REGOLAMENTO ORATORIO
"DON DARIO ZANINI"
SASSO MARCONI
La Parrocchia da sempre è una delle istituzioni educative presenti nel territorio,
capace di offrire ai bambini, agli adolescenti e ai giovani dei percorsi formativi
che li aiuteranno a inserirsi nella società, assumendo da adulti, le proprie
responsabilità.
L’Oratorio è parte integrante della Parrocchia, per cui i valori cristiani dovranno
essere sempre presenti e osservati da tutti coloro che frequentano il campo
"Don Dario Zanini".
E’ un luogo d’incontro, di accoglienza e di dialogo, luogo in cui si sta bene, ci si
aiuta, si collabora, si ha cura non solo della struttura, ma anche delle persone;
si gioca e si cresce nella gioia; luogo che accoglie ed educa alla vita nei suoi
vari aspetti: l’amicizia, il servizio, lo stare insieme.
I protagonisti sono tutti coloro che animano l’oratorio e lo dimensionano
secondo il loro entusiasmo e i loro doni personali.
Regole
Divieti
Divieto di accesso, cicli, motorini , macchine, furgoni, se non autorizzati; le
bici: inserirle nell’apposita rastrelliera all’ingresso del campo.
Vietato far entrare cani o altri animali.
Vietato fumare.
Vietato introdurre e utilizzare apparecchi sonori.
Vietato introdurre bottiglie di vetro.
Non introdurre birra e bevande alcooliche.
Vietato accedere al campo negli orari di chiusura e comunque quando lo stesso
e’ chiuso.
Gioco del Basket: vietato farne oggetto di ogni altro uso o destinazione (pattini
a rotelle, bici ecc.).
Vietato utilizzare le strutture e le aree sportive in maniera diversa dalla loro
destinazione.
Formative
Vietato il linguaggio scurrile e la bestemmia.
Vietato compiere azioni di prevaricazione o di litigiosità.
Rispettare l'ambiente e rendersi disponibili a ripulirlo.

Rispettare le regole di ogni singola area del campo (calcio, volley, beach volley,
basket) affisse nei pressi.
Servirsi dei contenitori per l'immondizia e rendersi disponibile
svuotamento, con le regole della raccolta differenziata.

per lo

Condividere i giochi e rispettare le strutture presenti.
Rispettare tutte le persone presenti nel campo, nei gesti e nel linguaggio.
Riparare i danni eventualmente commessi.
Utilizzare abbigliamento rispettoso e consono all’ambiente.
Rispettare le indicazioni e le disposizioni dei referenti del campo presenti
durante gli orari di apertura e rivolgersi a loro per ogni eventuale . Non
prendere iniziative proprie.

Coloro i quali contravvenissero alle regole stabilite saranno invitati ad
uscire dal campo.
In caso di gravi atti il referente potrà decidere in quella giornata la
chiusura anticipata del campo.

Orari e contatti
RESPONSABILE.
Il responsabile legale dell'Oratorio è il parroco,
punto di riferimento per ogni attività ed iniziativa.
REFERENTE GENERALE DEL CAMPO :
Nome.................................. telefono .....................
email...................................... ,
segreteria parrocchiale ........................................
Il campo è aperto dalle ore ...... alle ore .......
In caso di maltempo e nel periodo invernale il campo rimarrà chiuso.
Contributi:
Oratorio Don Dario Zanini - Campo Parrocchiale - IBAN.......

