
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO – MADONE 
 

REGOLAMENTO AFFITTO SALE  
PER COMPLEANNI E RIUNIONI CONDOMINIALI 

 
1) Le aule/sale dell’oratorio di Madone saranno date in affitto solo ed esclusivamente per  

A) feste di compleanno (per bambini e ragazzi fino alla 3^ media, con la presenza obbligatoria di 
un genitore), 

B) Battesimi (solo rinfresco, nessun tipo di pranzo o cena); 
C) riunioni condominiali.  

Sono esclusi affitti per feste di altri sacramenti o per mangiate di gruppi e/o famiglie. 
 

2) Le aule a disposizione sono: quella al piano terra e quella al primo piano dell’Oratorio nuovo. E’ 
possibile anche affittare il salone al primo piano dell’Oratorio nuovo.  

 

3) Gli orari di utilizzo delle sale sono (compreso il momento del riordino/pulizia): 
 
DA LUNEDI’ a VENERDI’:  dalle ore 15,00 alle ore 18,30; 

dalle 20,30 alle 23,00; 
SABATO (da ottobre a maggio – periodo della catechesi): dalle 20,30 alle 23,00;  

   da giugno a settembre gli orari sono quelli della settimana. 
 

DOMENICA:  dalle ore 15,00 alle ore 18,30; 
dalle 19,00 alle 23,00; 

attenzione: le sale saranno a disposizione SOLO quando non ci sono impegni per attività 
oratoriane che hanno sempre la priorità. 

 

NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE ALTRI ORARI DI APERTURA STRAORDINARIA! 
 

4) Costi di affitto sale: 
per feste compleanno ragazzi/bambini salette al piano terra e/o primo piano:  

   € 25,00 periodo estivo senza riscaldamento(1 aprile - 14 ottobre); 
   € 35,00 periodo invernale con riscaldamento (15 ottobre/31 marzo); 

 

per riunioni condominiali salette al piano terra e/o primo piano: 
   € 40,00 periodo estivo senza riscaldamento(1 aprile(14 ottobre); 
   € 50,00 periodo invernale con riscaldamento (15 ottobre/31 marzo); 
 

Salone al primo piano per feste di compleanno (NON E’ POSSIBILE USARE NE’ LA CUCINA 
ATTIGUA E NEMMENO GLI IMPIANTI di PROIEZIONE ED AUDIO PRESENTI): 
   € 100,00 periodo estivo senza riscaldamento(1 aprile - 14 ottobre); 
   € 120,00 periodo invernale con riscaldamento (15 ottobre/31 marzo); 
 
AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI AFFITTO DOVRA’ ESSERE COMPILATO UN PICCOLO MODULO 

CON SPECIFICATO IL NUMERO DI TELEFONO DI CHI HA RICHIESTO LA SALA. IL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA VA FATTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 

 

5) Le prenotazioni delle sale devono essere fatte SOLO ed ESCLUSIVAMENTE al bar dell’oratorio, 
durante gli orari di apertura. Al pagamento della quota di affitto sarà rilasciata una ricevuta. 

 

Questo regolamento entra in vigore dal 03 ottobre 2014 per tutte le prenotazioni che verranno da quella data; 
ciò che è stato prenotato prima rimarrà secondo gli accordi fatti in precedenza. 
 
 

Madone, 02 ottobre 2014 
 

il gruppo baristi con don Giovanni 



 
 

MODULO PER RICHIESTA AFFITTO SALETTE ORATORIO 
 

Io sottoscritto (nome/cognome maggiorenne)…………………………………………………………………………… 
 

Numero di telefono……………………………………………………….. 
 

Chiedo la possibilità di  
 

affittare il giorno………………………………………………… dalle ore……………….alle ore……………… 
 

la saletta al piano terra 
 

la saletta la primo piano 
 

il salone del primo piano 
 

Firma……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

MODULO PER RICHIESTA AFFITTO SALETTE ORATORIO 
 

Io sottoscritto (nome/cognome maggiorenne)…………………………………………………………………………… 
 

Numero di telefono……………………………………………………….. 
 

Chiedo la possibilità di  
 

affittare il giorno………………………………………………… dalle ore……………….alle ore……………… 
 

la saletta al piano terra 
 

la saletta la primo piano 
 

il salone del primo piano 
 

Firma……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

MODULO PER RICHIESTA AFFITTO SALETTE ORATORIO 
 

Io sottoscritto (nome/cognome maggiorenne)…………………………………………………………………………… 
 

Numero di telefono……………………………………………………….. 
 

Chiedo la possibilità di  
 

affittare il giorno………………………………………………… dalle ore……………….alle ore……………… 
 

la saletta al piano terra 
 

la saletta la primo piano 
 

il salone del primo piano 
 

Firma……………………………………………………………………………………………………………. 

 


