e degli accessori concessi per tutto il periodo di utilizzo e anche re-
sponsabile per danni causati alle cose e alle persone da coloro o a coloro che partecipano all’attività 
organizzata. 

9.  Il richiedente non può sub-concedere gli spazi a terzi 
10.  La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che intendono accedere 

agli ambienti concessi in uso. … come pure la custodia dei minorenni - eventualmente invitati e/o presenti 
all’iniziativa che è stata promossa - non è assunta dalla parrocchia ma dall’organizzatore/richiedente 

11. La raccolta dei rifiuti prodotti durante l’iniziativa e il loro successivo smaltimento sono a carico del 
fruitore degli ambienti concessi che avrà cura di portare con sé i sacchi appropriati e di garantire la rac-
colta differenziata secondo il regolamento comunale vigente. 

12. Le chiavi dovranno essere riconsegnate in segreteria al termine dell’attività 
 

	



	

IO SOTTOSCRITTO  …………………………………………………………. 

(legale rappresentante dell’Associazione/ente …………………………………………………………………) 

nato il ………………………… Cell. ……………………………….  C.F.  …………………………………. 

N° Carta Identità ……………………….. rilasciata nel Comune di ………………………………………… 

RICHIEDE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGUENTE INIZIATIVA: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

che si terrà dal ………………. al …………… dalle ore ………….. alle ore …………. 

Opp. ogni …………………… a partire dal ………..… al ………… dalle ore ………. Alle ore ……  

L'UTILIZZO DEL/I SEGUENTE/I SPAZIO/I: 

 

SALA GRANDE PIANO INTERRATO1        CAMPO BASKET                                

SALA ORATORIO P.T.       CORTILE 

N°        AULE 1°P N°         AULE 2°P   CUCINA 

A TAL FINE DICHIARA: 

C  di assumere I'impegno di osservare ogni adempimento previsto dalla normativa vigente a riguardo di tale 

l’iniziativa;  

C  di avere letto il regolamento per la concessione temporanea degli spazi in uso a terzi 

C  di essere consapevole che l’unico responsabile di qualsiasi danno di natura materiale o fisica per tutto lo svolgi-

mento dell’attività - oggetto della richiesta di utilizzo della struttura/spazio della parrocchia - è il sottoscritto che 

richiede tale spazio e solleva pertanto la Parrocchia da qualsivoglia tipo di coinvolgimenti e responsabilità inerenti 

l’utilizzo di tale spazio.  

Data: ………………………..                                                                                 Firma 

……………………………………….. 

 
Allegati: * fotocopia email di richiesta & conferma disponibilità                   * fotocopia documento identità 

																																																								
1	La	sala	è	accessoriata	di	impianto	audio	(attacco	RCA	o	CANNON),	video	(attacco	VGA	o	RCA),	
connessione	internet	in	fibra	ottica	(presa	di	rete	RJ45)		e	attacco	antenna/parabola	tv.		
Chi	intende	usufruirne	deve	attrezzarsi	del	necessario	per	trasmettere	il	segnale	e	per	allacciarsi	a	tali	
impianti	(ad	es.	lettore	mp3,	mixer,	microfoni,	pc,	cavi,	decoder	sky,	decoder	digitale	terrestre	ecc…)	
	
							 	

	


