
REGOLAMENTO PER IL BUON UTILIZZO DELLA CASA “LA PROVVIDENZA” DI CAPRIGLIO 
 
aggiornamento del 01 settembre 2022 
 

1 DESCRIZIONE E FINALITÁ 
1.1 L’utilizzo della casa è destinato all’accoglienza di gruppi a fini educativi e senza scopo di lucro. 

Il rimborso richiesto per l'uso della casa è destinato alla gestione ordinaria e alla 
manutenzione. 
 

1.2 La casa offre agli ospiti un ambiente idoneo per il riposo, la preghiera, la vita comune, 
l’esperienza di valori umani e cristiani come l’essenzialità, il rispetto degli altri (ospiti, vicini, 
viandanti), la contemplazione del creato. In essa si effettuano CAMPI SCUOLA, CAMPI SCOUT, 
RITIRI SPIRITUALI, VACANZE COMUNITARIE, GIORNATE DI STUDIO. 

 
1.3 Tutti gli ospiti della casa sono invitati alla conoscenza della comunità locale mediante la 

collaborazione, l’aiuto reciproco e la condivisione dell’esperienza. 
 
1.4 Il responsabile e gli educatori del gruppo ospite dovranno garantire il rispetto delle norme di 

legge, di tutte le norme di sicurezza e del presente regolamento. 
 
 

2 PRENOTAZIONE 
2.1 Per prenotare l’utilizzo della casa occorre rivolgersi alla parrocchia del Corpus Domini 

accedendo al sito https://dominiblog.wordpress.com/casa-di-capriglio/ dove sono indicate le 
caratteristiche generali, il regolamento, il calendario con la disponibilità, una tabella con i costi 
e un numero di telefono da contattare in caso d’urgenza o per richieste particolari. 
 

2.2 I gruppi della Nuova Parrocchia Corpus Domini e San Giovanni Battista di Parma (Azione 
Cattolica, Gruppi Sposi, Iniziazione Cristiana, Oratorio, PertuttiTime, Scout……) e le attività 
parrocchiali hanno la priorità nella prenotazione della casa. 

 
2.3 La casa è disponibile anche per: 

 gruppi di altre parrocchie 

 gruppi di altre chiese cristiane 

 movimenti ecclesiali italiani e stranieri 

 gruppi di altre religioni, in dialogo con il cristianesimo e rispettosi della Costituzione Italiana 

 oratori 

 gruppi scout 

 scuole 

 associazioni religiose, culturali, sportive 

 gruppi di famiglie 
 
2.4 Non è possibile prenotare con un anticipo di oltre 10 mesi. 
 
2.5 La prenotazione sarà definitiva a seguito della conferma tramite una e-mail da parte della 

parrocchia del Corpus Domini. 
 

https://dominiblog.wordpress.com/casa-di-capriglio/


2.6 La parrocchia del Corpus Domini determina una tabella con i rimborsi da devolvere alla 
gestione della casa, in base al numero delle persone ospitate ed al consumo delle utenze 
(acqua, energia elettrica, combustibile). 
Viene riconosciuta una gratuità ogni 25 persone ospitate. 

 
2.7 Nei casi di 

- prenotazioni di piccoli gruppi (meno di 10 persone), oppure 
- utilizzo della casa senza pernottamento 
sarà richiesta una cifra forfettaria, oltre al rimborso del consumo delle utenze. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della Parrocchia del Corpus Domini. 

 
2.8 Per le prenotazioni di 3 o più notti sarà facoltà della parrocchia del Corpus Domini richiedere 

una caparra pari al 30% del totale. In caso di disdetta la caparra non sarà restituita. 
 
2.9 Resta facoltà della parrocchia del Corpus Domini di non accettare prenotazioni di gruppi. 
 
2.10 In caso di intervenuta impossibilità a concedere l’uso della casa, per cause di forza maggiore, 

la parrocchia del Corpus Domini si impegna alla sola restituzione dell’eventuale caparra 
ricevuta. 

 
2.11 I pagamenti (caparra e saldo) potranno essere effettuati di persona prendendo un 

appuntamento via email o via telefono, oppure attraverso bonifico bancario. 
Si richiede di effettuare il saldo non oltre una settimana dal termine del soggiorno. 
I recapiti da utilizzare per i contatti sono indicati sul sito. 

 
 
 

3 UTILIZZO 
3.1 Il responsabile del gruppo che utilizza la casa deve presentarsi nel giorno e all’orario 

concordato presso la casa per ritirare la chiave d’ingresso dal custode che annoterà i valori dei 
contatori (acqua, energia elettrica e combustibile). 
 

3.2 Per ragioni di sicurezza si richiede di preparare un elenco degli ospiti, che sarà consegnato al 
custode della casa. 

 
3.3 Al termine dell’utilizzo la chiave dovrà essere restituita al custode che effettuerà il controllo 

dei contatori e il calcolo dei costi dei consumi e verificherà eventuali danni che dovranno 
essere risarciti. All'atto del pagamento sarà rilasciata una ricevuta. 
Nel caso fossero riscontrati dei danni, questi verranno indicati nella ricevuta. 

 
3.4 Nella casa (cucina) è disponibile una copia del presente regolamento, un elenco delle principali 

attrezzature, una planimetria della casa e una mappa con i limiti della proprietà. 
 
3.5 Gli ospiti della casa accettano le finalità e si adeguano alle norme del regolamento per la 

riuscita della convivenza con tutti. I soggiorni sono generalmente in AUTOGESTIONE. 
Il gruppo si impegna ad effettuare autonomamente lavori di pulizia dei locali sia all’inizio sia 
al termine del soggiorno. 

 



3.6 La stanza adibita a cappella va rispettata come tale: luogo di incontro con Dio, di silenzio, di 
preghiera personale e culto comunitario. É assolutamente vietato adoperarla per altri scopi. 
 

3.7 Gli ospiti devono evitare i rumori molesti che possono arrecare disturbo alle abitazioni vicine. 
Dopo le ore 23 non è possibile cantare o suonare all’esterno della casa. 

 
3.8 I letti e gli arredamenti non vanno spostati, salvo preciso accordo con i responsabili e con 

l’obbligo di rimetterli nello stato precedente. Per l’uso dei letti e dei materassi è richiesto il 
sacco a pelo o le lenzuola e federe personali. 
 

3.9 La casa è in grado di ospitare fino a 46 posti letto 
- 8 camere da 4 letti 
- 1 camera da 10 letti 
- 1 camera da 2 letti 
- 2 camere singole 

 
3.10  Non è possibile ospitare un numero di persone superiore ai posti letti disponibili. Eventuali 

sistemazioni provvisorie (su pavimento o in tenda) devono essere autorizzate nei limiti del 
rispetto delle norme di sicurezza. 

 
3.11 È vietato fumare all’interno di tutti i locali. È ammesso fumare all’esterno lontano da materiali 

infiammabili. I mozziconi spenti devono essere gettati solamente nei posacenere posti in 
cortile o nei bidoni. 

 
3.12 È vietato usare fornelli, stufette, bollitori, fiamme libere, o altre attrezzature pericolose 

all’interno della casa. 
 
3.13 Gli ospiti avranno a disposizione una quantità predefinita di legna per il caminetto. L'utilizzo 

eccedente tale quantità sarà calcolato e aggiunto ai consumi a fine soggiorno. 
Si richiede che a fine soggiorno gli ospiti reintegrino la scorta di legna presente all’interno della 
casa (a fianco del camino e nella nicchia vicina all’ingresso) prelevandola dalla catasta 
addossata al muro esterno. 
NB: NON SI CHIEDE DI FAR LEGNA DAL BOSCO. 

 
3.14 Se viene acceso un fuoco all’esterno della casa, deve essere fatto esclusivamente all’interno 

del cerchio di pietre predisposto sul lato sud. 
Non accendere fuochi in altri luoghi. 

 
3.15 In cucina sono ammesse le sole persone incaricate. 

 

3.16 Al termine del soggiorno è necessario avere cura di non lasciare prodotti alimentari o altro 
materiale. 
Ogni tipo di rifiuto dovrà essere smaltito al termine del soggiorno utilizzando i cassonetti 
pubblici presenti nel centro del paese: carta, plastica, vetro e residuo. 
La raccolta differenziata è un segno di rispetto verso l’ambiente e quindi deve essere estesa il 
più possibile. 
 

3.17 Al termine del soggiorno è necessario svuotare e spegnere i frigoriferi 



 
3.18 In caso di malfunzionamento o di guasti ad apparecchiature o impianti tecnici occorre avvisare 

il custode. 
 
3.19 Si richiede di non sprecare l’acqua, il riscaldamento e l’elettricità. 
 
3.20 La stanza adibita a deposito non può essere utilizzata dagli ospiti 
 
3.21 Per l’utilizzo del campo da calcio occorre concordare tempi e modalità con i responsabili del 

Circolo ANSPI di Capriglio. 
 
3.22 Si consiglia di delimitare con apposita catena l’accesso alle auto. 

 

3.23 Per quanto non espressamente indicato, si confida sulla collaborazione degli ospiti. Per ogni 
problema è necessario rivolgersi al custode e avvisare la parrocchia del Corpus Domini. 


