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Il sottoscritto, di seguito definito “Richiedente”: 
 
Nome  Cognome 

   

 

Residente in via:  N°  Comune  Prov. 

       

 

Telefono/cellulare  Email   

   

 
Richiede all’Associazione Casello San Marco di poter utilizzare/prenotare una o più griglie presenti nel 
"Locale BBQ Casellino", secondo le seguenti modalità: 
 
 

Giorno  (solo quelli di apertura del servizio BAR) 

  
Orario 

(1 o più scelte) 

 

 dalle 11:00 alle 15:00   dalle 18:00 alle 22:00 

     
     

 

N° Griglie richieste  (max. 6 griglie) 

 
Note: 

 

 
Il/la Richiedente inoltre dichiara di aver letto attentamente il “Regolamento di richiesta ed utilizzo" emesso 

dall’Associazione Casello San Marco, di averlo accettato e di impegnarsi ad osservarlo in ogni sua parte ed in 

particolare: 
 
Art. 15: Di essere a conoscenza che ogni modulo "Richiesta Prenotazione – GRIGLIA" dovrà essere compilata in ogni sua parte ed 
inviata via e-mail a prenotazioni@casellosanmarco.it almeno 3 giorni prima della data richiesta, assieme alla ricevuta dell'avvenuto 
bonifico dell'importo dovuto sul conto corrente dell'Associazione (IBAN: IT35I0503453870000000008121 – indicando nella causale 
"Prenotazione Griglia" seguita da nome e cognome). 
 
Art. 16: Ciascuna "Richiesta Prenotazione – GRIGLIA" sarà considerata valida solo se corredata dalla ricevuta dell'avvenuto bonifico, 
inoltre la stessa Richiesta sarà considerata accettata solo dopo apposita email da parte dell'Associazione. 
In caso che non ci fossero griglie disponibili per la data selezionata, l'Associazione contatterà il richiedente entro 7 giorni dalla 
presentazione delle richiesta per concordare un'altra data o per rimborsarlo dell'importo versato.  
 
Art. 17: Di accettare che, in caso di annullamento della prenotazione Griglia da parte del richiedente, entro almeno 3 giorni dalla data 
richiesta, è possibile ottenere un Voucher spendibile in altra data. In tutti gli altri casi non è previsto alcun rimborso. 
 
Art. 18: Di garantire l'utilizzo responsabile delle Griglie del "Locale BBQ Casellino" anche seguendo scrupolosamente le indicazioni per 
l'utilizzo affisse nello stesso locale. 

 
Il/la Richiedente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sulla privacy sotto riportata consentendo il 
trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto 

 

Data  Firma del/della Richiedente 

   

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) la informiamo che: 

• i dati da Lei forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy esclusivamente ai fini della concessione del 
Casello San Marco; 

• i dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei da soggetti incaricati nel rispetto delle norme previste dalla legge 
sulla privacy; 

• il conferimento dei dati è necessario per ottenere la concessione del Casello e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l'impossibilità dell'Associazione CSM di dare corso alla domanda; 

• il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Casello San Marco; 
in base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare in ogni momento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n° 
196/2003. 
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Evento Richiesto da Esempio Quando
Fascie

Orarie
(4) Spazi Prenotabili

 (2) Importo Modalità

Qualunque

persona

Compleanno,

festa di laurea,

comunione …

Azienda

Iniziativa commerciale, evento 

a pagamento, incontro 

aziendale …

Associazione di 

Bagnatica

(non convenzionata
(1)

)

Incontro del Direttivo, festa 

riservata ai soci …

Associazione di 

Bagnatica 

(convenzionata
(1)

)

Incontro del Direttivo, festa 

riservata ai soci …

Gratuito (1 evento/anno per una 

Fascia Oraria) altrimenti come 

sopra

Scuole, Oratori

& CRE

Eventi didattici, gite, giornate 

formative …
da definire da definire da definire

50€ a copertura costi pulizia 

e sanificazione ambienti
(6)

Qualunque

persona

Grigliata, festa presso i 

tavoli pubblici del parco

Negli orari di apertura del 

servizio Bar

11:00 - 15:00

18:00 - 22:00

n°1 Griglia presso il

"Locale BBQ Casellino"
(5)

20€ per ciscuna

Fascia Oraria

e per ciascuna Griglia
(6)

Le domanda di prenotazione
(8)

 dovrà essere presentata 

tramite modulo

"Richiesta Prenotazione - Griglia"

entro almeno 3 gg dalla data richiesta e 

contemporaneo bonifico bancario
(7)

Le griglie, solo se disponibili, possono essere prenotate 

anche il giorno stesso presso il Bar.

Pubblico
Associazioni, comitati 

…

Festa pubblica, concerto, 

evento cultrale ….
Da definire su calendario da definire Tutte gli spazi Uso gratutito dell'area

Gli eventi dovranno essere concordati almeno 1 mese 

prima.

Verrà in ogni modo definito un tavolo di lavoro con le 

associazioni "convenzionate" per stabilire un calendario 

annuale delle iniziative pubbliche.

Note: (1) Associazione convezionata = Associazione che ha sottoscritto un impegno con ACSM per organizzare e gestire presso il Casello un certo numero di eventi pubblici

(2) Aree Casello: Piano terra = area al piano terra (esclusa Zona Cucina) con tavoli e sedie (max. 30 persone)

Soppalco = area al primo piano (accesso tramite scala interna) con tavoli e sedie (max. 30 persone)

Gazebo = area su terrazza eterna (piano terra) coperta da gazebo (installato sono in primavera-estate) e tavoli + pache tipo "birreria" (max. 50 persone)

Bagni = blocco di 3 bagni (uomini, donne e disabili/personale) dotato di porta esterna e porta comunicante con piano terra

(3) L'utilizzo del "Piano Terra" e della "Cucina" (fornelli, lavandini, forno, pentole …) sono consentiti solamente quando il Bar non effettua servizio al pubblico.

(4) I locali potrebbero non essere agibili prima o dopo l’orario richiesto. I lavori di allestimento, preparazione, sistemazione e pulizia dovranno essere effettuati all’interno dell’orario indicato.

(6) Le tariffe sono da considerarsi "elargizioni liberali" quali rimborso spese per la pulizia finale e la manutenzione della struttura.

      In caso di annullamento dell'evento entro oltre 3 giorni prima della data richiesta è possibile ottenere un Voucher spendibile in altra data. In tutti gli altri casi non è previsto alcun voucher o rimborso.

(7) IBAN: IT35I0503453870000000008121 – indicando nella causale la data dell’evento ed il nome e cognome del richiedente

(5) Il "Locale BBQ Casellino" è dotato di 6 griglie 50x42 cm a sola carbonella, 2 cappe di aspirazione, lavandino e tavoli di preparazione

Privato

(8) Le domande di prenotazione saranno considerate valide solo se corredate dalla ricevuta dell'avvenuto bonifico e saranno accettate solo tramite la conferma da parte dell'addetto alle prenotazioni.

ogni Venerdì, Sabato o 

Domenica

altri giorni salvo disponibilità 

volontari

11:00 - 15:00

15:00 - 19:00

19:00 - 23:00

Piano Terra
(3)

,

Soppalco,

Gazebo Esterno

70€ per ciascuna

Fascia Oraria
(6) 

e per 

ciascuno spazio,

inclusi riscaldamento, bagni 

ed utilizzo cucina
(3)

+

30€ per utilizzo (opzionale) 

n° 3 griglie presso il

"Locale BBQ Casellino"
(5)

La domanda dovrà essere presentata

almeno 15gg prima dell'evento

tramite compilazione ed invio del

modulo "Richiesta Prenotazione - Evento privato".

L'importo deve essere corrisposto direttamente ai 

volontari di servizio al Bar del Casello o tramite bonifico 

bancario
(7)

 almeno 7 giorni prima della data prenotata.
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