PARROCCHIA DI S. MARIA ANNUNZIATA
ALBIGNASEGO “FERRI”
REGOLAMENTO DEL CENTRO PARROCCHIALE
Art. 1
Il Centro Parrocchiale è un luogo di incontro della comunità cristiana della
Parrocchia di S.M. Annunziata; è aperto a chiunque accetti e rispetti le norme del
presente regolamento.
Art. 2
Il Centro vuole essere innanzitutto un ambiente educativo, di accoglienza e di
incontro tra persone di tutte le età, per la loro crescita civile, umana, spirituale e
cristiana.
Le attività svolte, prendono ispirazione dal Vangelo e dall'insegnamento della Chiesa.
Il Centro può ospitare anche attività a carattere sportivo o ludico o di altro tipo svolte
anche da persone esterne della parrocchia a condizione che le attività pastorali ed
ecclesiali abbiano la priorità.
Il Centro Parrocchiale dà la disponibilità di utilizzo di spazi interni ed esterni ad
associazioni, movimenti o gruppi ecclesiali a condizione che le loro attività siano
aperte anche alla comunità parrocchiale.
Art. 3
Il Centro Parrocchiale è composto da:
• L'edificio annesso alla Chiesa denominato Centro Parrocchiale;
• Campo sportivo polivalente;
• Area ludica per bambini, bocciodromo e campi da tennis;
• Aree verdi comprese all'interno della recinzione.
E' una struttura di proprietà della Parrocchia di S.M. Annunziata, aperta al pubblico
esclusivamente negli orari, giorni e luoghi stabiliti.

ORARIO IN VIGORE 2009
TUTTI I GIORNI : ore 16.00-19.00
DOMENICA : 8.45- 12.30

ART. 4
Il parroco pro-tempore della Parrocchia può nominare con delega scritta, esplicitando
poteri E responsabilità, un preposto responsabile generale del Centro ed eventuali
preposti al coordinamento di singoli settori.
La loro nomina dovrà essere resa pubblica con l'esposizione dei nominativi e dei
recapiti telefonici in un luogo visibile a tutti gli utenti del Centro Parrocchiale.
Il preposto responsabile generale e quelli di settore possono essere rimossi dal loro
incarico dal Parroco pro-tempore.
L'operato dei preposti generale e di settore, deve avvenire in accordo con il parroco al
quale dovranno riferire l'attività svolta periodicamente in apposita riunione.
Art. 5
Gli utenti del centro Parrocchiale sono tenuti a rispettare le seguenti regole oltre a
quelle che verranno impartite dal Parroco pro-tempore o da un suo preposto di volta
in volta a seconda del tipo di attività svolta.
o
Rispettare gli orari e i giorni previsti di apertura e chiusura: in particolare non
entrare prima dell'orario stabilito né intrattenersi oltre l'orario stabilito.
o
Chiunque turba o impedisce con schiamazzi urla o con altre fonti sonore
l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose, incontri svolti nel centro
parrocchiale o in Chiesa, verrà allontanato e sarà passibile di denuncia.
o Mantenere un comportamento sia personale che di gruppo improntato al reciproco
rispetto; si richiede agli utenti sportivi del centro parrocchiale di indossare un
abbigliamento accettabile anche durante il periodo estivo;
o
Non sono ammessi atti contrari alla pubblica decenza, il turpiloquio, la
bestemmia o altre manifestazioni oltraggiose verso la morale cristiana; le persone in
evidente e ripetuta disarmonia con i principi cristiani saranno invitate ad allontanarsi;
il Parroco pro-tempore o il preposto segnalerà all'Autorità Giudiziaria o all’organo di
Polizia eventuali comportamenti assunti da persone in violazione alla presene
prescrizione.
o
E' vietato fumare in tutti i locali chiusi secondo la normativa vigente.
o
Non sono ammesse persone in evidente stato di ubriachezza o in uno stato di
alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
o
Non è consentito a privati svolgere attività commerciali o imprenditoriali
all'interno del Centro Parrocchiale salvo che non siano a carattere di beneficenza o
volontariato regolarmente autorizzate.

o
Non sono consentiti i giochi d'azzardo, vídeogiochi o pubblicazioni a
contenuto violento, pornografico o immorale;
Previa autorizzazione del Parroco pro-tempore si potranno svolgere incontri e
dibattiti a carattere culturale a condizione che le idee propagandate non siano in
contrasto con la morale cristiana.
o
Gli utenti del Centro Parrocchiale sono tenuti ad utilizzare on cura i beni
mobili ed immobili presenti con cura, evitando che vengano danneggiati o deteriorati.
In caso di danneggiamenti involontari l'interessato è tenuto a segnalare il fatto al
Parroco pro-tempore o ad un suo preposto. Qualora il danno sia stato causato con
dolo o colpa grave, al responsabile o se minore all'esercente la patria potestà sarà
richiesto il risarcimento totale o parziale del danno.
o
Il Parroco pro-tempore o il preposto non è responsabile per i danni fisici o
materiali arrecati a persone o cose a terzi dagli utenti del Centro parrocchiale.
o
Eventuali oggetti rinvenuti all'interno del centro parrocchiale, qualora non sia
individuabile il legittimo proprietario, dovranno essere consegnati al Parroco o ad un
suo preposto che avrà cura di tenerlo in custodia per un mese.
o
Ad esclusione del salone piano- terra, che è aperto al pubblico negli orari
stabiliti, l'utilizzo di tutte le altre sale interne deve essere preventivamente
autorizzato. Il bocciodromo, i campi da tennis saranno utilizzabili solo previa
autorizzazione del preposto. L’utilizzo del campo sportivo polivalente per gare
sportive di qualsiasi tipo, anche amatoriali, dovrà essere richiesto almeno un
settimana prima, contributo da concordare.
o
Qualora vi sia necessità di utilizzare l’impianto di illuminazione, ecc. sarà
richiesto un contributo minimo di euro 30,00.
o E' vietato l'utilizzo del campo sportivo polivalente durante le funzioni religiose. E'
vietato entrare negli spazi recintati e nell'edificio del Centro Parrocchiale durante
l'orario di chiusura.
E' vietato altresì introdurre all'interno del Centro Parrocchiale veicoli quali biciclette,
ciclomotori, autoveicoli di qualsiasi tipo, senza l'autorizzazione. Il responsabile
inottemperante agli inviti del Parroco o del preposto è passibile di denuncia
all’organo di Polizia per ingresso abusivo nel fondo altrui.
o E’ vietato l’accesso alle persone con animali di qualsiasi taglia e razza per motivi
di sicurezza e di igiene ambientale.
o E’ vietato abbandonare rifiuti all’esterno dei locali del Centro.

Art. 6
IL PARROCO PRO-TEMPORE O IL PREPOSTO, che prenda cognizione diretta o a
seguito di segnalazione di testimoni di fatti che violano le presenti norme,
POTRÀ:
1. DIFFIDARE IL RESPONSABILE DELLE AZIONI a continuare la sua
condotta;
2. INVITARLO AD ALLONTANARSI dal centro Parrocchiale, qualora non
ottemperi alla diffida;
3. SEGNALARE il fatto all’autorità giudiziaria chiedendo se del caso,
l'intervento di un organo di polizia qualora non ottemperi all’invito di allontanarsi.
Un estratto del presente regolamento dovrà essere esposto sia all'interno che
all'esterno dei locali del Centro Parrocchiale in un luogo ben visibile al
pubblico.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
21 maggio 2009

