
REGOLAMENTO BBQ 
 

ORATORIO PIERGIORGIO FRASSATI  
 

PARROCCHIA SAN GIACOMO 
ZIBIDO SAN GIACOMO 

 

1) LE GRIGLIE SI POSSONO PRENOTARE OGNI DOMENICA DALLE 15.30 ALLE 18.30 
PRESSO LA SALA GIOCHI DELL'ORATORIO O TELEFONANDO AL N.3488655990 
 
2) PER LA PRENOTAZIONE DI CIASCUNA GRIGLIA E' RICHIESTA UN'OFFERTA LIBERA A 
PARTIRE da €25,00 
 
3) ALLA PRENOTAZIONE VERRA' CONSEGNATO UN BUONO CHE ATTESTA IL 
VERSAMENTO DELL’OFFERTA E CHE DOVRA' ESSERE ESIBITO AL FEDELE LAICO 
VOLONTARIO AREA PIC NIC AL MOMENTO DEL RITIRO DELLA GRIGLIA. 
 
4) OGNI GRIGLIA E' DISPONIBILE PER UN GRUPPO DI MAX 12 PERSONE, A CUI SONO 
ASSOCIATI 2 TAVOLI E 12 SEDIE; SE IL GRUPPO SUPERA LE 12 PERSONE E' 
NECESSARIO PRENOTARE UNA SECONDA GRIGLIA. A CARICO DI OGNI FAMIGLIA 
PORTARSI L’ADEGUATA COPERTURA (GAZEBI E/O OMBRELLONI). LE GRIGLIE VANNO 
ALIMENTATE A CARBONELLA, NON A LEGNA. CIASCUNO PROVVEDERA’ A 
PROCURARSI LA CARBONELLA  
 
5) E' NECESSARIO CHE CI SIA ALMENO UNA PERSONA MAGGIORENNE PRESENTE NEL 
GRUPPO CHE PRENOTA 
 
6) LA CONSEGNA DELLA GRIGLIA VERRA’ CONCORDATA CON IL FEDELE LAICO 
VOLONTARIO E DOVRA’ ESSERE RICONSEGNATA ALLE ORE 19,00       
L'ORATORIO CHIUDERA' I CANCELLI ALLE ORE 20.00. 
 
7) IL FEDELE LAICO VOLONTARIO HA IL COMPITODI CONTROLLARE CHE LA GRIGLIA 
VENGA RESTITUITA PULITA ED INTEGRA, COSI' COME E' STATA CONSEGNATA 
 



8) SI ESCLUDE OGNI TIPO DI RESPONSABILITA' DEL FEDELE LAICO VOLONTARIO 
ADDETTO, DELL'ORATORIO E DI CHI NE FA CAPO, PER QUALSIASI DANNO A PERSONE 
O COSE E SI PRECISA CHE, ANCHE ALL'INTERNO DELL'ORATORIO, LA RESPONSABILITA' 
DELLA SORVEGLIANZA E DEL CONTROLLO DEI MINORI E' AFFIDATA AI GENITORI O 
AGLI ADULTI PRESENTI UTILIZZATORI DELLA GRIGLIA 
 
9) LA GESTIONE DEI RIFIUTI E’ AFFIDATA AD OGNI FAMIGLIA: E’ OBBLIGATORIO FARE 
LA DIFFERENZIATA (UMIDO, SECCO, PLASTICA, VETRO&LATTINE) UTILIZZANDO GLI 
APPOSITI SACCHI TRASPARENTI DI CUI CIASCUNO DOVRA’ DOTARSI. SONO VIETATI I 
SACCHI NERI. OCCORRE DOTARSI DI SACCHI TRASPARENTI E SACCHI PER L’UMIDO. E’ 
POSSIBILE POI LASCIARLI IN ORATORIO. EVENTUALI SANZIONI SARANNO IMPUTATE 
ALLA FAMIGLIA RESPONSABILE. 
 
10) CIASCUNA FAMIGLIA PROVVEDA A CUSTODIRE I PROPRI FIGLI NELL’EDUCAZIONE 
NEL RISPETTO DEL LUOGO. OGNI FAMIGLIA PROVVEDA A PORTARE CON SE IL KIT DI 
PRIMO PRONTO SOCCORSO (CEROTTI, DISINFETTANTE, GARZE, BENDE) 
 
11) L’UTILIZZO DEL FRIGOR (non ad uso eslusivo) E DELLA CORRENTE ELETTRICA 
DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATI. IL LORO UTILIZZO RICHIEDE UNA 
MAGGIORAZIONE DI €5,00 
 
12) L’ANIMAZIONE MUSICALE SI POTRA’ EFFETTUARE SOLO PAGANDO I DIRITTI SIAE 
A CARICO DI CHI ORGANIZZA 
 
13) IN CASO DI MAL TEMPO CIASCUNO PROVVEDA COME CREDE MEGLIO 
OPPORTUNO: O A SOSPENDERE, O A RIMANDARE AD ALTRA DATA, O AD 
EFFETTUARE LO STESSO LA GRIGLIATA.  
 
14) RICOOSCERE UN’OFFERTA PER POTER PASSARE UN POMERIGGIO IN ORATORIO 
NON DA’ ADITO A PENSARE DI AVER AFFITTATO TUTTO L’ORATORIO, IL QUALE 
CONTINUNERA’ A SVOLGERE LA SUA MISSIONE     

 
 
f.to IL CONSIGLIO PASTORALE  
E IL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI  
DELLE PARROCCHIE  



Regole per l’utilizzo dell’area pic-nic parrocchiale 
 

L’Oratorio è luogo educativo: è aperto soltanto se vi è la presenza di educatori. 

L’Oratorio non è parco pubblico, ma è struttura privata che la Comunità dei cristiani 

residente nel luogo si è costruita negli anni, e con le proprie offerte lo mantiene vivo. 

L’Oratorio è luogo privato che si apre al pubblico: tutti vi possono entrare e vi 

possono rimanere rispettando le regole e le finalità. 

Chi entra in Oratorio è tenuto a rispettare le regole di convivenza civile, rispettando 

le altre persone presenti e le strutture dell’Oratorio stesso.  

In particolare, proprio perché ci troviamo in un ambiente educativo si ricorda che: 

• va rispettato quanto riportato sui cartelli esposti che regolano orari e uso dei vari 

spazi e strutture di gioco; 

• è vietato fumare e sputare in tutti gli ambienti dell’oratorio, anche in cortile. 

• è vietato entrare in Oratorio con animali: molti infatti sono quelli allergici agli 

animali, o che ne hanno paura. L’Oratorio deve innanzitutto tutelare le persone. 

L’Oratorio è usato dai bambini che giocano anche rotolando sull’erba. Occorre 

pertanto preservare l’erba dagli “umori” degli animali. 

• è vietato entrare in Oratorio e sui campi con biciclette e motorini. 

• sono vietati: minigonne, shorts succinti e pantaloncini inguinali, pantaloni a vita 

bassa che mettono in mostra le parti intime  

• per poter utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’oratorio per il gioco 

(palloni, palline da calcetto, racchette e palline da ping pong,…) è necessario lasciare 

al Responsabile di turno presente in “sala giochi-sala ristoro” una cauzione di 1 €. 

Essa verrà resa al momento della riconsegna del materiale prestato; qualora ciò non 

avvenisse o fosse compromesso l’uso degli strumenti dati, la cauzione verrà 

trattenuta. 

• I campi da gioco sono a disposizione di tutti: nessuno è tenuto a sentirsi padrone. 



1) Rispetta le persone: non disturbare la quiete e mantieni sempre un comportamento civile e 
rispettoso, che favorisca momenti di condivisione e di gioia della comunità parrocchiale. E’ vietato 
stare a torso nudo. E’ vietato giocare con acqua sprecandola con gavettoni che ingenerano 
situazioni equivoche, sconce e fuori luogo  
 
2) Non sono tollerati l’impiego di droghe, l’abuso di alcool, linguaggi e comportamenti offensivi e 
volgari, graffiti e vandalismi. 
 
3) Rispetta il luogo che ti ospita: è vietato danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo 
l’esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati. Non sono tollerati danni a 
strutture e infrastrutture, di qualsiasi tipo, esistenti sull’area. 
 
4) Utilizza le attrezzature fornite secondo la loro normale destinazione. Non è consentito l’utilizzo 
di griglie, barbecue o friggitrici privati diversi da quelli consegnati dalla Parrocchia.  
 
5) E’ consentito cucinare e accendere fuochi solo ed esclusivamente nell’area pic-nic 
appositamente allestita. L’area pic-nic e la relativa attrezzatura vanno conservate e restituite in 
ordine, così come le hai ricevute. Accertati che le braci siano spente! 
 
6) E’ vietato accedere all’area con mezzi motorizzati.  
 
7) E’ vietato l’accesso e la sosta dei cani all’interno dell’Oratorio, spazio per i fanciulli, ragazzi e 
famiglie.   
 
8) Tutti i rifiuti (mozziconi compresi) vanno gettati nei contenitori dedicati, con attenzione alla 
raccolta separata di carta, plastica, vetro, rifiuti organici. Mantieni l’area pic-nic pulita, la ritroverai 
più bella al tuo ritorno! 
Impara ad essere responsabile anche degli altri e delle cose non tue. La violazione delle regole 
comporta l’allontanamento dall’area pic-nic, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Poiché l’Oratorio è un luogo privato aperto al pubblico e tutelato, in quanto tale, dal 

Codice Civile e Penale: chiunque compia atti contrari a quanto esposto nel 

regolamento e, seppur richiamato più volte, persista nei medesimi comportamenti, 

verrà allontanato dall’Oratorio per un tempo che sarà valutato dal Sacerdote e 

comunicato al Consiglio Pastorale. L’ingresso in Oratorio di una persona allontanata 

potrà venire considerato violazione di domicilio/proprietà. 

 
 
 



ORARIO ORATORIO 

ORE 15,30 – 18,00  ( ORA LEGALE ) 

ORE 15,30 – 19,00 ( ORA SOLARE ) 
 

L’Oratorio è struttura PRIVATA  e non parco pubblico. E’ struttura costruita per educare ai valori 
cristiani. Per tanto, l’Oratorio è in funzione del cammino della Chiesa e della Parrocchia. Se vi è la 
libertà di non aderire al cammino della Chiesa e di frequentare l’Oratorio anche se non si 
condividono i valori cristiani, si è però obbligati (dalla Legge Civile e Penale dello Stato Italiano) a 
rispettare le indicazioni che il proprietario dello stabile, la Comunità Cristiana in Zibido San 
Giacomo, dispone. 
Ricordiamo che chi scavalca i cancelli chiusi è passibile di Denuncia Civile e Penale presso la 
Tenenza della Caserma dei Carabinieri di Binasco secondo Legge ( Violazione proprietà privata, 
art.614, Codice Penale ). Simile denuncia per quanti non obbediscono al richiamo di uscita che i 
responsabili volontari istituiti impartiscono. Se necessario, si chiami l’intervento della Pubblica 
sicurezza: 112, 113 o la Polizia Locale (per S.Giacomo: 366/8079474) 
 
Perché un orario? Perché l’Oratorio educa anche quando è chiuso, non solo quando è aperto. 
Quando è aperto l’Oratorio educa proponendo incontri ed eventi; quando è chiuso l’Oratorio 
educa i ragazzi a non bighellonare nel pomeriggio, ma a stare a casa per fare i compiti fino alle 
15,30, e poi chiudendo alla sera, educa ragazzi e famiglie a custodire la sacralità della Famiglia che 
ha bisogno di spazio e di tempo da vivere insieme. C’è bisogno che i figli stiano con i genitori, e 
che i genitori stiano con i figli, con calma, seduti attorno all’unica mensa. Senza correre. Per 
parlarsi, raccontarsi, conoscersi. 
Per rispetto ai ragazzi che frequentano l’Oratorio, in Oratorio  
 
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO IL FUMARE (legge 16 gennaio 2003 n. 3) 
Chi volesse fumare, lo potrà fare uscendo dal Cancello dell’Oratorio e fumando sul marciapiede. 
E’ vietato in pubblico il fumo al minore di anni 16. E’ vietato fumare in presenza di bambini. Chi 
venisse sorpreso a fumare rischia: 
-una multa pecunaria da €27,50 a €275,00  
-allontanamento dell’Oratorio 
 

E’ VIETATO INTRODURRE CANI IN ORATORIO sprovvisti di cure 
Perché nei campi e nei prati dell’Oratorio giocano i bambini e i bisogni degli animali possono 

cagionare seri problemi ai fanciulli e a quanti sono allergici agli animali 
 

 


