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Colui che richiede l’utilizzo del “Casello San Marco” e delle relative pertinenze per sé stesso o per terzi si obbliga a: 
 
Art. 1: Seguire le comuni regole di diligenza e correttezza, impegnandosi a lasciarlo pulito ed in ordine, obbligandosi ad asportare a 
fine evento la merce non utilizzata e di riporre tutti i rifiuti negli appositi bidoni di raccolta differenziata; 
 
Art. 2: Assumersi le responsabilità per eventuali danni causati dallo stesso e dagli altri utilizzatori, sollevando quindi l’Associazione 
Casello San Marco e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale che consegue dall’utilizzo stesso, così come 
previsto dall’art. 2051 del C.C. 
Qualora si dovessero verificare inconvenienti di qualsiasi natura, il richiedente provvederà ad informare immediatamente l’Associazione 
Casello San Marco impegnandosi altresì al risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture e attrezzature concesse. 
 
Art. 3: Assumersi tutti gli oneri e le responsabilità in merito all'applicazione delle leggi, disposizioni e ordinanze relative al rispetto 
delle norme emesse (quali quelle per l'emergenza sanitaria COVID-19) e specifiche per l'evento privato organizzato negli spazi 
concessi, sollevando quindi l’Associazione Casello San Marco e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale che 
consegue dalla loro mancata applicazione da parte del richiedente. 
 
Art. 4: Evitare rumori molesti causati dallo stesso e dagli altri utilizzatori, sollevando quindi l’Associazione Casello San Marco e 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale, assumendosi la relativa responsabilità così come previsto dall’art. 
659 del C.P. 
 
Art. 5: Adempiere gli obblighi amministrativi di legge munendosi delle eventuali autorizzazioni (spettacoli e trattenimenti pubblici, 
acquisizione deroga inquinamento acustico …) e di adempiere, ove previsto, a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
diritti d’autore (SIAE) provvedendo al regolare versamento dei diritti dovuti. 
 
Art. 6: Utilizzare l’autoveicolo, per il quale è stata richiesta l’autorizzazione di accesso al Casello, per le sole attività di car ico e scarico 
materiale o per trasposto di disabili, conscio che ogni abuso potrà essere perseguito ai termini di legge. 
 
Art. 7: Garantire sempre che la "Richiesta Prenotazione" è stata compilata e firmata da persona maggiorenne la cui presenza e 
supervisione dovranno essere assicurate durante tutto il periodo di utilizzo degli spazi prenotati. 
 

Colui che richiede l’utilizzo del “Casello San Marco” e delle relative pertinenze per sé stesso o per terzi dichiara inoltre: 
 
Art. 8: Di essere a conoscenza che l’Associazione Casello San Marco si riserva di accettare la domanda sulla base della disponibi lità 
del Casello e dei soci dell’Associazione stessa. 
 
Art. 9: Di accettare il rimborso spese richiesto ed indicato nella “Tabella dei servizi” allegata. 

 
Art. 10: Di essere a conoscenza che eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere concesse dall’Associazione Casello 
San Marco esclusivamente in forma scritta. 
 
RICHIESTA PRENOTAZIONE - EVENTO PRIVATO 
Art. 11: Di essere a conoscenza che, fatti salvi eventuali accordi con l’Associazione Casello San Marco, il Casello potrà non essere 
agibile prima o dopo l’orario richiesto, pertanto gli eventuali lavori di allestimento, preparazione, sistemazione e pulizia saranno 
effettuati all’interno dell’orario indicato; 
 
Art. 12: Di essere a conoscenza che ogni modulo "Richiesta Prenotazione – EVENTO PRIVATO" dovrà essere compilato in ogni sua 
parte ed inviato via e-mail a prenotazioni@casellosanmarco.it almeno 15 giorni prima della data richiesta 

 
Art. 13: Di essere a conoscenza l'importo previsto da ciascuna "Richiesta Prenotazione – EVENTO PRIVATO" dovrà essere versato sul 
conto corrente dell'Associazione (IBAN: IT35I0503453870000000008121 – indicando nella causale la data dell’evento ed il nome e 
cognome del richiedente) oppure presso il Casello, negli orari di apertura al pubblico, almeno 7 giorni prima dell'evento e che in caso 
di mancato rispetto di questa regola la prenotazione non sarà considerata valida. 
 
Art. 14: Di accettare che, in caso di annullamento della prenotazione per Evento Privato 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 voucher o 
rimborso. 
 
RICHIESTA PRENOTAZIONE - GRIGLIA 
Art. 15: Di essere a conoscenza che ogni modulo "Richiesta Prenotazione – GRIGLIA" dovrà essere compilato in ogni sua parte ed 
inviato 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 e-mail 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 voucher o 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. 
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Associazione Casello San Marco

TABELLA dei SERVIZI - v.09.1

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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