Associazione Skatepark Coperto Vanja
Via Muraccio 61a, CH - 6612 Ascona

FESTA DI COMPLEANNO – FESTA PRIVATA
RICHIESTA DA SOCI

Il Socio…………………………………………….…., dello Skate Park Coperto Vanja (in seguito VANJA),
tessera numero………., richiede l’utilizzo della struttura per organizzare la festa-evento per
compleanno/onomastico/altro (indicare cosa) …………………………………………….
che avrà luogo il giorno ____________ , dalle _____________ alle _________.

Il numero delle persone invitate sarà di circa____________ persone (massimo 50 pers.).
Si richiede l’utilizzo dei seguenti impianti:

Impianto audio (costo fr. 300.-) SI ___ NO ___

Frigo (gratuito) SI ____ NO ____

La consegna delle chiavi avverrà tramite il custode (tel. 076/2301785) il ___________ alle ore ______
1. Ti metteremo noi a disposizione i nostri sorveglianti, ai quali verserai la somma di 15. frs all’ora per
ognuno alla fine della serata. Tieni conto che bisogna avere un sorvegliante per ogni 20 persone.
2. Prevedi di usare le nostre griglie? SI ______ NO _____.
Se sì, comunicacelo, in quanto ti dovremo dare la nostra licenza per poter consumare cibo.
3. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio del capannone, inclusi il corridoio, le scale, il bagno.
È inoltre vietato introdurre i superalcolici e ci garantisci che non ci sarà nessun uso di stupefacenti
né all’interno del Vanja, né attorno al capannone.

Ogni trasgressione a tali norme comporterà, da parte del Vanja, l’immediata denuncia alle pubbliche
autorità e tu ti assumerai, già fin d’ora, ogni eventuale responsabilità ed onere.
4. Se ci saranno dei minorenni, abbiamo bisogno di una dichiarazione dei genitori che sono d’accordo
che i loro figli partecipino alla festa. Dovrai portare la stessa al giorno della consegna delle chiavi.
Ricordati di indicare nella dichiarazione gli orari di inizio e di fine della festa.
5. Per eventuali danni al Vanja abbiamo bisogno di una copia della polizza di responsabilità civile verso
terzi. Comunque sia, il risarcimento degli eventuali danni riscontrati, è a tuo completo carico.
6. È assolutamente vietato emettere biglietti di ingresso o chiedere ai partecipanti esborsi per poter
accedere allo Skate Park Coperto Vanja.
7. Il capannone e il cortile del Vanja devono essere consegnati puliti e in ordine per le ore 14.00 del
giorno dopo la festa. Devi procurare tu i sacchi della spazzatura e portarli via alla fine dell’evento.
Se desideri che le pulizie siano fatte dal Vanja, il costo è indicato al punto successivo.
8. Il costo della serata (per utilizzo della struttura per compleanni e feste private) ammonta a:
a) 10.- fr. per persona, le pulizie a carico tuo, esclusi i sorveglianti;
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b) 10.- fr. per persona + 100. fr. per le pulizie a carico dello Skate Park Coperto Vanja, esclusi i
sorveglianti;

opto per la soluzione a)_______ b)________

La somma è da versare 5 giorni prima della festa sul conto bancario del Vanja, utilizzando l’apposita
polizza consegnata.
9. Della tua festa informeremo noi il Comune e la Polizia e ti procureremo i permessi, qualora fossero
necessari. L’originale lo terrà il custode e la copia la riceverai tu. Ricordati di portarla con te alla
festa.

10. L’orario della festa è flessibile, in quanto privata, ma tieni conto che dopo le ore ventidue dovrai
abbassare il volume del suono, in modo tale da non farlo sentirlo fuori il capannone.
11. Se hai bisogno delle bibite del nostro bar, le metteremo a disposizione con i costi del Vanja
(vedi listino prezzi esposto davanti al nostro bar).
SÌ____ ho bisogno delle bibite

NO____ le procuro io (sono escluse bibite in bottiglie di vetro).

Qualunque sia la scelta per le bibite, le stesse devono essere distribuite sotto il nostro controllo.
12. Le rampe vanno coperte con plastica di protezione con spese a tuo carico.
Ti chiediamo gentilmente di confermarci quanto sopra, come anche di aggiungere altre tue necessità.

Speriamo che ti troverai bene e che ci tornerai con gli altri amici. Il nostro team ti ringrazia fin d’ora per
aver scelto Vanja. Sostenendo la nostra Associazione, sostieni anche il progetto di beneficienza che ci sta a
cuore: Un bicchiere di latte per i bambini di Hanga in Tanzania. Vanja ha sempre desiderato aiutare chi ne
aveva bisogno e noi abbiamo voluto continuare la sua missione.

“Ora anche tu farai parte di questo suo nobile desiderio”
Nome e cognome_____________________________________________________________
Indirizzo e telefono___________________________________________________________
Letto, approvato e firmato _____________________________________________________
Firma del genitore o rappresentante legale per consenso
Per Vanja ___________________________________________________________________
Ascona, in data ___________________
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