PARROCCHIA S. CHIARA AI GIUOCHI DELFICI
VIA ZANDONAI, 4 TEL. 06/3292326

REGOLAMENTO DEL CIRCOLO “GIARDINO DELLE ROSE”
Il “ Giardino delle Rose” è un’associazione parrocchiale senza scopo di lucro, che si propone di aggregare le
persone della terza età con finalità religiose, culturali e ricreative.
Lo spirito dell’iniziativa, aperta a tutti, è di matrice cristiana, nel desiderio di testimoniare i principi del
Vangelo a coloro che ne faranno parte. In particolare si sollecita la presenza degli iscritti nei momenti di
preghiera e di formazione religiosa.
L’attività del Circolo è organizzata e gestita da volontari, che operano del tutto gratuitamente, secondo le
direttive impartite dal Parroco.
Sono organizzate attività con programmazione annuale e altre iniziative che

sono segnalate da un

ciclostilato mensile distribuito ed esposto in un’apposita bacheca.
Gli iscritti, oltre ai corsi scelti, sono invitati a partecipare anche agli incontri comunitari del mercoledì
pomeriggio
Per l’iscrizione si richiede una quota associativa annuale per sostenere le spese di gestione e per
sovvenzionare opere caritative nell’ambito parrocchiale.
Ogni iscritto è chiamato a collaborare con solidale disponibilità al buon svolgimento del programma. Si
richiede l’impegno di tutti per creare una comunità di amicizia fraterna, di aiuto reciproco e di solidarietà.

Il parroco Don Giuseppe Frigiola)

ATTIVITA’ CHE VERRANNO SVOLTE DAL “GIARDINO DELLE ROSE”

NELL’ANNO 2013/2014
DA SOTTOLINEARE “I

MERCOLEDI”DEL GIARDINO DELLE ROSEORE 16,30 IN SALA ROSSA

INCONTRI SPIRITUALI – CULTURALI E FORMATIVI
(VEDI PROGRAMMI MENSILI)
BRIDGE

Lunedì e Giovedì dalle ore 16,45 alle ore 19,00
Inizio attività 7 Ottobre 2013

BURRACO

Lunedì e Giovedì dalle ore 16,45 alle ore 19,00
Inizio attività 07 Ottobre 2013

COREOGRAFIA

Martedì ore 9,30 – 11,00 Giovedì ore 9,00 10,30
Inizio attività 8 Ottobre 2013

FRANCESE

Lezioni avanzate di lingua e conversazione
Martedì ore 9.45-11,00; 11,00-12,15
Inizio attività 22 Ottobre 2013
Lezioni per principianti
Giovedì ore 10,00 – 11,15;
Inizio attività 24 Ottobre 2013

FRANCESE

INFORMATICA

Giovedì ore 10,30-12,30
Inizio attività 24 Ottobre 2013

INGLESE

Mercoledì orari in relazione ai corsi.
Inizio attività 23 Ottobre 2013

LAVORI A MAGLIA Martedì ore 10,00 –11,30
Inizio attività 8 Ottobre 2013
PITTURA e
Laboratorio artistico

Venerdì 10,00 – 12,00
Inizio attività 11 Ottobre 2013

RECITAZIONE

Lunedì 10,30 – 12,30
Inizio attività 7 Ottobre 2013

RICAMO

Lunedì 10,00 – 12,00
Inizio attività 7 Ottobre 2013

SPAGNOLO

Giovedì 17,00 -18,00 Inizio attività 17 Ottobre 2013

NORME E RACCOMANDAZIONI PER I PARTECIPANTI ALLE VARIE ATTIVITÀ

A-

Per lo svolgimento delle varie attività, i partecipanti utilizzano locali della parrocchia.
Al termine dell’incontro, detti locali debbono essere lasciati in ordine, sistemando
convenientemente tavoli e sedie, chiudendo le finestre e spegnendo le luci.

B-

Per il giuoco del burraco e del bridge, l’accesso ai relativi locali è consentito alle ore
16,45, con rilascio dei locali stessi alle ore 19,00.
Si pregano gli interessati di evitare di rumoreggiare e disturbare prima di detto orario.
Si raccomanda inoltre di evitare di costituire in via permanente gruppi di giuoco,
escludendo di fatto nuovi soggetti, eventualmente meno esperti, che, nello spirito del
Circolo, dovrebbero invece essere accolti ed integrati in gruppi costituiti da persone più
esperte. Tutto ciò in modo da consentire un più facile inserimento dei vari partecipanti,
allargando il proprio cerchio di amicizie e rendendo in definitiva un servizio più
amichevole e distensivo per tutta la comunità.

C-

Gli interessati a partecipare a gite, viaggi, mattinate culturali, dovranno presentare
la loro adesione entro e non oltre 10(dieci) giorni prima dell’evento, versando
contestualmente e a titolo di prenotazione, un anticipo pari al 30% dell’importo fissato,
corrispondendo il residuo entro e non oltre cinque giorni prima della data prevista. Il
mancato saldo equivarrà ad una rinuncia alla partecipazione, mentre l’anticipo versato
non verrà restituito, andando così a coprire parte degli oneri già sostenuti dal circolo. Le
varie manifestazioni potranno aver luogo solo al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti. In caso contrario, l’evento sarà annullato e gli anticipi ricevuti saranno
restituiti.
Le prenotazioni degli spettacoli vanno fatte il mercoledì dopo le riunioni o la domenica
a mezzogiorno.

