ORATORIO " S.Domenico Savio"
Parrocchia di Flaibano

REGOLAMENTO " FESTE di COMPLEANNO”
FINALITA'

Con questa iniziativa si vuole dare la possibilità a tutti i genitori di festeggiare il compleanno dei propri
figli, in compagnia dei loro amici in un luogo di svago, di gioco, di amicizia ma soprattutto sano e
cristiano.

PRENOTAZIONI

Per effettuare la prenotazione contattare di persona o al telefono Andrea Picco (3402725060 telefonare nelle ore serali, messaggi a ogni ora-). Successivamente consegnare il modulo di prenotazione,
scaricandolo dal sito g2pf.it, oppure inviarlo via mail. Avranno priorità le domande ricevute prima e le
attività parrocchiali.

ORARI

I compleanni si possono svolgere nei pomeriggi, dalle 13:00 in poi, avendo cura di non fare troppa
confusione fino alle 15:00. L’orario massimo del termine dei compleanni sono le 20:00. L’oratorio non
viene concesso per pranzi o cene.

DISPONIBILITÀ

In Oratorio si trovano giochi di vario genere: calcetti, ping-pong, e giochi in scatola.
L’uso dei giochi sarà concordato con i genitori del festeggiato; si consiglia comunque di evitare l’uso dei
videogiochi, in modo tale da coinvolgere il più possibile i ragazzi invitati attraverso attività aggregative
collettive.

DA PORTARE

Tutto il necessario per i festeggiamenti (cibo, tovaglia, salviette, bicchieri di plastica, piatti e posate (per
la torta con le candeline, ciotole e vaschette….) è a carico dei genitori.
Si raccomanda un uso responsabile degli alcolici. Non è permesso l’uso di superalcolici.

IMPEGNO

A Voi genitori dei festeggiati e dei bambini/ragazzi presenti alla festa, viene richiesto il
coinvolgimento diretto nella sorveglianza degli stessi per il rispetto dei locali e dei giochi
dell'Oratorio.
Al termine della festa viene richiesto la pulizia ed il riordino.
Inoltre allo scopo di sgravare la Parrocchia da ulteriori costi si chiede la disponibilità a portare a casa i
rifiuti che si producono durante lo svolgimento della festa.

RESPONSABILITA’

La parrocchia declina ogni responsabilità per danni, a cose o persone, che possono verificarsi durante
la festa. I genitori del/la festeggiato/a restano totalmente responsabili dell’iniziativa e dei loro
invitati.
L’utilizzo dell’oratorio è possibile solo sotto la sorveglianza di almeno 2 adulti, e viene vietato per
feste diverse da compleanni e per festeggiati con più di 14 anni.

OFFERTA

L'Oratorio non stabilisce una cifra per l'iniziativa, ma lascia la libera scelta ai genitori per un’offerta, quale
contributo volontario per la vita dell’Oratorio (contributo minimo di € 20,00-30.000).

NOME e COGNOME (festeggiato): ……………………………………………………………………………..
DATA di NASCITA : ………………………………………………………………………………………………..
GENITORE : ……………………………………………………………………………………………………………
VIA : ……………………………………………………………………………………………………………………..
N° TELEFONO : ………………………………………… CELLULARE : ………………………………………….
GIORNO della FESTA : …………………………………………………

ORARIO : ………………………….

MODULO CONFERMA FESTA di COMPLEANNO

Per presa visione del regolamento

Il Genitore ………………………………………

DATA

Il Responsabile …………………………………

………………………………………..

N.B.: Vi ricordiamo che sono a Vs. carico i rifiuti prodotti durante il compleanno

