REGOLAMENTO
DELL’ORATORIO DI MEZZOLOMBARDO
art. 1
Comportamento in Oratorio

Chiunque frequenta l’Oratorio è tenuto ad un comportamento di massimo rispetto delle persone
e delle cose, anche in considerazione della specificità educativa dell’istituzione, della sua identità
cattolica 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 dall’Oratorio.
L'Oratorio di Mezzolombardo è una struttura di proprietà della Parrocchia di Mezzolombardo. La
gestione delle strutture e delle attività è affidata all'associazione “Oratorio di Mezzolombardo” (di
seguito OdM).
art. 2
Fruizione degli ambienti

Per l’uso dei cortili, delle sale, e degli altri ambienti, nonché delle apparecchiature tecniche e
delle attrezzature sportive, va presentata domanda scritta all' OdM utilizzando l'apposito modulo.
La domanda deve indicare chiaramente l’identità o la natura sociale del soggetto richiedente e il
tipo di attività che s’intende svolgervi.
L’autorizzazione all’utilizzo, concessa a insindacabile giudizio del direttivo dell' OdM, 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
Ogni attività proposta dall’Oratorio è esente da finalità di lucro. Per l’uso degli ambienti e delle
attrezzature oratoriane viene richiesto un contributo a titolo di rifusione spese (illuminazione,
riscaldamento…). Per usi continuativi viene stipulata una convenzione.
In Canonica è possibile ritirare sia i moduli sia le domande per le autorizzazioni.
Le chiavi devono essere ritirate dal richiedente e restituite personalmente al termine
dell'attività per cui sono state richieste. Per ritiro e consegna delle chiavi occorre contattare la
responsabile delegata dall'Oratorio di Mezzolombardo.
E' vietato fare copie delle chiavi.
In tutto l'oratorio è vietato fumare e far uso di alcolici.

art. 3
Uso delle sale

Le sale dell’Oratorio sono destinate principalmente allo svolgimento delle varie attività
culturali, educative e ricreative. Non sono in ogni caso ammesse riunioni di tipo politico. È comunque
possibile ospitare in questi spazi iniziative di carattere straordinario.
I fruitori sono tenuti ad un utilizzo appropriato delle strutture e ad effettuare le pulizie nonchè a
risarcire eventuali danni.
Chi usa la struttura è invitato a segnalare eventuali danneggiamenti o la mancata pulizia della
stessa e degli annessi locali di servizio comuni.

art. 4
Utilizzo del piazzale

Il piazzale dell’Oratorio viene considerato un luogo privilegiato di educazione.
Per entrare si dovranno rispettare le seguenti regole:





Il suo uso è collegato con l'apertura dell'Oratorio. Non è possibile accedere se i cancelli sono
chiusi.
In altre ore ne sarà vietato l'accesso tranne ad eventuali altri utilizzatori che hanno fatto
regolare richiesta alla OdM.
Nel piazzale non è possibile introdurre veicoli di qualsiasi tipo, salvo nell'area adibita a
parcheggio. Spetta al richiedente far osservare anche questa disposizione.
Il portone di accesso al piazzale va assicurato con l'apposito fermo per impedirne la chiusura
accidentale.

art. 5
Uso della cucina

Come per le altre sale anche la cucina è soggetta alla normativa generale contenuta negli articoli
2 e 3 del presente regolamento.
Le pulizie dovranno essere eseguite in maniera accurata, rispettando le più elementari norme
igieniche. Non si lasci in cucina cibo o ingredienti avanzati anche se in buono stato.
Rotture di stoviglie e di apparecchiature elettriche dovranno essere risarcite.

art. 6
Responsabile di gruppo

Ogni istituzione, associazione, attività o gruppo che fruisce delle strutture dell'Oratorio deve
designare un proprio rappresentate responsabile maggiorenne al quale ci si possa rivolgere per le
necessarie indicazioni e per ogni eventuale questione o problema sull'uso degli ambienti.
Le richieste vengono vagliate dai responsabili preposti dalla Direzione di NOI ORATORIO
Mezzolombardo.

art. 7
Apertura dell’Oratorio

L’orario di apertura dell’Oratorio è legato alle varie attività e iniziative e alla presenza di un
responsabile maggiorenne. In ogni caso la chiusura è entro le ore 23.00. 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.
L’uso delle sale, del materiale didattico, delle strutture sportive 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 e materiale didattico 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

La Direzione non risponde di eventuali furti, ammanchi o danni non coperti dall’Assicurazione
avvenuti negli spazi dell’Oratorio.
art. 11
Gli animatori e i collaboratori
Gli animatori e i collaboratori dell'oratorio sono tenuti ad un comportamento corretto e consono al loro
ruolo, ad essere esempio cristiano per i ragazzi a loro affidati e a collaborare al mantenimento delle
strutture. Sono tenuti anche ad essere esemplari nel rispetto del presente regolamento.
art. 12
Uso del montacarichi
Il montacarichi può essere utilizzato solo da persone adulte e autorizzate dal direttivo.
art. 13
Modifica e integrazioni al regolamento
Modifiche e integrazioni al presente Regolamento possono essere motivatamente proposte al
Direttivo di Noi Oratori Mezzolombardo, gestore della struttura.
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