REGOLAMENTO
Per l’uso degli edifici sacri della Parrocchia di Brissago per concerti o manifestazioni simili
La Parrocchia di Brissago, denominata in seguito PB, mette a disposizioni di associazioni ed
enti, denominati in seguito “organizzatore”, esclusivamente con contratto scritto, gli edifici
sacri di Brissago, in modo particolare la Chiesa parrocchiale di S. Pietro e Paolo, la Chiesa della
Madonna di Ponte e l’Oratorio del Sacro Monte per manifestazioni culturali in base ai principi
del presente regolamento.
1.

Norme generali

1.1 Ogni organizzatore richiedente deve considerare che la Chiesa è destinata in primo luogo
ai riti di culto , ciò che impone rispetto per la dignità del luogo .Di conseguenza possono
essere ammesse unicamente manifestazioni che non si trovino in contrasto con le
disposizioni diocesane attualmente in vigore.
1.2 Le funzioni religiose usuali in chiesa non possono assolutamente essere disturbate né
dalla manifestazione prevista né dalla sua preparazione.
1.3 Le richiesta per l’uso degli edifici sacri devono essere inoltrate in forma scritta almeno
due mesi prima della prevista manifestazione e devono essere corredate dal programma
previsto e dalle date previste per le relative prove.
2.

Norme d’attuazione

2.1 L’ organizzatore designa una persona che assume nei confronti della PB la responsabilità
circa la preparazione e l’esecuzione della manifestazione.
2.2 L’organizzatore prende atto che non esiste un’assicurazione né per responsabilità civile
né per infortuni e dovrà pertanto essere coperto da un’assicurazione di RC per eventuali
danni che potrebbero scaturire durante la manifestazione e le prove.
2.3 L’istallazione di strutture, quali podi, impianti di registrazione, impianti di luce è a
carico dell’organizzatore e deve ottenere l’approvazione a priori della PB.
2.4 La PB ha il diritto di inviare sul luogo un rappresentante del Consiglio Parrocchiale per
le verifiche del caso. A questa persona deve essere permesso in ogni momento libero
accesso.
2.5 Al termine d’ogni manifestazione (almeno nelle 24 ore successive) l’edificio deve
riconsegnato nello stato in cui si trovava antecedentemente, ossia devono essere tolte
eventuali istallazioni montate e deve essere eseguita la pulizia.
2.6 La PB ha diritto per ogni manifestazione ad un indennizzo per l’uso della chiesa e delle
sue istallazioni, il cui ammontare è attualmente fissato da fr. 300.00 a fr. 500.
In caso di manifestazioni a scopo benefico, il Consiglio Parrocchiale potrà disporre
diversamente.
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