Regolamento di utilizzo del salone
CHI PRENOTA IL SALONE È RESPONSABILE DELL’OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
• Al ritiro delle chiavi in segreteria (Piazza Amendola 1, da lunedì a venerdì, dalle 8.45 alle 12.30)
è richiesto un contributo spese + una cauzione di 50 € che viene restituita alla riconsegna delle
chiavi (nel caso il regolamento non sia stato osservato ci riserviamo il diritto di non restituire la
cauzione in parte o in toto)
• È vietato parcheggiare le macchine all'interno del piazzale parrocchiale e sul prato, altrimenti
verranno rimosse
• È consentito l’utilizzo degli spazi non oltre le 23
• È consentito accendere il frigo (ricordandosi di spegnerlo alla fine)
• È consentito utilizzare tavoli e sedie (ricordandosi di metterli a posto alla fine)
• È vietato giocare con palle/palloni all’interno del salone
• È vietato usare il pianoforte
• È vietato danneggiare la struttura o le attrezzature in essa presenti
• È vietato fare rumori forti con musica o altro quando sono in corso le celebrazioni
(domenica: dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19)
• È vietato lasciare cibi o bevande (si possono eventualmente lasciare sul tavolo della dispensa
cibi o bevande a lunga scadenza in confezioni nuove ancora da aprire)
• È necessario lasciare il giardino in perfetto ordine (senza oggetti sparsi)
• È necessario portare via tutti i sacchi della raccolta differenziata e sostituirli con quelli nuovi
(sono nel mobile prima del bagno)
• Prima di lasciare il salone verificare di aver:
o messo a posto tavoli e sedie
o spento le luci interne ed esterne
o spento il riscaldamento
o spento il frigo
o chiuso tutte le finestre e le porte
• Le chiavi vanno riconsegnate in segreteria il prima possibile
(Piazza Amendola 1, da lunedì a venerdì, dalle 8.45 alle 12.30; tel: 0516321661)

