La Parrocchia di Ravina, grazie alla buona volontà di un gruppo di genitori
“AMICI DI GIO” ha ripristinato le sale del vecchio Teatro chiuse da più di 15 anni per
renderle a norma ed utilizzabili come oratorio e come sale di aggregazione.
La Sala “ORATORIO DI RAVINA” diventa così PORTA SEMPRE APERTA: espressione
della comunità parrocchiale per creare con tutti una occasione di crescita umana e
cristiana attraverso la condivisione delle esperienze , il rispetto della persona ,la
ricerca dei valori più alti quali l’uguaglianza, la carità e lo spirito di servizio, vissuti e
scoperti nella vita di tutti i giorni nel gioco, nel confronto e nella conoscenza e nel
rispetto reciproco. Luogo per la promozione di iniziative atte a ripristinare /crescere
l’unione tra le persone e Dio.
L’ORATORIO E’ DI TUTTI : chiunque può in qualsiasi momento mettersi al suo servizio
con proposte ed iniziative, animato da una sincera e gioiosa passione per il prossimo.
Nello spirito di volontarietà e collaborazione che è quello che ha spinto gli “Amici di
Gio” a sistemare questo spazio, la sala non può essere utilizzata per attività che
comportino il pagamento di quote.
Si fa appello ancora alla sensibilità di coloro che possiedono dei talenti (musicalisportivi-teatrali ecc.) e li vogliano mettere a disposizione gratuitamente con
passione, dando così la possibilità davvero a tutti di nuove esperienze in un clima di
amicizia e di gruppo. Gli “Amici di Gio” saranno pronti ad aiutare e sostenere tali
progetti !
Per sua natura, l’Oratorio sarà utilizzato principalmente per attività riguardanti i
giovani negli orari prestabiliti e per le attività parrocchiali che avranno priorità su
tutte le altre iniziative organizzate .
In altri orari l’Oratorio potrà essere utilizzato per feste di compleanno o altre
occasioni approvate, nel rispetto del luogo e del contesto parrocchiale.

Spett.le Parrocchia della Traslazione di Santa Marina, Ravina di Trento
RICHIESTA UTILIZZO ORATORIO
La richiesta deve essere effettuata da un soggetto maggiorenne che diventa responsabile del luogo
e dovrà essere presente durante tutto il periodo dell’attività fino a chiusura.
-Risponde di eventuali danni da coloro che partecipano o a coloro che partecipano all’attività
organizzata
-Vigila sul comportamento d ei presenti ( specialmente se minorenni) e allontana eventuali soggetti
che non mantengono un comportamento adeguato alle seguenti

REGOLE DI COMPORTAMENTO:
-

-

-

l’u so dei locali è limitato allo scopo per cui è richiesto.
è assolutamente vietato, fumare sputare ed introdurre e consumare bevande alcoliche e
stupefacenti, BESTEMMIARE
Il linguaggio e l’atteggiamento deve essere corretto, non volgare, rispettoso dell’altra
persona,
non si possono tenere assemblee politiche o di sette religiose o pseudo tali.
Le sale vanno lasciate in ordine, pulite, libere da rifiuti e da ogni bene introdotto per
l’utilizzo.
Deve essere rispettato l’orario, nelle ore serali le attività esterne vanno sospese come da
regolamento comunale entro le ore 22.00, l’attività interna alle sale entro le ore 00.30.
Gli automezzi non possono sostare all’interno del piazzale dell’Oratorio.
In qualsiasi momento potrà essere verificato con sopralluogo il rispetto delle regole e nei
peggiori dei casi richiedere la sospensione dell’attività e la chiusura dei locali. Al
richiedente restano comunque gli obblighi di fine utilizzo (pulizia e riordino)
L’utilizzo dell’attrezzatura tecnica del palco (luci-mixer impianto audio) deve essere
effettuata da personale competente e si prevede cauzione di euro 100 per eventuali danni
all’impianto (controllato assieme ed un responsabile prima dell’utilizzo)
Eventuali permessi (SIAE ecc ) sono a carico del richiedente
__________ _______

Il sottoscritto _________________________________________nato il ______________

Non viene imposta alcuna tariffa ma accettata un’offerta da utilizzare per la
copertura delle spese fisse e di manutenzione da consegnare al responsabile. Il
resoconto economico sarà reso pubblico alla fine di ogni anno.
Informazioni prenotazioni e richieste potranno essere effettuate attraverso il sito
internet ww w.amicidigio.org, ,in parrocchia durante le ore d’ufficio o via e-mail
all’indirizzo: ciao@amicidigio.org.
Per eventuali informazioni contattare ore ufficio Giorgio cell 338 2147079

residente a ___________________via__________________ ________tel_________________________
mail______ __________________________ _______, a conoscenza di quanto sopra descritto che accetta
integralmente, chiede di poter utilizzare l’oratorio il giorno ____________ __dalle ore ___________alle
ore____________ per __ __________________________ ___________
utilizzo cucina

- utilizzo palco

(barrare con crocetta se interessati)

data___________________________________

Firma ________ __________________________ ____

