
 REGOLAMENTO del CENTRO PARROCCHIALE 

PREMESSA 

Il Centro parrocchiale “Madonna Immacolata” di Cassola dispone di un salone al piano 

terra, di 10 aule al primo piano e di un bar, dato in gestione a privati. 

• L’intera struttura viene usata per le attività formative, culturali e ricreative della 

Parrocchia, per altre iniziative vicariali od ecclesiali in genere e, con le dovute 

autorizzazioni, pure per attività civili proposte da enti o privati, a condizione che 

rispettino le finalità educative della parrocchia stessa. 

• In tutti gli ambienti del Centro Parrocchiale il linguaggio e il comportamento dovranno 

essere rispettosi ed educati e si dovranno evitare atti contrari al decoro. 

• In tutti gli ambienti del Centro Parrocchiale è vietato fumare. 

• Tutte le attività devono sempre rispettare le norme di legge, quelle igienico-sanitarie e 

di sicurezza. 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO: 

1 I locali del Centro parrocchiale non possono essere utilizzati per incontri di carattere 

politico, partitico o sindacale, per scopi commerciali o per qualsiasi altra attività che 

esuli dalle finalità istituzionali della Parrocchia. 

2 Gli ambienti possono essere concessi ad Associazioni o gruppi che ne faranno 

richiesta al Direttivo del Centro Parrocchiale. Tale organo, composto dal Parroco, dal 

Vicepresidente del Consiglio Pastorale e dal Segretario valuterà ogni singola domanda 

tenendo conto delle disponibilità dei locali e delle varie iniziative parrocchiali. 

3  La domanda di prenotazione dei locali dovrà essere redatta compilando un apposito 

documento (modulo di richiesta), in cui i richiedenti si impegnano a rispettare gli 

ambienti e le attrezzature e a restituire le stanze utilizzate pulite ed in ordine. 

4  Per l’utilizzo degli ambienti da parte di privati, enti o associazioni è richiesto un’offerta 

a titolo di rimborso delle spese di gestione del Centro stesso, che garantisce un 

servizio sociale fondamentale per la Parrocchia. 

Di seguito le indicazioni per l’utilizzo di ogni locale: 

• Per il salone al piano terra: euro 50.00 senza utilizzo del video ed euro 70.00 con 

utilizzo del video 

• Per le singole stanze (esclusa la n. 10): euro 20.00 ciascuna 



• Per la stanza n. 10: euro 30.00 

• Per un utilizzo settimanale continuo della stessa stanza (escluso il salone) viene 

richiesto un contributo di 3.50 euro l’ora.  

 

5 Per i gruppi e le associazioni (es. scuola di musica, sportivi ecc…) che utilizzano 

regolarmente gli ambienti del Centro parrocchiale verranno praticate delle condizioni 

economiche agevolate, in obbedienza alla vocazione formativa e sociale della 

struttura. 

6 Alle 24.00 entra in funzione l’impianto d’allarme; pertanto l’orario di chiusura del 

Centro è fissato improrogabilmente per le 23.45. Si potrà sforare questo orario previa 

richiesta al Direttivo e successiva autorizzazione. 

7 I fruitori degli spazi del centro, prima di uscire dai locali, sono tenuti a controllare che 

scuri (balconi) e finestre siano chiusi e che il riscaldamento e le luci siano spenti. La 

porta dovrà essere chiusa e la chiave depositata al proprio posto. 

8 I locali devono essere lasciati in ordine al termine di ogni attività. Si dovrà quindi 

evitare di lasciare carte ovunque e disegni e scritte sulle lavagne e, prima di uscire da 

ogni stanza, si dovrà ripristinare la disposizione originaria di tavoli e sedie.  

9 Chi, entrando in uno dei locali del Centro, dovesse riscontrare danni alla struttura o 

agli arredi ( luci, porte, finestre, sedie ecc…) è pregato di segnalarlo subito. Qualora 

invece siano gli stessi utilizzatori della stanza a provocare rotture o danneggiamenti, 

essi sono tenuti ad avvisare il Direttivo e a rifondere le spese di riparazione.  

10 Gli utilizzatori dei locali del Centro sono tenuti a non disturbare chi, in contemporanea. 

svolge attività nelle stanze attigue. 

11 Il salone e le aule del Centro non vengono concessi per le feste di compleanno. I 

genitori possono eventualmente richiedere la sala del bar (sabato e domenica esclusi), 

accordandosi direttamente con i gestori.  

12 Sul sito Internet www.parrocchiasanmarco-cassola.org saranno pubblicate le attività e 

le iniziative promosse dalla Parrocchia nel Centro e la disponibilità dei locali. 

 

Il regolamento approvato dal Consiglio Pastorale viene esposto all’entrata del centro 

parrocchiale perché tutti siano a conoscenza. 
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