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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Scuola dell’Infanzia "ANGELO CUSTODE" di Fiume 
Veneto, approva oggi, 21 novembre 2017 il presente  
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA RICCHIERI IN 
OCCASIONE DI FESTE DI SEZIONE E DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI 

 
P R E M E S S E 
01. Il presente Regolamento è dettato da esigenze e dal contesto attuali pertanto potrà e dovrà essere 

continuamente aggiornato sulla base del mutare delle esigenze e/o delle normative di 
riferimento; 

02. Il presente Regolamento disciplina, fino a sua revoca o modifica, l'utilizzo del Parco 
dell'Associazione Scuola dell'Infanzia Angelo Custode per lo svolgimento di “Feste delle sezioni 
della Scuola dell’Infanzia” (parte I^) e per la “Celebrazione di matrimoni Civili e/o Religiosi” 
(parte II^); 

03. Non potrà essere concesso l'utilizzo durante gli orari scolastici o durante gli orari di apertura dei 
servizi offerti dall'Associazione Scuola dell'Infanzia Angelo Custode; 

04. Non potrà essere autorizzato l'utilizzo per lo svolgimento di feste di compleanno o simili, anche 
se comportanti la partecipazione dell'intera sezione o di più sezioni della Scuola dell’Infanzia; 

05. L'utilizzo, autorizzato dal Presidente pro tempore dell'Associazione a seguito di apposita 
domanda, può essere rilasciato a Soci dell'Associazione ovvero a persone esterne 
all'Associazione stessa, secondo le regole sotto definite; 

06. Compito dell’Associazione e dei propri organi sarà esclusivamente quello di consegnare ai 
richiedenti, il Parco utilizzabile, con l’erba tagliata e gli alberi sistemati in base alla stagione di 
utilizzo; in caso di autorizzazione all’utilizzo dei bagni, l’onere dell’Associazione sarà 
esclusivamente quello di fornirli puliti e funzionanti; 

07. Ogni responsabilità civile, penale e di natura contrattuale legata all'utilizzo del Parco è in capo 
al/ai richiedenti l'utilizzo; 

08. L’Associazione Scuola dell'Infanzia Angelo Custode garantisce piena parità di trattamento tra 
uomo e donna. Nel testo del presente Regolamento talune diciture pur se declinate al maschile o 
al femminile per comodità sintattica, sono da ritenersi riferite ad entrambi i sessi; 

09. In caso di richiesta di utilizzo per la medesima giornata, qualora gli orari di utilizzo non siano tra 
loro compatibili, varrà l’ordine di presentazione al protocollo della Scuola del modulo di 
richiesta di utilizzo in calce al presente regolamento; 

010. Il presente Regolamento e le relative modifiche verranno portate a conoscenza dei Soci 
dell'Associazione Scuola dell'Infanzia Angelo Custode nei modi ritenuti più idonei per garantirne 
la massima diffusione e diverranno esecutive dal primo giorno del mese successivo a tale 
informativa. 

 
PARTE I 

“FESTE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
 

ART. 1 – Oggetto dell’Autorizzazione all’utilizzo per Feste di Sezione 
01. Potranno essere oggetto dell’autorizzazione all’utilizzo, esclusivamente il Parco di Villa 

Ricchieri – e i relativi giochi fissi installati – e il sottoportico adiacente le aule. In nessun caso 
potrà essere autorizzato l’utilizzo delle parti interne della Scuola; 

02. In caso di esplicita richiesta potrà essere autorizzato l’utilizzo della struttura definita “Cubotto” e 
dei relativi servizi igienici; 
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03. L’Associazione non metterà a disposizione alcuna attrezzatura quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, tavoli sedie ecc; 

04. Tutte le attività di pulizia e sistemazione successive all’utilizzo, sono a carico dei richiedenti; 
05. Il Parco e l’eventuale “Cubotto” dovranno essere in ordine ed utilizzabili alla ripresa delle 

attività scolastiche; 
06. Ai richiedenti verranno consegnate le chiavi di accesso al cancelletto pedonale, al cancello zona 

“Cubotto” e al Cancello zona Farmacia. La custodia, l’utilizzo e la riconsegna delle stesse sarà 
responsabilità dei richiedenti; 

07. Qualora ne venga richiesto l’utilizzo, verrà consegnata copia delle chiavi di accesso alla struttura 
“Cubotto”; 
 

ART. 2 – Feste di Sezione  
01. Su richiesta di un /dei Rappresentante/i di Sezione – intendendosi per tale la figura regolarmente 

eletta secondo le disposizioni annualmente impartite dal MIUR – il Presidente pro tempore 
dell’Associazione Scuola dell’Infanzia Angelo Custode potrà autorizzare l’utilizzo del Parco di 
Villa Ricchieri per lo svolgimento di feste di Sezione. A seguito dell’autorizzazione, il / i 
Rappresentante/i di Sezione saranno responsabili del corretto utilizzo; 

02. A tali Feste di Sezione potranno partecipare solo i bambini frequentati la Scuola dell’Infanzia e i 
relativi familiari; 

03. Sarà possibile l'autorizzazione contemporanea a più sezioni solo qualora pervenga richiesta di 
svolgimento congiunto della festa; 

04. In caso di richiesta per feste disgiunte varrà quanto previsto al punto 09 delle premesse del 
presente Regolamento; 

05. Potranno essere – se necessario – utilizzate esclusivamente piastre a gas nell’area che verrà 
indicata, ponendo attenzione per evitare la caduta di oli. Non sarà consentito l’utilizzo di carbone 
e di fiamme libere; 

06. Come da Regolamento Generale vigente, non sarà consentito introdurre animali anche se a 
guinzaglio né fumare all’interno del perimetro del parco; 

07. L’utilizzo dei giochi installati nel Parco sarà consentito sotto la diretta responsabilità dei genitori, 
sia in merito all’utilizzo (età e modalità) sia in merito al rispetto e cura degli stessi; 

08. Ad utilizzo concluso è obbligatorio lasciare pulito il Parco e le strutture utilizzate, pulire i bagni 
(qualora venga richiesto l’utilizzo del “Cubotto”) e liberare l’area dalle immondizie (secco non 
riciclabile, plastica e umido); 

09. Non viene fissata una tariffa per l'utilizzo ma è richiesta un’offerta di importo libero per il 
sostegno delle attività scolastiche. 

 
PARTE II 

“CELEBRAZIONE DIMATRIMONI CIVILI O RELIGIOSI NEL PARCO DI VILLA RICCHIERI” 
 

ART. 3 – Oggetto dell’Autorizzazione all’utilizzo per Matrimoni 
01. Potranno essere oggetto dell’autorizzazione all’utilizzo, esclusivamente il Parco di Villa 

Ricchieri – e i relativi giochi fissi installati – e il sottoportico adiacente le aule. In nessun caso 
potrà essere autorizzato l’utilizzo delle parti interne della Scuola; 

02. In caso di esplicita richiesta potrà essere autorizzato l’utilizzo della struttura definita “Cubotto” e 
dei relativi servizi igienici; 

03. L’Associazione non metterà a disposizione alcuna attrezzatura quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, tavoli sedie ecc; 

04. Tutte le attività di pulizia e sistemazione successive all’utilizzo, sono a carico dei richiedenti; 
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05. Il Parco e l’eventuale “Cubotto” dovranno essere in ordine ed utilizzabili alla ripresa delle 
attività scolastiche; 

06. Ai richiedenti verranno consegnate le chiavi di accesso al cancelletto pedonale, al cancello zona 
“Cubotto” e al Cancello zona Farmacia. La custodia, l’utilizzo e la riconsegna delle stesse sarà 
responsabilità dei richiedenti; 

07. Qualora ne venga richiesto l’utilizzo, verrà consegnata copia delle chiavi di accesso alla struttura 
“Cubotto”; 
 

ART. 4 – Matrimoni nel Parco Ricchieri 
01. Su richiesta degli interessati il Presidente pro tempore dell’Associazione Scuola dell’Infanzia 

Angelo Custode potrà autorizzare l’utilizzo del Parco di Villa Ricchieri per la celebrazione di 
Matrimoni Civili e/ Religiosi. A seguito dell’autorizzazione, i richiedenti saranno responsabili 
del corretto utilizzo; 

02. In caso di più richieste per Celebrazioni nella stessa giornata varrà quanto disposto al punto 09 
delle premesse al presente Regolamento; 

03. A margine della celebrazione sarà consentito lo svolgimento di un semplice rinfresco / 
bicchierata; 

04. In ogni caso potranno essere utilizzate esclusivamente piastre a gas nell’area che verrà indicata, 
ponendo attenzione per evitare la caduta di oli. Non sarà consentito l’utilizzo di carbone e di 
fiamme libere; 

05. Come da Regolamento Generale vigente, non sarà consentito introdurre animali anche se a 
guinzaglio e fumare all’interno del perimetro del parco; 

06. L’utilizzo dei giochi installati nel Parco sarà consentito sotto la diretta responsabilità dei 
richiedenti, sia in merito all’utilizzo (età e modalità) sia in merito al rispetto degli stessi; 

07. Ad utilizzo concluso è obbligatorio lasciare pulito il Parco e le strutture utilizzate, pulire i bagni 
(qualora venga richiesto l’utilizzo del “Cubotto”) e liberare l’area dalle immondizie (secco non 
riciclabile, plastica e umido); 

08. Non viene fissata una tariffa per l'utilizzo ma è richiesta un’offerta di importo libero per gli 
interventi di manutenzione del parco e della struttura; 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA RICCHIERI IN 
OCCASIONE DI FESTE DI SEZIONE E CELEBRAZIONE DI MATRIMONI 
Il/La/I sottoscritto/a/i  

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

   
    

LUOGO DI NASCITA SOCIO RAPPRESENTANTE DELLA SEZIONE 

   

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

   
    

LUOGO DI NASCITA SOCIO RAPPRESENTANTE DELLA SEZIONE 

   

 
Avuto riguardo di quanto prescritto nel “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PARCO DI 
VILLA RICCHIERI IN OCCASIONE DI FESTE DI SEZIONE E DI CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI” approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo 
Custode” in data 21.11.2017, che con la presente domanda si dà per conosciuto e accettato, 

CHIEDE / CHIEDONO 

di poter utilizzare il Parco di Villa Ricchieri il giorno _________________________ dalle ore 

__________ alle ore ________________ in occasione di  

 FESTA DI SEZIONE   CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO 
     

 SI CHIEDE L'Utilizzo anche della struttura “CUBOTTO” 

Mi impegno / Ci impegniamo nei confronti dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” a 
rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel citato Regolamento. 

Fiume Veneto, ______________ Il/La/I Richiedente/i ____________________     _____________________ 

∞∞∞∞∞∞ ©©© ∞∞∞∞∞∞ 

Vista l’istanza di cui sopra e verificato che nulla vi osta, si concede quanto richiesto ribadendo l’obbligo del 
rispetto del Regolamento vigente. 

Fiume Veneto, _____________     IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANGELO CUSTODE 
 

∞∞∞∞∞∞ ©©© ∞∞∞∞∞∞ 

In data _____________ vengono consegnate al/alla sig./sig.ra ______________________________________ 

le chiavi previste, il/la quale le riconsegnerà la prima giornata lavorativa utile dopo l’utilizzo. 

Richiedente: _______________________________ La Segreteria: _______________________________ 

 


