
Comunità Pastorale Spirito Santo 
Centro Parrocchiale Oratorio L’Agorà 

 
CONDIZIONI PER LE FESTE DI COMPLEANNO 
 
Informazioni, giornate e orari 
Presso il Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà  è possibile affittare i locali per organizzare feste di battesimo e di 
compleanno rivolte ai bambini da 3 e fino ad un massimo di 11 anni (1a media). Il numero massimo consentito prevede 
la partecipazione di max n. 80 persone.  I locali per l’organizzazione delle feste sono disponibili nelle giornate di sabato 
e domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00  
 
Modalità di prenotazione 
Si può usufruire dei locali, previa prenotazione  con almeno una settimana di anticipo. La  prenotazione avviene  
attraverso la  compilazione del presente modulo di richiesta consultabile anche sul sito internet www.lagora.net. 
Nel caso in cui vi fossero più richieste per la stessa giornata, verrà data la priorità alla richiesta pervenuta per prima. 
 
Modalità di svolgimento delle attività 
Durante lo svolgimento della festa saranno messi a disposizione i locali, con i relativi arredi, e i materiali ludico-
didattici presenti nel bar-ragazzi: calcetti e ping pong. 
I tavoli possono essere spostati ma devono rimanere all’interno della sala e poi rimessi al loro posto. 
Per quanto riguarda l’allestimento e i preparativi (palloncini, striscioni, ghirlande, etc.- a carico della famiglia) si 
possono effettuare prima dell’orario di inizio festa (ma sempre lo stesso giorno), previa accordi con il responsabile.  
 
Buffet 
L’eventuale buffet e il relativo materiale di consumo (piatti, bicchieri di carta, tovaglioli, ….) saranno a carico della 
famiglia. Si ricorda alla clientela che adiacente alla sala è presente la cucina per depositare le vivande. E’ vietato l’uso 
della cucina per cuocere le vivande. 
Si invitano perciò gli adulti a proibire l’accesso alla cucina alle persone minorenni.  
 
Responsabilità 
Il genitore organizzatore dell’evento si assumerà la responsabilità del controllo dei bambini invitati e della sala.  
Inoltre, prima di iniziare, il genitore responsabile ha l’obbligo di controllare assieme all’incaricato l’effettivo stato del 
locale al fine di accertarne la conformità. 
Le attività che si svolgono nel servizio non sono coperte da polizza di “responsabilità civile, generale, operatori, terzi”. 
Qualora vengano danneggiati i locali e/o le strutture (arredi, giochi) presenti, i costi relativi alla riparazione e/o 
sostituzione dei medesimi saranno addebitati alla famiglia ospitante la festa. 
 
Costi e modalità di pagamento 
L’affitto dei locali, per 4 ore pomeridiane, indicativamente dalle 15.00 alle 20.00 (l’orario può essere concordato in base 
alle necessità della singola famiglia. Si considera un’ora di tempo per le pulizie finali) avrà un costo pari a €. 80,00 
(IVA inclusa). 
(N.B.; Per ogni mezz’ora richiesta oltre l’orario indicato il costo aumenterà di €. 10,00). 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’importo di euro 50,00 a titolo di caparra confirmatoria che, in caso di 
annullamento della festa, non sarà restituita. Il pagamento della parte restante avverrà al termine della festa (in base 
all’orario di fine) attraverso pagamento diretto all’incaricato presente che rilascerà regolare ricevuta. 
 
Pulizie 
Il costo di affitto aula non comprende le pulizie che sono a carico della famiglia ospitante la festa. La sala deve essere 
lasciata pulita ed in ordine così come è stata consegnata. 
Verranno messi a disposizione i materiali per la pulizia e la raccolta dei rifiuti che dovranno essere gettai negli appositi 
cassonetti. 
 
Compilazione e restituzione 
Per poter usufruire  del servizio  è obbligatorio leggere e controfirmare il presente modulo,  consegnandolo direttamente  
il giorno stesso della festa (prima di iniziare). 
 
 
Carate Brianza lì,       
 

 
Per ricevuta 
 
 

 
       


