
 

DATA DELLA FESTA: _______________________ 

ORARIO DI  ARRIVO ______________________ 

FESTEGGIATO:__________________________ 

____________________________________ 

RECAPITO TEL:________________________ 

PAGAMENTO MINIMO RICHIESTO PER L’USO 

DELLA SALA E’ DI € 20,  20,  20,  20, MA SE IL VOSTRO CUO-

RE E’ GRANDE POTETE DONARE DI PIU’, CI 

AIUTERETE A RENDERE PIU’ ACCOGLIENTE IL 

NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE. 

 

________________________________ 

Firma per accettazione del genitore 

 

 

CIRCOLO CENTRO 

PARROCCHIALE  

SACRO CUORE DI GESU’ 

DATA DELLA FESTA: __________________ 

ORARIO DI  ARRIVO __________________ 

� € 20,00 

� € __________ 

Firma per ricevuta (barista)__________________________________ 

Modulo di 
prenotazione 

Compleanno 

in Patronato 

Promemoria per il genitore 

    

    

    

    

    

    

CENTRO PARROCCHIALE CENTRO PARROCCHIALE CENTRO PARROCCHIALE CENTRO PARROCCHIALE     

SACRO CUORE DI GESU’SACRO CUORE DI GESU’SACRO CUORE DI GESU’SACRO CUORE DI GESU’    

Via Mirabello, 35 

35038 Torreglia (PD) 

patrotorreglia@gmail.com 



 

Il Centro Parrocchiale offre ai ragazzi la 

possibilità di sfruttare il salone per festeggiare il proprio 

compleanno e per organizzare feste con gli amici. 

Chi fosse interessato può rivolgersi al barista in turno 

durante l'orario di apertura. 

Il centro parrocchiale è aperto : 

E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA CUCINA, CHE DOPO 

L’USO DEVE ESSERE RIORDINATA E PULITADEVE ESSERE RIORDINATA E PULITADEVE ESSERE RIORDINATA E PULITADEVE ESSERE RIORDINATA E PULITA, SENZA  

LASCIARE AVANZI DI CIBO. 

E’ POSSIBILE PRENOTARE LA SALA ANCHE DALLE  

19:00 ALLE 22:00 PREVIO ACCORDI CON IL BARISTA 

PER LA CHIUSURA E RICONSEGNA DELLE CHIAVI. 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    

Nel rispetto del Centro Parrocchiale, delle persone che gra-

tuitamente vi prestano servizio e di quanti ne frequentano 

gli spazi, è essenziale rispettare questo vademecum, costi-

tuito da alcune regole semplici, ma importanti:  

⇒ Chi utilizza il patronato per i compleanni deve riordi-

nare e pulire  gli ambienti alla fine della festa 

⇒ E’ obbligatorio portare a casa i rifiuti portare a casa i rifiuti portare a casa i rifiuti portare a casa i rifiuti prodotti. 

⇒ Il banchetto con vivande e bevande può essere pre-

parato solo in cucina, che è anche l’unica stanza in 

cui è consentita la consumazione di quest’ultime 

⇒ I genitori devono essere responsabili e vigilare sul I genitori devono essere responsabili e vigilare sul I genitori devono essere responsabili e vigilare sul I genitori devono essere responsabili e vigilare sul 

comportamento dei figli comportamento dei figli comportamento dei figli comportamento dei figli (e degli altri invitati) all’inter-

no del patronato e negli spazi esterni annessi 

⇒ Per l’uso del patronato per il compleanno, viene ri-

chiesto un contributo minimo contributo minimo contributo minimo contributo minimo di € 20,00, ma se il 

vostro cuore è grande potete donare di più!!! 

⇒  Per i ragazzi minorenni è OBBLIGATORIA la presenza 

di un genitore 

⇒ E’ possibile prenotare un solo compleanno al giorno. 

⇒ Il genitore del ragazzo/a che festeggia il compleanno 

si impegna a seguire il presente regolamento.           

  

 ORARIO INVERNALE ORARIO ESTIVO 

MARTEDì 15:00—18:00 16:00—19:00 

MERCOLEDì 15:00—18:00 16:00—19:00 

GIOVEDì 15:00—18::00 16:00—19:00 

VENERDì 15:00—18:00 16:00—19:00 

SABATO  DALLE 16:30 ALLE 19:00  

(non prima perché la sala è occupata dalla 

catechesi)  

DOMENICA MATTINA 

10:15-12:30 

POMERIGGIO 

15:00—19:00 


