Mail: sub@subcentrogiovani.it

sito: www.subcentrogiovani.it
Appiano_____________

Oggetto: Utilizzo sala Centro Giovani
Il sottoscritto _______________________, nato a :_______________________
il: ____________________ residente a :________________________________
in via:_________________________________________________ nr________,
documento di identità nr: ____________________________________________
recapito telefonico:_________________________________________________
mail: ____________________________________________________________
prenota la sala del centro per il giorno:__
giorno:__________________________________
________________________________
dalle ore :____________ alle ore:______________________________________
e dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutti i suoi punti.
Consegna cauzione di:______________il giorno __________________
Resa cauzione il giorno______________________________________

Firma_____________________________________

Centro Giovani SUB – tel 0471 660674–
Pzza. A.Magno 1 – Appiano –

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA
1)

Chi prenota è responsabile della sala.

2)

La prenotazione viene concessa per feste di compleanno, feste o attività varie, tutte previa

approvazione del direttivo del centro giovani.
3)

Si può prenotare con un anticipo massimo di un mese.

4)

La prenotazione va fatta presso la struttura attraverso:

a.

La compilazione del modulo di prenotazione e la firma per accettazione del regolamento

b.

Il versamento della caparra di 70,00 € verrà restituita dopo la verifica di assenza di eventuali danni
dann

5)

All’interno della sala:

a.

È vietato fumare

b.

È vietato ogni comportamento offensivo o dannoso verso persone o attrezzature

6)

Il Centro Giovani si riserva il diritto in qualsiasi momento, previo avviso, alla cancellazione delle

prenotazioni, con conseguente
e restituzione della caparra
7)

Le feste di soli ragazzi potranno svolgersi solo ed unicamente con la presenza in struttura dell’adulto

responsabile firmatario del regolamento e del modulo di prenotazione e dunque responsabile di tutto ciò che
accade all’interno
rno della struttura, compresi gli spazi esterni adiacenti ad essa (marciapiede)
8)

Se la festa prevede musica, questa non deve arrecare disturbo al vicinato e deve cessare alle ore

01.00.
9)

La struttura va lasciata ordinata e pulita come è stata consegnata.

10)

La cauzione non verrà restituita nel caso:

a.

Non venga pulita la sala utilizzata e asportati i rifiuti prodotti

b.

Vengano rotte delle attrezzature o danneggiata la struttura

11)

Il centro giovani SUB affronta alcune problematiche giovanili tra cui anche l'abuso di alcol,
vietando il consumo ai ragazzi all'interno del centro, per questo motivo vi invitiamo a non
consumare alcolici durante l'utilizzo della sala.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutti i suoi punti.

Per qualsiasi tipo di problematica, contattare immediatamente

Walter al numero 340 5094068
Giorgia al numero 3200419699

